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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto nel quale si trova l’I.C. Trentin è in linea con i dati sociali dell’area italiana del 
nordest. Le sezioni/classi attualmente attivate sono le seguenti: 4 sezioni della scuola 
dell’infanzia, 14 classi del plesso E.Toti scuola primaria, 6 classi del plesso Fusinato scuola 
primaria, 6 classi del plesso Cervi (scuola secondaria di primo grado di Via Pennello), 8 classi 
del plesso Trentin. Il numero medio di studenti per classe non supera le 25 unità, attestandosi 
tra 20-21 alunni per classe nel caso vi siano alunni con disabilità grave. 
Gli alunni con disabilità vengono supportati grazie alla presenza in classe del docente di 
sostegno e degli altri operatori previsti per legge. Il rapporto docente di sostegno alunno con 
disabilità, in situazione di gravità, è solitamente 1 a 1 per poter garantire un progetto di vita 
adeguato alle potenzialità di ciascuno, il massimo supporto alla classe e al progetto educativo 
personalizzato che ha come scopo principale quello di favorire l’inclusione scolastica e la 
cittadinanza attiva.

Per tutti gli alunni sono previsti interventi didattici ed educativi da parte dei docenti 
dell’organico potenziato che mirano a sostenere il percorso di apprendimento in tutte quelle 
situazioni in cui ve ne sia la necessità. 
 
Gli alunni stranieri vengono inseriti nelle classi grazie al supporto della Funzione strumentale 
e dei mediatori linguistici culturali. La presenza di studenti con background migratorio 
favorisce l’utilizzo di metodologie cooperative  di peer education.  

Nella scuola dell’infanzia, inoltre, le sezioni sono formate da gruppi eterogenei di alunni  
(piccoli-medi, medi-grandi) al fine di favorire la cooperazione tra pari e il cooperative learning. 
(A causa delle indicazioni nazionali inerenti il protocollo Covid, non sono previste la 
cooperazione tra pari e il cooperative learning).
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Vincoli

Non si evidenziano vincoli relativi alla popolazione scolastica in quanto l’Istituto per vocazione 
e per statuto garantisce l’effettiva attuazione dell’art. 3 e dell’art. 34 della Costituzione italiana. 
Per tutta l’attività didattica ed educativa della scuola, l’I.C. Trentin si rifà ai principi generali 
della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1959  e revisionata nel 1989.  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza sia per il dato di disoccupazione che per 
quello di immigrazione in linea con le percentuali del Nord Est. La scuola si avvale dei fondi 
disponibili con l'art.9 per il supporto alle situazioni di disagio sociale e di difficoltà di 
apprendimento. L'ente locale di riferimento è il Comune di Venezia, in particolar modo il pool 
scuola di supporto all’azione educativa, incaricato di coordinare tutti i servizi del Comune e 
dell’ASL n. 3 Serenissima (Progetto accoglienza, inclusione, F.A.M.I, P.I.P.P.I. ecc.). La scuola 
aderisce alle proposte degli "Itinerari educativi" del Comune di Venezia. La scuola partecipa  
alla Rete territoriale per la promozione della lettura - Lettura pensata e alla Rete di scopo per 
l'inclusione.

L’offerta artistico-culturale dei musei come per esempio il Museo M9 dedicato al Novecento, i 
laboratori del Centro Culturale Candiani, le diverse associazioni sportive del territorio, la 
Biennale Architettura e le varie manifestazioni artistiche, rappresentano opportunità che la 
scuola  coglie ed integra nel progetto didattico previsto per ciascuna classe/sezione al fine di 
sviluppare pienamente  la  “competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali” delle Raccomandazioni del 22 maggio 2018.

 

Vincoli

I fondi a disposizione dei vari partner sono sensibilmente diminuiti nel corso degli anni; anche 
il capitale umano a supporto delle scuole ha tempi più ristretti di intervento specialistico. 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

Ciononostante, pur con le esigue risorse economiche disponibili, si continua a lavorare per 
creare opportunità per il miglioramento del percorso di apprendimento e per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza attiva degli alunni e delle alunne.

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

Le quattro sedi sono facilmente raggiungibili dall'utenza grazie a piste ciclabili, servizio 
scuolabus e mezzi pubblici.

Trentin: giardino molto ampio con possibile utilizzo per attività sportive. La sede, senza 
barriere architettoniche, è accessibile alle persone con disabilità.

La palestra è stata recentemente rinnovata con la sostituzione del parquet  e la tinteggiatura 
delle pareti. Tutte le aule in uso per le classi sono attrezzate con monitor interattivi; al piano 
primo, è stata realizzata un’aula di informatica innovativa in termini di strumentazioni e 
arredi. La sede è governata dalla fibra. La scuola utilizza il software Spaggiari per il Registro 
elettronico. 

C’è un’aula fornita di libri, dizionari e vario materiale consultabile da parte di studenti e 
docenti.

La scuola è dotata di una capiente Aula magna con palco per eventuali spettacoli e attività. 
L’accesso alla sede è duplice: da via Cavalletto n.16 e da via S. Maria dei Battuti attraverso un 
cancello laterale che rimane aperto solo per l’entrata alle ore 8.00 e per l’uscita alle ore 14.00. 

Fratelli Cervi - Fusinato:  le due scuole, in un unico plesso, sono servite dal servizio trasporti 
del Comune di Venezia e sono accessibili alle persone con disabilità in quanto senza barriere 
architettoniche.

Sono dotate di un ampio giardino attrezzato con giochi.

Confinano con impianti sportivi e con la biblioteca di quartiere, che si possono raggiungere a 
piedi attraverso un percorso pedonale.

Fusinato: vi sono aule con n.6 monitor interattivi/LIM e aula di informatica, un'aula di musica e 
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una piccola biblioteca interna; mensa.

Cervi: 6 LIM/Monitor interattivi, una piccola aula d'informatica, un'aula polifunzionale. Un 
accordo col Comune di Venezia e la Polisportiva Terraglio, consente  agli alunni della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado di fruire della palestra della Polisportiva per 
le attività settimanali di Scienze motorie. Al primo piano dell'edificio del plesso Fusinato-Cervi 
vi è una Aula magna. 
La scuola utilizza il software Spaggiari per il Registro elettronico. 

Toti: aule ampie e luminose, palestra; accessibile per quanto riguarda le barriere 
architettoniche; due vasti giardini; aula informatica e un’aula polifunzionale con schermo 
interattivo, una a disposizione in aula dedicata; una biblioteca, un locale mensa grande e due 
più piccoli, un’aula video.

Angolo Azzurro: privo di barriere architettoniche, edificio ad un solo piano, con spaziosi saloni 
per le attività comuni, ampio giardino alberato, mensa interna; collegamento ad internet 
dotata di PC e stampante.

I finanziamenti PON FSE e FSER hanno permesso il rinnovo della dotazione tecnologica a 
disposizione della scuola.

Vincoli

Con gli eventuali finanziamenti si dovrà provvedere sia a rinnovare e implementare la 
dotazione degli strumenti informatici che realizzare la formazione dei docenti ai fini della 
conoscenza operativa delle TIC per rendere fattiva l’acquisizione della competenza digitale tra 
tutti gli alunni e diminuire la barriera digitale che impedisce il pieno esercizio della 
cittadinanza attiva.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

aule polifunzionali 3
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Biblioteche Classica 3

Informatizzata 3

 

Aule Magna 2

Aula magna utilizzabile per proiezioni e 
teatro

2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

25

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
16

Approfondimento

Gli organici dell'Istituto Trentin, scuola centrale di Mestre, risultano stabili. Il tasso di 
trasferimento del personale docente è ridotto e ciò permette di garantire la 
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continuità didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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).

La Scuola in quanto istituzione opera in attuazione delle Leggi europee, nazionali e 
regionali, con particolare attenzione agli aspetti della trasparenza e della tutela 
della privacy.

La Scuola in quanto agenzia formativa mette al centro del suo agire quotidiano le 
esigenze educative e di apprendimento degli alunni che la frequentano.

La Scuola si organizza in base a un principio di 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.

La Scuola cura la collaborazione educativa e l’alleanza con la famiglia, a partire 
dalla definizione delle reciproche competenze, aspettative, disponibilità (Patti di 
Corresponsabilità).

La Scuola opera in collaborazione con gli Enti territoriali per l’attuazione delle sue 
finalità e obiettivi. L'adesione alle Indicazioni Nazionali si concretizza attraverso 
l'elaborazione di Curricoli di Istituto, la programmazione delle classi e la 
realizzazione di progetti ed esperienze extracurricolari, in riferimento alle molteplici 
risorse di natura storica, artistica, naturalistica, sociale presenti nell’ambiente in cui 
la Scuola opera e nel territorio circostante.

La Scuola promuove lo sviluppo delle intelligenze multiple degli alunni e considera 
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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 promuove lo sviluppo professionale degli insegnanti e di tutti i suoi 
operatori, attraverso l’organizzazione o la partecipazione ad iniziative di formazione 
e aggiornamento territoriali.

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. Tutto ciò al fine di garantire 
un apprendimento significativo in cui l'alunno, al centro del processo, sia il 
protagonista principale del percorso didattico-educativo attraverso un modello 
pedagogico di tipo costruzionista ispirato al principio di Comenio omnia omnibus 
omnino insegnare tutto a tutti interamente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Elaborare attività/compiti autentici per promuovere lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza e operare un confronto dei risultati.
Traguardi
Garantire, per ciascun anno scolastico, a tutti gli alunni un livello comune di 
apprendimento sui nuclei essenziali disciplinari individuati dai dipartimenti, 
strutturati secondo la modalità verticale (essenzializzare gli apprendimenti).

Priorità
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I Dipartimenti verticali (scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 
elaborano una progettazione comune sui nuclei essenziali disciplinari e condividono 
gli strumenti di valutazione.

Priorità
Formalizzare il Gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei tre ordini di scuola 
ed incaricarlo dell'elaborazione di rubriche di valutazione per ciascuna competenza 
e si impegni nella tabulazione e archiviazione degli esiti.

Priorità
Adozione di strumenti di rilevazione e monitoraggio dei risultati delle prove comuni 
di apprendimento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Condivisione dei risultati delle prove INVALSI previste e attivare una progettazione 
per classi parallele che preveda di elaborare periodiche prove comuni di matematica 
curando il confronto dei risultati.
Traguardi
Formazione docenti, monitoraggio e miglioramento degli esiti degli alunni alle prove 
standardizzate nazionali, anche attraverso processi di autovalutazione consapevole 
e condivisione.

Priorità
Attivare progettazioni per classi parallele ed elaborare periodiche prove comuni di 
matematica.
Traguardi
Migliorare l'effetto scuola registrato nelle prove INVALSI di matematica nella scuola 
secondaria di primo grado.

Priorità
Adozione diffusa di strumenti qualitativi di osservazione (rubriche, griglie di 
osservazione, ecc.) per la valutazione autentica e formativa di percorsi per il 
potenziamento delle competenze trasversali.

Priorità
Attivare una progettazione per classi parallele ed elaborare periodiche prove 
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comuni di matematica, partire dal profilo di 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.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Formalizzare un Gruppo di lavoro che coinvolga i docenti dei tre ordini di scuola ed 
incaricarlo dell'elaborazione di rubriche di valutazione per competenze.
Traguardi
Costruire una rubrica di valutazione per ciascuna competenza chiave di cittadinanza.

Priorità
Implementare l'educazione civica nella sua trasversalità per una cittadinanza 
autonoma e responsabile, rinforzando la motivazione degli alunni.
Traguardi
Elaborare almeno una Unità di Apprendimento per competenze, per ogni classe o 
per classi parallele, per una cittadinanza responsabile.

Priorità
Sperimentare le progettazioni e la valutazione per competenze in coerenza con le 
indicazioni contenute nel curricolo.

Priorità
Operare confronti sui compiti significativi e stabilire criteri di valutazione condivisi, 
coerenti e omogenei, per lo sviluppo delle competenze, attraverso la condivisione e 
il monitoraggio sistematico e regolare dei risultati degli esiti, non solo in termini di 
apprendimenti.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio costante degli esiti degli studenti che diventi strumento di 
autovalutazione e correzione dei processi (figura strumentale orientamento)
Traguardi
Monitoraggio in corso dei risultati a distanza degli esiti di apprendimento degli 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

studenti nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Da realizzare.

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto Comprensivo Trentin, al fine di dare  piena  attuazione all'autonomia 
delle istituzioni scolastiche prevista dall'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 
59, e successive modificazioni, promuove il ruolo centrale  della  scuola nella  
società 

per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili       di apprendimento;

•

per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;•
per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica; •
per  realizzare una scuola aperta anche alla sperimentazione e 
all'innovazione didattica, alla partecipazione e all'educazione alla 
cittadinanza attiva; 

•

per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo 
formativo.

•

 
La Scuola è orientata  alla  massima  flessibilità, all'introduzione di tecnologie 
innovative e al coordinamento con il contesto  territoriale.   
La  piena  realizzazione  del Curricolo dell'Istituto e il raggiungimento dei suoi 
obiettivi si realizza attraverso:
a) l'articolazione del monte orario annuale di ciascuna disciplina, comprese le 
attività e gli insegnamenti interdisciplinari; 
b) i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa con  attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

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

6 ) 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 sportiva agonistica

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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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

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 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) 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 comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) 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, in coerenza con le indicazioni 
contenute nel curricolo verticale d'istituto, costruirà una rubrica di livelli per ciascuna 
delle competenze chiave nelle sue declinazioni di cittadinanza attiva ed elaborerà 
Unità 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.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Elaborazione di attività/compiti autentici per promuovere lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare attività/compiti autentici per promuovere lo sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza e operare un confronto 
dei risultati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare progettazioni per classi parallele ed elaborare periodiche 
prove comuni di matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'educazione civica nella sua trasversalità per una 
cittadinanza autonoma e responsabile, rinforzando la motivazione 
degli alunni.

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare attività/compiti autentici per promuovere lo sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza e operare un confronto 
dei risultati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare progettazioni per classi parallele ed elaborare periodiche 
prove comuni di matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare l'educazione civica nella sua trasversalità per una 
cittadinanza autonoma e responsabile, rinforzando la motivazione 
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degli alunni.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di griglie di valutazione per ciascuna delle 
competenze chiave di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Formalizzare il Gruppo di lavoro che coinvolga gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione di rubriche di 
valutazione per ciascuna competenza e si impegni nella 
tabulazione e archiviazione degli esiti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare una progettazione per classi parallele ed elaborare 
periodiche prove comuni di matematica, partire dal profilo di 
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]

Operare confronti sui compiti significativi e stabilire criteri di 
valutazione condivisi, coerenti e omogenei, per lo sviluppo delle 
competenze, attraverso la condivisione e il monitoraggio 
sistematico e regolare dei risultati degli esiti, non solo in termini di 
apprendimenti.

 
"Obiettivo:" Individuazione di livelli standard di competenza .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Adozione di strumenti di rilevazione e monitoraggio dei risultati 
delle prove comuni di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Condivisione dei risultati delle prove INVALSI previste e attivare 
una progettazione per classi parallele che preveda di elaborare 
periodiche prove comuni di matematica curando il confronto dei 
risultati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Operare confronti sui compiti significativi e stabilire criteri di 
valutazione condivisi, coerenti e omogenei, per lo sviluppo delle 
competenze, attraverso la condivisione e il monitoraggio 
sistematico e regolare dei risultati degli esiti, non solo in termini di 
apprendimenti.

 
"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]
Elaborare attività/compiti autentici per promuovere lo sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza e operare un confronto 
dei risultati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare progettazioni per classi parallele ed elaborare periodiche 
prove comuni di matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE RUBRICA DI LIVELLI DI 
COMPETENZA
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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 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.

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

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 
ordine di scuola), individua i nuclei essenziali disciplinari/trasversali e le competenze 
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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.

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

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 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

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]
Condivisione dei risultati delle prove INVALSI previste e attivare 
una progettazione per classi parallele che preveda di elaborare 
periodiche prove comuni di matematica curando il confronto dei 
risultati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare progettazioni per classi parallele ed elaborare periodiche 
prove comuni di matematica.

 
"Obiettivo:" Elaborazione delle relative griglie di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare attività/compiti autentici per promuovere lo sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza e operare un confronto 
dei risultati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare progettazioni per classi parallele ed elaborare periodiche 
prove comuni di matematica.

 
"Obiettivo:" Individuazione dei livelli standard delle competenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare attività/compiti autentici per promuovere lo sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza e operare un confronto 
dei risultati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Formalizzare un Gruppo di lavoro che coinvolga i docenti dei tre 
ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione di rubriche di 
valutazione 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]
Condivisione dei risultati delle prove INVALSI previste e attivare 
una progettazione per classi parallele che preveda di elaborare 
periodiche prove comuni di matematica curando il confronto dei 
risultati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Attivare progettazioni per classi parallele ed elaborare periodiche 
prove comuni di matematica.

 

 
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
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

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.

 
"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 un Gruppo di lavoro che coinvolga i docenti dei tre 
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ordini di scuola ed incaricarlo dell'elaborazione di rubriche di 
valutazione 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 
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

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.
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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.

Introduzione Spagnolo come seconda lingua comunitaria Scuola Secondaria I 
grado.

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

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.).
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ALLEGATI:
NUOVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

 

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) 

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.

Attivazione del laboratorio di Informatica musicale di base. 

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 continuità 
educativa individuando i nuclei disciplinari essenziali a tutte le classi parallele. 
Attraverso l’Unità di apprendimento, ad esso agganciato, è possibile attestare il 
grado di acquisizione della competenza cui ci si riferisce. 
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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.

Introduzione Spagnolo come seconda lingua comunitaria Scuola Secondaria I 
grado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici individuati la Scuola si avvarrà di 
strumenti di monitoraggio degli apprendimenti degli alunni nel passaggio tra 
ordini di scuola al fine di garantire il necessario trasferimento di informazioni e 
verificare gli apprendimenti conseguiti. La scuola si avvarrà anche di 
collaborazioni esterne quali Enti locali e diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio e le Reti cui l’Istituto aderisce. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANGOLO AZZURRO VEAA84401A

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. FUSINATO-MAROCCO VEEE84401G

E. TOTI VEEE84402L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SILVIO TRENTIN VEMM84401E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento

Tutto il processo valutativo attiene alle specifiche competenze professionali dei 
docenti.

Si realizza per ogni singola disciplina nella valutazione delle verifiche periodiche e, da 
parte del Consiglio di classe, in occasione della valutazione quadrimestrale. A metà di 
ciascun quadrimestre, il Consiglio di classe elabora una valutazione intermedia per 
ogni disciplina e per il comportamento, in cui si rileva criticità/non criticità.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ANGOLO AZZURRO VEAA84401A  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

A. FUSINATO-MAROCCO VEEE84401G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

E. TOTI VEEE84402L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SILVIO TRENTIN VEMM84401E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Si allega il curricolo dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

ALLEGATI:
Insegnamento EDUCAZIONE CIVICA - 2020_2023.pdf

Approfondimento

Il curricolo d'Istituto per il nuovo PTOF prevede un quadro orario settimanale per le 
future classi prime della scuola primarie a tempo normale fino a 30 ore settimanali; 
per le future classi seconde, terze, quarte e quinte, per il prossimo anno scolastico, 
l'orario settimanale viene confermato a 29 ore e 30 minuti settimanali. 

Per la scuola secondaria di primo grado il curricolo di istituto prevede un'ora di 
approfondimento della disciplina Italiano , storia e geografia. 

ALLEGATI:
Articolazione oraria_Primaria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
SILVIO TRENTIN (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Viene allegato il curricolo d'istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_PER_COMPETENZE.PDF

 

NOME SCUOLA
ANGOLO AZZURRO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Viene allegato il curricolo per competenze.
ALLEGATO: 
SCUOLA INFANZIA CURRICOLO PER COMPETENZE E ATTIVITA'.PDF

 

NOME SCUOLA
A. FUSINATO-MAROCCO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo per competenze della Scuola Primaria.

 

NOME SCUOLA
E. TOTI (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo per competenze della Scuola Primaria.
ALLEGATO: 
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER COMPETENZE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Per l'utilizzo di ore di compresenza e di potenziamento, si fa riferimento ad apposito 
progetto. Per quanto riguarda le ore eccedenti la quota minima assegnata alle 
discipline, si veda l'allegato documento.

 

NOME SCUOLA
SILVIO TRENTIN (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega Curricolo per competenze della Scuola Secondaria.
ALLEGATO: 
SCUOLA SECONDARIA CURRICOLO PER CMPETENZE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Viene allegato il curricolo verticale per ambiti e discipline, con riferimento ai profili in 
uscita per ciascun ordine.

Utilizzo della quota di autonomia

Per l'utilizzo di ore di compresenza e di potenziamento, si fa riferimento ad apposito 
progetto. Per quanto riguarda le ore eccedenti la quota minima assegnata alle 
discipline, si veda l'allegato documento.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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 2 incontri di 
un'ora e mezza ciascuno

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo da raggiungere è quello di rendere i ragazzi consapevoli dei loro limiti e dei 
loro punti di forza per quanto concerne i rapporti con i coetanei

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO GIOCHI LOGICO-MATEMATICI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Partecipazione alla gara interclasse “Matematica senza frontiere”, promossa 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in collaborazione con il Miur col fine 
di risvegliare l’interesse per la matematica e di incrementare la pratica delle lingue 
straniere, essendo presente un quesito in lingua .

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è quello di favorire il coinvolgimento di tutta la classe, non solo 
degli alunni più dotati, stimolando le capacità logico-linguistiche-matematiche, 
organizzative e soprattutto il lavoro di gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnante di matematica di classe

 PROGETTO RECUPERO MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Recupero e consolidamento di abilità di base in matematica e sviluppo delle capacità 
logico-sequenziali e organizzative, rivolto alle classi terze della scuola secondaria di I 
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grado

Obiettivi formativi e competenze attese
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. A tali obiettivi si perverrà tramite analisi e traduzione del linguaggio 
del testo in esercizi-problemi e scomposizione in parti più semplici- richiamo di regole 
e guida al loro utilizzo-acquisizione di strategie e modelli utili per la corretta 
risoluzione del compito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti di matematica dell'istituto

Approfondimento

Il progetto è destinato alle classi terze per 2 fasce di livello (bassa e medio-bassa) e ogni classe 
di recupero al massimo può essere costituita da circa 15-16 alunni. Le classi vengono formate 
su indicazione dei docenti di matematica e degli esiti delle schede di valutazione del primo 
quadrimestre.

Le attività si svolgono in orario pomeridiano con cadenza bimestrale da marzo a maggio ( 6 
lezioni da 2 ore per ogni classe formata) 
 

 

 PERCORSO RELAZIONALE/AFFETTIVO - SCUOLA PRIMARIA

Il percorso, rivolto agli alunni delle classi quinte, tratta la dimensione della sessualità, 
ed è caratterizzato da professionalità e delicatezza. E' condotto da personale esterno 
specializzato. Poiché in questo campo la collaborazione tra scuola e famiglia è 
indispensabile, il percorso si articola in tre fasi: - un incontro di presentazione con 
genitori e insegnanti, - tre incontri di due ore con i ragazzi di ciascuna delle quinte, in 
orario scolastico alla presenza dell'insegnante di classe, - un secondo incontro di 
restituzione con genitori ed insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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reciproco rispetto. Prevenire disagi ed abusi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 VADO ALLA SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO CONTINUITÀ: SCUOLA DELL'INFANZIA

Da novembre ad aprile vengono organizzati due laboratori per i bambini dell'ultimo 
anno di scuola dell'infanzia : uno per le esperienze sulla scrittura spontanea– parlato e 
ascolto l’altro per esperienze di tipo matematico –contare –numerare –ordinare e 
orientarsi le insegnanti osservano gli alunni in itinere per valutare le abilità e 
raccolgono i loro prodotti per valutarne le competenze raggiunte Attività/contenuti • 
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 di appartenenza • Giochi con le lettere: ricerca, 
ritaglio di lettere dai giornali • Trasformiamo le lettere del nome in modo creativo • 
Denominazione di figure geometriche • Algoritmi • Mappature • 
Classificazioni,seriazioni • Scopriamo 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 Competenze specifiche • 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, …) • Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare 
quantità; operare con i numeri; contare • Utilizzare semplici simboli per registrare; 
compiere misurazioni mediante semplici strumenti non convenzionali • Collocare nello 
spazio se stessi, oggetti, persone; orientarsi nel tempo della vita quotidiana; collocare 
nel tempo eventi del passato recente e formulare riflessioni intorno al futuro 
immediato e prossimo Conoscenze • Elementi di base delle funzioni della lingua • 
Principali strutture della lingua italiana • Principi essenziali di organizzazione del 
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discorso • Gli elementi principali della frase semplice • Concetti temporali: (prima, 
dopo, durante, mentre) di successione, contemporaneità, durata • Concetti spaziali e 
topologici (vicino, lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra…) • 
Raggruppamenti • Seriazioni e ordinamenti • Serie e ritmi • Simboli, mappe e percorsi • 
Figure e forme • Numeri e numerazione • Strumenti e tecniche di misura Finalità 
Attraverso le esperienze proposte gli alunni dell’ultimo anno potranno migliorare, 
attraverso il gioco, le capacità di approccio con il codice scritto riconoscendone i 
simboli (alfa numerici e direzionali) lavorando in gruppo e individualmente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 STOP AL BULLO - PROGETTO VERTICALE

Da gennaio a maggio le attività rivolte a tutti i bambini e genitori sulla tematica "Stop 
al Bullo" sono: • Per i bambini: Letture e drammatizzazione sul tema della 
sopraffazione; drammatizzazione e cartelloni riepilogativi. • Per genitori ed insegnanti: 
discussione tra genitori ed insegnanti sul tema del bullismo; presentazione di slide sul 
tema bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza chiave di riferimento: CITTADINANZA Competenze specifiche: Riflettere 
sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio comportamento. Conoscenze: Regole fondamentali della 
convivenza. Finalità dell’esperienza: Per i bambini: conoscere le regole del vivere civile 
Per i genitori: aiutare a riconoscere nell’età evolutiva i comportamenti che possono 
sfociare nel bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTO LETTURA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto rivolto è a tutti i bambini dal mese di novembre ad aprile Allestimento della 
biblioteca. Approfondimento dei comportamenti corretti all’interno della biblioteca, 
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modalità del prestito del libro. Lettura, drammatizzazione e rielaborazione grafico – 
pittorica anche in occasione della giornata mondiale della lettura. Osservazione dei 
bambini in itinere. Attività/contenuti Letture animate, conversazioni, narrazioni. 
Prestito del libro a casa quindicinale. Adesione alla giornata mondiale della lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza chiave di riferimento ALFABETICA FUNZIONALE Competenze specifiche 
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 . . . ) Conoscenze Elementi di base delle funzioni della lingua 
principali strutture della lingua italiana Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali Principali concetti logici Principi essenziali di 
organizzazione del discorso Gli elementi della frase semplice Finalità dell’esperienza 
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.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SICUREZZA - SCUOLA DELL'INFANZIA

il progetto si attua nel mese di novembre ed è rivolto a tutti i bambini. 
Attività/contenuti -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 prevenirne i rischi. -Individuazione di comportamenti pericolosi 
nel gioco e nel movimento e suggerire i comportamento corretto. -Individuazione di 
comportamenti alimentari corretti e nocivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza chiave di riferimento COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

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 modalità di informazione 
Conoscenze Semplici strategie di memorizzazione Schemi, tabelle, scalette Semplici 
strategie di organizzazione del proprio tempo e del proprio lavoro Finalità 
dell’esperienza Offrire opportunità educative per far crescere i bambini in modo più 
responsabile e sicuro verso se stessi e gli altri

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 LA SCUOLA OLTRE - PROGETTO VERTICALE

Il progetto si propone di raccogliere attività particolari, quali uscite o laboratori, 
deliberate dai consigli di intersezione, di classe e di interclasse, con il consenso dei 
genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne sia esterne.

Classi aperte parallele

 ANDIAMO A SCUOLA! - SCUOLA PRIMARIA/A. FUSINATO

Il progetto si prefigge di sensibilizzare il territorio sulla presenza attiva e propositiva 
del plesso "A. Fusinato" in prospettiva delle iscrizioni scolastiche per la scuola 
primaria. Intende operare in accordo con la scuola dell'infanzia "Battistella" per 
promuovere il contatto e la conoscenza di questa realtà scolastica. Inoltre, si prefigge 
di promuovere le attività educative della scuola nel territorio circostante per creare e 
rinforzare il tessuto relazionale con le realtà locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Organizzazione e gestione dell'open day rivolto alle famiglie del territorio e alle scuole 
dell'infanzia coinvolgendo i bambini in attività didattiche. Coinvolgimento degli alunni 
e delle famiglie nella realizzazione di documenti e interviste che raccontino all'esterno 
la realtà scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Dal momento che la scuola primaria "A. Fusinato" è collocata in un a zona molto 
periferica rispetto alla sede centrale dell'Istituto Comprensivo S. Trentin, zona in cui 
sia la conformazione del territorio, sia le caratteristiche socio-economiche della 
popolazione influiscono su una certa discontinuità nella crescita numerica della 
popolazione infantile, l'intenzione delle insegnanti del plesso è quella di 
promuovere l'operato scolastico e aumentare la visibilità della scuola per 
mantenerla come presidio educativo del territorio a cui afferisce. L'interesse è 
quello di rafforzare i legami relazionali con la popolazione e gli altri servizi 
territoriali (associazioni sportive, biblioteca, associazioni culturali) per far confluire i 
piccoli alla scuola pubblica e favorirne il benessere in un progetto educativo 
sinergico. 

 PROGETTO "SCUOLA AMICA" - SCUOLA PRIMARIA/A. FUSINATO

Il progetto offre l'opportunità, alle famiglie che lo richiedono, di far fare delle attività 
strutturate ai bambini nei pomeriggi in cui la scuola non è in servizio, in quanto il 
tempo scuola è a modulo e non a tempo pieno. Le attività sono a pagamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività educative e formative, aiuto nei compiti e nello studio. Le attività sono 
organizzate da enti esterni a cui vengono date in appalto nei locali della scuola.

DESTINATARI

Altro

 PROGETTO "VERSO IL FUTURO"
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Il progetto si inserisce all'interno dell'attività di orientamento ed è rivolto in particolare 
agli alunni incerti sulla scelta della scuola secondaria di 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 e competenze attese
Si pone come obiettivo primario l'accompagnamento degli alunni ad una scelta 
consapevole della scuola secondaria di 2° grado al fine di prevenirne l'abbandono e la 
dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 ATTIVITÀ SPORTIVA POMERIDIANA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’attività vuol dare un insieme di esperienze per favorire l’inclusione, la socializzazione, 
il rispetto e il valore di ciascuno attraverso lo sport di squadra incoraggiando 
l’instaurarsi di relazioni positive e l’identificazione con la squadra. Si propone anche lo 
sport individuale per dare valore all’espressione della personalità e al linguaggio 
motorio attraverso lo sviluppo delle abilità atletiche e ginnico espressive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a controllare e modulare le proprie emozioni rafforzando il senso di 
appartenenza al gruppo, rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse e le 
caratteristiche personali. Incrementare la responsabilità 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Il progetto non prevede contributo da parte delle famiglie. 

 LETTORATO DI LINGUA INGLESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CLASSI 
PRIME, SECONDE E TERZE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Sarà cura del lettore madrelingua, coadiuvato dall’insegnante di classe, 
mettere a punto ed impiegare le metodologie più efficaci, efficienti ed adatte ad ogni 
classe. 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. Competenze attese: competenze multilinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
Il progetto prevede un contributo a carico delle famiglie.

 

 LINGUA INGLESE: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCRITTE E ORALI, LIVELLO A2 
QCER - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Conseguimento della certificazione di abilità di ascolto, comprensione e produzione 
orale e scritta in lingua inglese.
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Obiettivi formativi e competenze attese
La certificazione attesta eseguenti abilità: l'allievo riesce a comprendere frasi isolate 
ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(informazioni sulla persona, sulla famiglia, acquisti, geografia locale, esperienze 
personali, progetti futuri); riesce a comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali; riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Competenze attese: 
multilinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
Il progetto prevede un contributo a carico delle famiglie.

 

 LINGUA FRANCESE: LETTORATO DI LINGUA FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO, CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE

Le lezioni di conversazione con madrelingua hanno lo scopo di consolidare e/o 
potenziare le abilità di comprensione e produzione orale 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 francofoni.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Sarà cura del lettore madrelingua, coadiuvato dall’insegnante di classe, 
mettere a punto ed impiegare le metodologie più efficaci, efficienti ed adatte ad ogni 
classe. Competenze Attese: competenza multilinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Approfondimento
Il progetto prevede un contributo a carico delle famiglie.

 

 CONTINUITÀ CON LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO - PROGETTO VERTICALE, 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA

Questo progetto ha la finalità di potenziare e consolidare le attività di raccordo 
verticale fra 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 medie e successiva rielaborazione attraverso diverse tipologie, o 
da effettuare lavorando in gruppi misti, alunni di quinta e di prima media insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO RECUPERO DI ITALIANO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Recupero dell'abilità di comprensione alla lettura, di analisi logica e del periodo. Si 
rivolge agli alunni in grosse difficoltà delle classi prime (solo comprensione di testi 
narrativi, espositivi, regolativi), seconde,(comprensione di diverse tipologie testuali, 
sintassi), terze (comprensione di diverse tipologie testuali, sintassi, sul modello prova 
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Invalsi)).

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e/o rinforzare la comprensione scritta di diverse tipologie testuali. 
Rinforzare le conoscenze gammaticali e recuperare il loro riconoscimento. 
Competenze attese: competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO AL SUPPORTO DELLE CLASSI ASSEGNATE CON 
ALUNNI BES, DSA, ALUNNI STRANIERI E SUPPORTO AL METODO DI STUDIO - PROGETTO 
VERTICALE - LABORATORIO DI POTENZIAMENTO PER L'INFORMATICA MUSICALE DI BASE

L’Istituto comprensivo “S.Trentin” 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 Educativi Speciali” o venga inserito nelle nostre 
classi provenendo da altri paesi. Inoltre, alla Scuola Secondaria di primo grado, parte 
di ore curricolari di Musica saranno dedicate a compresenze per l’attivazione del 
laboratorio di Informatica musicale di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, 
sia ambientali che personali. Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione 
scolastica gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: -disturbi evolutivi 
specifici (Legge 170/2010, Legge53/2003); -alunni con svantaggio socio-economico; 
svantaggio linguistico e/o culturale. Sviluppare e migliorare le competenze digitali 
degli studenti e rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione 
delle competenze in generale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Il progetto ha valenza annuale. 

 ORIENTAMENTO IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il progetto è destinato agli alunni delle classi terze e comprende più attività. 1-L’attività 
principale che si propone è suddivisa in tre incontri in classe, di due ore ciascuno, su 
tematiche riguardanti la scelta relativa al successivo percorso di studi che i ragazzi 
dovranno effettuare, su come i ragazzi si percepiscono come “persona”, quali 
ritengono essere le caratteristiche della loro personalità (con relativa discussione in 
aula su “come mi vedo io” e “come mi vedono gli altri”, su “cosa mi piace fare” ) e sul 
significato di cosa vuol dire “avere un obiettivo” e “come riuscire a realizzarlo”, su quali 
tipi di competenza richiede il mondo della scuola Superiore di Secondo Grado prima e 
il mondo del lavoro poi. L’attività viene completata con lo “Sportello di Orientamento”, 
colloqui individuali, condotti dall’operatore, destinati agli studenti - previo consenso 
scritto dei genitori e, se richiesto, in loro presenza- che non si sentono ancora in grado 
di effettuare la scelta. 2-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. 3- 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 ( i ragazzi si recheranno in autonomia, 
accompagnati dalle famiglie) . 4- Diffusione di altro materiale, anche digitale, che 
provenga da Enti territoriali. 5- 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
La finalità del progetto è di far acquisire agli alunni la 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; inoltre deve consentire agli alunni di fruire di una corretta ed esaustiva 
informazione sull’offerta formativa delle Scuole Secondarie II grado, sul mondo del 
lavoro e il mercato delle professioni nonché sui servizi che si occupano di 
orientamento e di inclusione nel mondo del lavoro per poter effettuare una scelta 
responsabile e coerente con le proprie attitudini personali. L’obiettivo principale del 
Progetto è l’accompagnamento degli 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, e sullo sviluppo della capacità di 
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individuare i propri obiettivi in autonomia e di essere in grado di reperire risorse 
interne ed esterne per raggiungerli. COMPETENZE ATTESE Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CORSO DI LATINO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si propone un corso di 32 ore (anche in modalità online) in orario extracurricolare, con 
incontri di n.2 ore a cadenza settimanale per gli alunni delle classi seconde e terze. 
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
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. Brevi cenni di 
civiltà e storia romana. Il progetto sarà realizzato attraverso lezioni frontali tenute 
dall’insegnante, esercitazioni in gruppo e individuali. COMPETENZE ATTESE 
Competenza alfabetica funzionale Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro esperto interno o esterno

 PROGETTO LETTURA - SCUOLA PRIMARIA/E.TOTI

Promuovere la pratica della lettura e il piacere per essa tra gli alunni del plesso 
attraverso: -prestito libri presso la biblioteca di plesso per ogni classe ogni tre 
settimane con ausilio di un collaboratore esterno. -partecipazione ai concorsi 
promossi dalle scuole in rete per la lettura; -organizzazione giornate di lettura ad alta 
voce promosse dal Miur in eventi come “Libriamoci” o “Io leggo perchè”; -
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organizzazione giornata della Memoria con testimoni per le classi quinte; -
organizzazione giornata mondiale del libro del 23 aprile con il coinvolgimento di 
genitori, nonni, alunni di classe quinta o anche studenti della secondaria di primo 
grado come lettori.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Lettura di libri; -conoscenza del funzionamento della biblioteca e delle sue regole; -
promozione dell'interesse per la lettura attraverso attività di lettura animata, 
costruzioni di storie, libri, scrittura di recensioni...

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne ed esterne

Approfondimento

I destinatari sono tutti gli alunni delle classi del plesso Toti.

 

 MERCATINO NATALIZIO DI SOLIDARIETÀ - PROGETTO TOTI-FUSINATO

Attraverso le attività del Mercatino scolastico, inserito nel piano dell’offerta formativa, 
si raccoglieranno fondi da destinare all'acquisto di strumentazioni e materiale 
didattico. Il Mercatino si svolgerà nell'imminenza del Natale; la preparazione dello 
stesso coinvolgerà le classi dei plessi interessati a partire dai primi giorni di dicembre. 
L'area tematica di riferimento è l'Educazione alla Solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come obiettivi formativi: - educare gli alunni ai valori della 
solidarietà e della cooperazione; - suscitare l’attenzione verso le situazioni di difficoltà 
e deprivazione a livello sociale. - promuovere l’apprendimento e i valori sociali del 
dialogo tra culture diverse; - sviluppare le capacità relazionali e lo spirito di 
cooperazione. Le competenze attese si riferiscono alla presa di coscenza del mondo 
che circonda i ragazzi con attenzione particolare ai più "deboli" sia nella propria classe 
che nella realtà esterna.

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 GIORNATE DELLO SPORT - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Incontri con associazioni, circoli e società sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi all'attività sportiva. Approfondire l'importanza dello sport in 
termini educativi, di socializzazione e di salute. Far conoscere agli studenti le discipline 
sportive presenti nel territorio in cui vivono dando loro l'opportunità di praticarle negli 
ambienti scolastici. Sviluppare e maturare capacità di autodeterminazione e 
autoregolamentazione. Saper lavorare in gruppo e rapportarsi agli altri con tolleranza 
e lealtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 ARTE MUSIVA - SCUOLA PRIMARIA

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 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
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 CONTINUITÀ CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - PROGETTO 
VERTICALE: SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Le insegnanti 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 incontri 
appositi di conoscenza delle scuole e dell'offerta formativa dell'istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO: Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare Competenza in materia di cittadinanza Obiettivi formativi: - 
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Sia interne sia esterne.

 PROGETTO EIPASS JR

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTI ENI - METAMORFOSI ENERGETICHE, SCUOLA TOTI

Progetto di narrazione partecipata che ha come focus tematico la transizione 
energetica facendo riferimento alle fonti di energia rinnovabile, prima esplorate negli 
aspetti tecnico-scientifici per poi essere raccontate e illustrate dai bambini a partire 
dal pretesto narrativo del mito classico. Laboratori creativi di illustrazione e 
storytelling.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche per una cittadinanza responsabile finalizzata al bene 
comune.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

I destinatari sono le biblioteche scolastiche dei 
plessi Toti e Fusinato.

I risultati attesi riguardano la promozione della 
lettura, maggior consapevolezza e motivazione 
nell' arricchimento culturale degli alunni. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

L'Azione 3  riguarda il potenziamento  dei servizi 
di connettività di base e connettività evoluta. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Le finalità dell'Azione 28 del PNSD sono:

la formazione interna che prevede azioni di 
formazione del personale sui temi PNSD
il coinvolgimento della comunità scolastica 
con azioni dirette a favorire la 
partecipazione ed il protagonismo degli 
studenti e studentesse anche attraverso 
workshop per la realizzazione di una 
cuoltura digitle condivisa
 la creazione di soluzioni innovative 
attraverso l'individuazione di soluzioni 
metodologiche digitali sostenibili da 
estendere nella scuola, funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
Ptof stesso.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Accordi territoriali

Attraverso l'utilizzo della collaborazione plurima, 

•
ACCOMPAGNAMENTO

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SILVIO TRENTIN

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

si chiede il supporto di un docente di informatica 
della scuola secondaria superiore per formare i 
docenti della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado all'utilizzo del Registro 
elettronico come ambiente virtuale per 
l'apprendimento, come archivio per la didattica 
condivisa, come archivio per le risorse presenti in 
rete che è necessario conoscere ed utilizzare.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Percorso di autoformazione disciplinare con il 
coinvolgimento diretto e attivo dei dipartimenti; 
utilizzando l'aula virtuale del registro elettronico 
si implementano e si condividono materiali di 
didattica digitale creando l'archivio didattico 
digitalizzato dei materiali in rete condivisi.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ANGOLO AZZURRO - VEAA84401A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Vengono allegate le griglie di osservazione/valutazione per età.
ALLEGATI: SCUOLA INFANZIA SCHEDA OSSERVAZIONE 

VALUTAZIONE.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SILVIO TRENTIN - VEMM84401E

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i descrittori dei Processi di Apprendimento per la scuola secondaria di 
primo grado (Del.77 del Collegio dei Docenti del 17/5/2018).

ALLEGATI: 
SCUOLA_SECONDARIA_DESCRITTORI_PROCESSO_APPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i descrittori del comportamento per la scuola secondaria di primo 
grado (DELIBERA N. 11 del Collegio dei docenti del 3 ottobre 2019).

ALLEGATI: 
DESCRITTORI_COMPORTAMENTO_SCUOLA_SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si allegano i criteri di ammissione e no ammissione alla classe successiva e 
all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione (DELIBERA N.56 del 
Collegio dei docenti del 12 aprile 2018).

ALLEGATI: 
SCUOLA_SECOND_CRITERI_AMMISSIONE_NONAMMISSIONE_CLASSE_SUCCESSIVA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si allegano i criteri di ammissione e non ammissione alla classe successiva e 
all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione (DELIBERA N.56 del 
Collegio dei docenti del 12 aprile 2018).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato relativo all'introduzione dell'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica con obiettivi e traguardi.

valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica:

Si allegano i criteri di valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica 
(DELIBERA N.75 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2018).

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA.pdf

valutazione delle attività alternative all’insegnamento del:

Si allegano i criteri di valutazione dell'attività alternativa all'Insegnamento della 
Religione Cattolica (DELIBERA N.76 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2018).

ALLEGATI: VALUTAZIONE ATTIVITA ALTERNATIVA.pdf
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CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE delle competenze al termine de:

Si allegano i criteri per la certificazione delle competenze al termine del primo 
ciclo (classe terza, scuola secondaria di primo grado), come da D.M: 742/2017.

ALLEGATI: CRITERI CERTIFICAZIONE COMPETENZE FINE SECONDARIA 
.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
A. FUSINATO-MAROCCO - VEEE84401G
E. TOTI - VEEE84402L

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i Descrittori del processo di apprendimento e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti nella scuola primaria (DELIBERA N. 74 del Collegio 
dei docenti del 17 maggio 2018).  
Per l'Educazione civica, ai sensi della nuova normativa, vengono valutati tre 
nuclei tematici caratterizzanti l'insegnamento trasversale: "Cittadinanza attiva, 
Costituzione, democrazia, e legalità", "Sviluppo sostenibile", "Cittadinanza 
digitale".

ALLEGATI: Valutazione degli apprendimenti e giudizio globale 
PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i Descrittori del comportamento per la scuola primaria (DELIBERA N. 
79 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2018).

ALLEGATI: DESCRITTORI_COMPORTAMENTO_SCUOLA_PRIMARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si allegano i CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA (DELIBERA N. 56 del Collegio dei docenti del 12 
aprile 2018).

ALLEGATI: 
SCUOLA_PRIMARIA_CRITERI_AMMISSIONE_NONAMMISSIONE_CLASSE_SUCCESSIVA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato relativo all'introduzione dell'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica con obiettivi e traguardi.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

" Se si perde loro ( i ragazzi più difficili ) la scuola non è più scuola . E' un ospedale che 
respinge i sani e cura i malati ".

Da " Lettera ad una professoressa" di Don Lorenzo Milani.

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

PUNTI DI FORZA specifici per alunni con disabilità  ( L. 104/92 e D. M. 27/12 2012) :

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

2) Applicazione di Linee Guida secondo la normativa vigente;

3) Applicazione Protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità.

 

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

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

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

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

Laddove necessario, collaborano alla stesura anche gli specialisti dei servizi ULSS e/o 
specialisti privati.

4) 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:

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

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

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

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

c) 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;

d) 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.

 

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.

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 un PAI- Piano annuale di inclusione - elaborato sulla base degli indicatori 
ICF redatto al termine di ogni anno scolastico.

- GLHO: è composto da docenti curricolari e di sostegno, funzione strumentale, 
genitori degli alunni, neuropsichiatra infantile e altre figure professionali  esterne. Si 
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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.

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L' inclusione si realizza con la stesura di percorsi individualizzati descritti nei PEI (piani 
educativi individualizzati) con la collaborazione del gruppo dei docenti o del Consiglio di 
classe, con la stretta collaborazione delle famiglie e con il supporto dei neuropsichiatri 
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infantili, logopedisti, terapisti della ULSS di riferimento oltre che con i Servizi Sociali del 
Comune di Venezia. I PEI vengono costantemente monitorati e aggiornati per garantire 
la flessibilità e l' adeguamento ai bisogni emergenti degli alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Tutti i docenti della classe nella quale è inserito l'alunno, i genitori, il Dirigente 
Scolastico, eventuali specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è di fondamentale importanza educativa nel percorso dello 
studente e svolge anche un ruolo propositivo per quanto riguarda particolari attività 
e/o progetti. L' I. C. Trentin attua le seguenti modalità di coinvolgimento delle famiglie: 
a) Colloqui individuali ; b) Assemblee di classe e Consigli di classe; c) Incontri di 
Intersezione e sezione; d) Consiglio d'Istituto ; e) GLHO . 4) Vari eventi dei plessi nel 
corso dell'a.s.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è di tipo soggettivo e tiene in considerazione: il punto di partenza 
dell'alunno, l'evolversi della sua situazione, eventuali modifiche del PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L' I. C. Trentin ha un Progetto Continuità gestito da una Funzione strumentale votata 
dal Collegio dei docenti. Tale Progetto mira a garantire la fluidità di passaggio da un 
ordine di scuola ad un altro. Esso si esplica con: colloqui tra docenti di ordine di scuola 
diversi, progetti laboratoriali secondo il curricolo verticale, attività di orientamento in 
uscita per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. Nel caso in cui vi sia la 
necessità, prima della frequenza del nuovo ordine di scuola, si realizzano incontri con 
la famiglia e gli specialisti.

 

 APPROFONDIMENTO

CONTINUITA' E GLHO

Compito del GLHO è pensare, organizzare ed effettuare le modalità più adeguate al 
passaggio degli alunni da un ordine di scuola all' altra, considerando le attitudini, i 
punti di forza degli alunni e il loro inserimento lavorativo, in continuità con la Scuola 
Secondaria di Secondo grado, consapevoli del fatto che la realizzazione del progetto 
di vita, ha inizio sin dalla Scuola dell'Infanzia e va costruito passo dopo passo, con la 
collaborazione di tutti i soggetti e gli enti coinvolti.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il Piano scuola per la Didattica Digitale Integrata.

ALLEGATI:
PIANO-DDI-TRENTIN (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il Collaboratore del DS supporta 
l'organizzazione scolastica (variazioni 
orario, sostituzioni docenti assenti, nomine 
di supplenza,), l'attività di segreteria, la 
comunicazione (circolari, ricevimento di 
genitori, ricevimento altri portatori di 
interesse), i rapporti con il territorio 
(Comune, ULSS, servizi sociali ecc.), i 
colleghi della scuola, la comunicazione 
attraverso il sito istituzionale, il contatto 
quotidiano con i referenti di plesso, le 
funzioni strumentali e i diversi gruppi di 
lavoro istituiti a scuola.

2

Funzione strumentale

Supporto alla digitalizzazione, all'inclusione 
scolastica, all'ampliamento offerta 
formativa, alla continuità e 
all'orientamento.

7

Responsabile di plesso

Responsabile plesso Fusinato (1), plesso 
Cervi (1), plesso Toti (1), plesso Angolo 
Azzurro (2). Le due Collaboratrici del 
Dirigente Scolastico sono responsabili del 
plesso Trentin.

5
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Animatore digitale
Supporta i docenti nelle formazione e 
nell'innovazione didattica; supporta il DS 
nella digitalizzazione della scuola

1

Team digitale

Coordinano le attività di digitalizzazione e 
sostengono il percorso di digitalizzazione 
nella didattica insieme all'animatore 
digitale. Coinvolgono gli alunni nel percorso 
di digitalizzazione della didattica.

6

Referente di plesso 
per la sicurezza

Supportano il DS nella gestione della 
sicurezza facendo pervenire tutte le 
segnalazioni che necessitano di intervento 
da parte dell'Ente proprietario; si 
interfacciano 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; 
collaborano attivamente con il 
Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.

5

Gruppo di lavoro per il 
PTOF (piano triennale 
dell'offerta formativa), 
RAV (rapporto di 
autovalutazione 
d'istituto) e per il PdM 
(piano di 
miglioramento)

Insieme al Dirigente scolastico, il gruppo 
allargato di docenti, composto dalla 
commissione PTOF e dalle Collaboratrici del 
dirigente stesso, predispongono i 
documenti necessari per l'elaborazione del 
PTOF, per la realizzazione del RAV, per 
l'individuazione dei nuovi traguardi di 
miglioramento del piano.

6

Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI)

Il GLI: gruppo di lavoro per l'inclusione si 
occupa di collaborare alle iniziative 
educative e di inclusione predisposte dal 
Piano triennale dell'offerta formativa 
(PTOF).

7

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Supporto all'organizzazione 
per 12 ore settimanali 
(semiesonero del 
Collaboratore del Dirigente 
scolastico); insegnamento per 
22 ore (1 posto) per sopperire 
ad un posto in organico di 
fatto che è stato soppresso 
(l'attività così strutturata è 
prevista per il solo a.s. 2018-
19); dall'a.s. 2019-20, il posto 
sarà restituito a tutte le 
attività di potenziamento dei 
plessi della scuola primaria ed 
infanzia (inclusione, supporto 
agli alunni BES, supporto alle 
classi con alunni stranieri, 
DSA e/o che presentano 
disagio sociale);
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

18 ore sono attribuite alle attività di 
potenziamento a supporto delle classi che 
presentano alunni BES (disabili, stranieri, 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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DSA, con disagio sociale) al fine di 
supportare la progettazione di classe con 
attività in compresenza che mirano al 
recupero linguistico, al metodo di studio, 
alle attività di "peer education" e di 
"cooperative learning"; tutto ciò al fine di 
favorire l'integrazione scolastica, diminuire 
la dispersione e garantire il successo 
formativo;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione e coordinamento dei servizi di segreteria e del 
personale ATA.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE FAMI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 RETE VERSO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rivolta ai ragazzi in uscita 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. 
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 RETE INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 RETE ORIENTAMENTO

Risorse condivise

Risorse professionali•
Oltre all'azione dei docenti coinvolti nelle attività di 
Rete, è previsto il coinvolgimento di alunni degli 
Istituti II grado per azioni di peer education

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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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 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. 

 RETE FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SIRVESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE SIRVESS

nella rete:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE PER ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI IN EDUCAZIONE

Attività di formazione in presenza per progettare buone pratiche inclusive (alunni con 
disabilità, DSA, disagio sociale, alunni stranieri) al fine di assicurare il successo formatrivo e 
diminuire il rischio di abbandono scolastico o di dispersione. L'attività di formazione è prevista 
per l'a.s. 2018-19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIGITALIZZAZIONE, DIDATTICA E INNOVAZIONE

Attivitità di formazione per la creazione di un archivio didattico digitale che possa servire 
anche da deposito per le risorse didattiche sul web e per la gestione di nuovi ambienti di 
apprendimento digitali per gli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LABORATORI FORMATIVI DI L2

Incontri finalizzati all'acquisizione delle competenze per la gestione di organizzazioni 
complesse in contesti multiculturali e educazione all'interculturalità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI FORMATIVI PER LA "VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE"

Eventi formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze per la gestione e la valorizzazione 
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degli studenti con alto potenziale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Iniziative di esperti esterni

 

 LABORATORI FORMATIVI SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

Incontri sui temi della sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Convenzione

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- Descrizione dell'attività di 
formazione
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ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il nuovo regolamento di contabilità

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il nuovo regolamento di contabilità

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PASSWEB
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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