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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Opportunità: 
L’istituto comprensivo "S. Trentin" è costituito da: 1 plesso di scuola dell’infanzia (Angolo Azzurro), 2 
plessi di scuola primaria (Toti e Fusinato) e 1 plesso di scuola secondaria di primo grado costituito da 
due sedi (Cervi e Trentin). Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti varia da plesso a 
plesso in quanto ubicati in quartieri diversi.

Il plesso "Toti", con 262 alunni, e il plesso “Trentin”, con 228 studenti, sono situati in un quartiere 
centrale abitato da famiglie con un livello socio – culturale medio-alto e da famiglie a background 
migratorio.

Il plesso "Fusinato” e “Cervi", che occupano lo stesso edificio, comprende 84 alunni di scuola primaria 
e 131 alunni di scuola secondaria di primo grado. E’ ubicato in una zona residenziale in espansione, 
presenta una popolazione giovane ed un livello socio-culturale alto.

Il numero di studenti con disabilità certificata sia per la scuola primaria (17), che per la scuola 
secondaria di primo grado (13) è più alto rispetto al riferimento provinciale (14,9 per la primaria e 10, 
8 per la scuola secondaria di primo grado), mentre è in linea con quello regionale e nazionale. 
Questo elemento conferma la qualità dell’inclusione della scuola che può contare sulla presenza e 
sulla continuità di docenti specializzati.  
Vincoli: 
Il contesto socioeconomico e culturale che emerge dalle rilevazioni INVALSI e la percentuale di 
presenza di studenti che provengono da situazioni di particolare svantaggio socioeconomico e 
culturale - che risulta nulla - sono tuttavia da rivedere. E' necessario effettuare una miglior 
rilevazione delle informazioni di contesto. La percentuale di studenti con cittadinanza non italiana 
per la scuola primaria è del 29.3% rispetto al 17.5% per la provincia di Venezia, al 16.7% per la 
regione Veneto, all'11.9% del riferimento nazionale. Per la scuola secondaria la percentuale di 
studenti con cittadinanza non italiana è del 21.8% rispetto al 14.3% per la provincia di Venezia ,14.1% 
per la regione Veneto, 10.4% del riferimento nazionale. Questi dati risultano coerenti con la 
percentuale di immigrazione dell'area geografica che è maggiore del valore della media nazionale.

 
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
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Opportunità: 
Il territorio di competenza si caratterizza per un tasso non elevato di disoccupazione e, in media, un 
contesto sociale che dispone di adeguati beni economici. Entrambi i quartieri su cui insistono i plessi 
presentano una soddisfacente presenza di volontariato sociale che offre anche alcune opportunità 
per l'istruzione scolastica in termini di recupero e rinforzo delle difficoltà di apprendimento, spazi 
sociali di aggregazione e crescita oltre il tempo scuola. Inoltre, sono presenti strutture ed 
associazioni culturali e sportive che garantiscono la possibilità di attività per il benessere psico-fisico. 
La scuola aderisce, ogni anno, agli "Itinerari educativi", proposti dal Comune di Venezia. I servizi 
forniti all'utenza sono: lo scuolabus per tutti i plessi, la mensa per la scuola primaria e dell'infanzia, 
l'assistenza socio-sanitaria (OSS).

 
Vincoli: 
Il contributo fornito dall'Amministrazione locale non è proporzionato ai bisogni e alla numerosità 
dell'utenza e alle relative esigenze.

 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
 
Opportunità: 
Tutte le classi dell'I.C. "S. Trentin" sono dotate di LIM. Nel plesso "Trentin" è presente un laboratorio 
multimediale di ultima generazione, realizzato con il PON "Digital Board", mentre negli altri plessi le 
dotazioni informatiche sono da aggiornare. I plessi "Toti" e "Trentin" sono dotati di palestra, mentre 
il plesso "Fusinato-Cervi" usufruisce della struttura della Polisportiva adiacente. La palestra del 
plesso "Trentin" è stata recentemente rinnovata con la sostituzione del parquet, la tinteggiatura 
delle pareti e la sistemazione del soffitto. Lo Stato e le famiglie sono le maggiori fonti di risorse 
economiche con cui la scuola assicura il servizio di educazione e d'istruzione e realizza il 
miglioramento dell'offerta formativa. La scuola, per favorire il raggiungimento dei plessi scolastici 
degli alunni residenti in zone non servite dal trasporto pubblico, ha stipulato una convenzione con il 
Comune - ufficio trasporti. Particolare attenzione è offerta agli alunni in situazione di svantaggio 
linguistico offrendo un primo intervento con il mediatore linguistico e corsi di L2. 
Vincoli: 
Il numero di PC e tablet di cui la scuola dispone ogni 100 studenti è dell' 8,5%, valore decisamente 
inferiore rispetto al 18,5% della provincia di Venezia, del 21, 5% della regione Veneto e del 17,3% del 
riferimento Nazionale. I laboratori presenti nei vari plessi sono stati dismessi nel corso degli anni e in 
particolare durante la pandemia per rispondere ai criteri di distanziamento previsti dal Protocollo di 
Sicurezza. Nel plesso Fusinato-Cervi, quando non è possibile usufruire degli spazi messi a 
disposizione dalla Polisportiva "Terraglio", si utilizza ad uso palestra l'aula magna posta al piano terra 
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dell'edificio. Il plesso "Trentin" è dotato di un campo sportivo esterno non utilizzabile in quanto 
presenta una pavimentazione in cemento con buche ed avvallamenti e attrezzatture sportive vetuste 
ed arrugginite. Da un recente sopralluogo in tutti i plessi si evince che tutti gli edifici necessitano di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il personale della scuola è attualmente composto da: n. 12 docenti della Scuola dell’Infanzia; n. 58 
docenti della Scuola Primaria; n. 41 docenti della Scuola Sec. di primo grado; n. 23 personale ATA di 
cui n. 1 DSGA, n. 4 assistenti amministrativi e n. 18 collaboratori scolastici. In generale l’età 
anagrafica è medio alta (45-55 anni) con un’elevata % femminile. Nella scuola primaria il 47% del 
personale docente ha un contratto a tempo indeterminato mentre, nella scuola secondaria di primo 
grado il 25% . Queste percentuali sono inferiori ai riferimenti provinciali, regionali e nazionali. 
Tuttavia, l' elevata % di docenti a tempo determinato (docenti in anno di formazione e prova, docenti 
chiamati da graduatorie provinciali e docenti con Messa a Disposizione) risulta essere un punto di 
forza per la scuola, in quanto sono docenti molto motivati ed in grado di applicare metodologie 
didattiche innovative ed inclusive (es. service learning). Un nutrito gruppo di docenti ha una 
formazione specifica sull’inclusione. Alcuni docenti di sostegno ricoprono il ruolo di funzioni 
strumentali. Le figure professionali specifiche che intervengono all'interno delle strutture scolastiche 
sono mediatori linguistici, culturali, operatori socio sanitari, logopedisti e esperti della 
comunicazione alternativa (CAA, metodo ABA e LIS). 
Vincoli: 
Sebbene sia presente una competenza di base diffusa tra i docenti, solo il 25 % del personale in 
servizio possiede certificazioni informatiche. Il 23% dei docenti ha conseguito certificazioni 
linguistiche. Dato il numero degli alunni, dei docenti e dei plessi (4), il personale ATA è insufficiente 
alla gestione dell’istituto sia per numero che per i benefici derivanti dalla legge 104.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

SILVIO TRENTIN (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VEIC84400D

Indirizzo VIA CAVALLETTO N. 16 MESTRE 30174 VENEZIA

Telefono 0415350169

Email VEIC84400D@istruzione.it

Pec veic84400d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivotrentin.edu.it

Plessi

ANGOLO AZZURRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA84401A

Indirizzo VIA DEL RIGO 31 MESTRE 30174 VENEZIA

Edifici Strada DEL RIGO 31 - 30174 VENEZIA VE•

A. FUSINATO-MAROCCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE84401G

VIA PENELLO, 11/B FRAZ. MAROCCO FAVORITA 30174 Indirizzo
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VENEZIA

Edifici Via PENELLO 11 - 30174 VENEZIA VE•

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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E. TOTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE84402L

Indirizzo VIA DEL RIGO 36 MESTRE 30174 VENEZIA

Edifici Strada DEL RIGO 36 - 30174 VENEZIA VE•

Numero Classi 15

Totale Alunni 261

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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SILVIO TRENTIN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VEMM84401E

Indirizzo VIA CAVALLETTO, 16 MESTRE 30174 VENEZIA

Edifici Via CAVALLETTO 16 - 30174 VENEZIA VE•

Numero Classi 18

Totale Alunni 360

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

Approfondimento

 

L’Istituzione scolastica (delibera n. 5, 16.12.2022 del Consiglio di Istituto), per la scuola secondaria di I 
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grado, a partire dall'a.s. 2023-2024, attiverà un "Percorso ad indirizzo musicale" (D.I. n.176/ 2022) 
previa autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

La scuola si è dotata di uno specifico regolamento per l’organizzazione del percorso (vedi allegato).

Il "Percorso ad indirizzo Musicale", offre alle famiglie la possibilità di frequentare gratuitamente corsi 
di avviamento alla pratica strumentale tenuti da docenti qualificati.  Il percorso ad indirizzo musicale 
vuole stimolare, mediante l’insegnamento di uno strumento musicale, la capacità nei giovani di 
apprezzare la Musica quale elemento di coesione, di coeducazione e sviluppo culturale. Ai corsi si 
accede tramite un colloquio orientativo-attitudinale. Possono richiedere l’ammissione tutti gli alunni 
che si iscrivono alla Scuola Secondaria di I grado. I percorsi a indirizzo musicale, che costituiscono 
parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, in coerenza con 
il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali di cui al D.M. n. 254/2012, concorrono 
all'acquisizione del linguaggio musicale da parte degli alunni, integrando gli aspetti tecnico-pratici 
con quelli teorici, lessicali, storici e culturali attraverso l'insegnamento dello strumento musicale e 
della disciplina di musica.

Per realizzare una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva è necessario promuovere una 
educazione che:

-   incoraggi a valorizzare la dignità di ciascuno, i diritti umani e la diversità;

-   promuova gli elementi che uniscono le persone piuttosto che i temi che le dividono;

-   offra esperienze di apprendimento che mettano gli studenti in condizione di vedere la realtà da 
diverse prospettive, rendendoli capaci di esprimere le proprie idee, e convinzioni, recepire le norme 
e le tradizioni della loro società;

-   stimoli ognuno a condividere le sofferenze altrui, a comprendere l’importanza di ragionevoli e 
puntuali argomentazioni, di adeguate analisi logiche, di autoanalisi atte a promuovere la ricerca di 
verità e obiettività.

Nello spirito educativo e formativo della scuola dell’obbligo e nella valorizzazione dell’esperienza 
musicale quale dimensione globale propria dell’allievo, il “percorso ad indirizzo musicale” si pone, 
nell’Istituto, in un’ottica di collaborazione costante, costruttiva e piena, sia sotto il profilo progettuale, 
sia sotto quello concreto e fattuale con altre iniziative curricolari ed extracurricolari in essere nel 
Piano dell’Offerta Formativa.
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La scuola, pertanto, attraverso lo studio dello strumento, si propone di raggiungere i seguenti 
obiettivi:

-   superare le barriere legate a differenze socio-economiche, a culture diverse, alla disabilità ;

-   attivare processi di cooperazione e socializzazione ;

-   acquisire strumenti di conoscenza, valorizzazione della creatività, partecipazione, sviluppo del 
senso di appartenenza a una comunità ;

-   promuovere la formazione globale dell’alunno offrendo attraverso l’esperienza musicale , resa più 
completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;

-   offrire all’alunno , attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di 
sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità;

-    fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali ;

-    accrescere il gusto del vivere in gruppo ;

-   avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica gestendo la propria emotività;

-   abituare i ragazzi a creare , a verificare e ad accrescere le regole, a superare l’individualismo e ad 
essere autonomi nel gruppo.

Gli strumenti che vengono insegnati presso la nostra Scuola sono: - Chitarra - Percussioni - 
Pianoforte- Sassofono. 

Nel corso del triennio non è possibile cambiare la scelta dello strumento o ritirarsi dalla frequenza, 
salvo motivi di salute certificati. Tutte le assenze pomeridiane hanno la stessa valenza di quelle 
mattutine. Ogni alunno ha la possibilità di frequentare le lezioni di strumento in maniera individuale 
o in piccoli gruppi, anche variabili durante il corso dell’anno. Sviluppare l'insegnamento musicale 
significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza 
della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di 
lettura attiva e critica del reale, un’ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, 
razionale ed emotiva, di sé. L'essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla 
consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica dell'evento musicale stesso, fornendo 
un efficace contributo al senso di appartenenza sociale.
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Nella nostra scuola, adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la 
pratica strumentale d’insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con 
altri soggetti. La pratica della Musica d’insieme si pone come strumento metodologico privilegiato. 
Infatti l'evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente progettato sulla base di 
differenziate capacità operativo-strumentali, consente, da parte degli alunni, la partecipazione 
all'evento stesso, anche a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto. L'autonomia 
scolastica potrà garantire ulteriori possibilità di approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva 
di rendere l'esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi, nonché alla 
diffusione della cultura musicale nel territorio, in modo da rafforzare il ruolo della scuola come luogo 
di aggregazione e diffusione di saperi e competenze. Gli Alunni, partecipano, durante l’anno, a saggi, 
manifestazioni, rassegne e concorsi organizzati dalle varie agenzie educative presenti nel territorio. 
Durante l’Anno Scolastico gli alunni del "Percorso ad indirizzo Musicale ", avranno l’opportunità di 
mettere in luce i progressi fatti attraverso; Concerti, Saggi, Concorsi, Manifestazioni. 

I medesimi alunni all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione sostengono una prova 
specifica inerente allo strumento musicale scelto.

Allegati:
REGOLAMENTO PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE_RUBRICA VALUTATIVA.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 3

aule polifunzionali 3

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

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 PC e Tablet presenti nei laboratori 23

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

32

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

Approfondimento

I fondi assegnati dal PNRR, "Piano Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di 
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Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU" con decreto prot. n. 6531 
del 10.08.2022, saranno utilizzati per: 

- trasformare gran parte delle aule scolastiche, precedentemente dedicate ai processi di didattica 
frontale, in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali;

- promuovere la formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico. 
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Risorse professionali

Docenti 96

Personale ATA 20

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

L' organico dell'I. C. "S. Trentin" è costituito per oltre il 50% da docenti di ruolo. L' età media è di 45 
anni, con una percentuale di docenti con età inferiore o uguale a 50 anni che si avvicina al 60 %.  

Più del 35% dei docenti di ruolo insegna nell'Istituto da più di 10 anni. Questi dati testimoniano che 
negli ultimi anni ci sono stati numerosi ingressi di nuovi docenti con contratto stabile che assicurano 
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nel tempo continuità nell'azione didattica.  

Alcuni insegnanti possiedono specifiche competenze professionali e titoli specifici: il 23 % dei docenti 
ha conseguito una certificazione linguistica, il 25 % ha conseguito una certificazione informatica.  
Nella Scuola Secondaria di I grado il 15 % dei docenti ha conseguito il Dottorato di ricerca, massimo 
titolo di studio nell'ordinamento accademico italiano.

Nella scuola dell'infanzia il 27 % dei docenti ha conseguito una laurea magistrale; mentre il 50 % dei 
docenti della scuola primaria ha un titolo di studio superiore al diploma (laurea triennale, laurea 
magistrale, master, dottorato di ricerca). 

Allegati:
Esiti questionario docenti.pdf
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Aspetti generali
L’Istituzione Scolastica si è sempre prefissa di:

1. soddisfare i bisogni d’istruzione e formazione degli alunni;

2. assicurare la qualità, l’efficacia, l’efficienza e la produttività del servizio;

3. realizzare un insegnamento qualificato e rispondente ai bisogni formativi degli alunni.

In breve, l'Istituto Comprensivo "S. Trentin" persegue la visione di educare gli studenti ad essere 
cittadini competenti, attivi, responsabili. Tale obiettivo viene conseguito nella consapevolezza di 
operare dalla molteplicità e differenza dei singoli elementi (individui, stili, bisogni, risorse) alla sintesi 
di un percorso condiviso, attraverso l’attivazione orientata di reazioni-relazioni generative di 
competenze e benessere per tutta la comunità scolastica. In questa mission la scuola è impegnata a 
considerare costantemente la centralità:

1. della competenza, degli studenti e dei docenti, in un’ottica di miglioramento reciproco e 
continuo, sostenuto e orientato dal sistema di valutazione-autovalutazione;

2. della dimensione della cittadinanza attiva, nel senso che la promozione delle competenze 
trasversali negli studenti cresce in un ambiente di apprendimento accogliente, che sia, esso stesso, 
innanzitutto, ispirato ai valori e alle prassi che quelle competenze intendono formare. 

Gli esiti delle prove standardizzate dell’anno scolastico ‘21-’22 presentano delle criticità. Inoltre, a 
fronte di un incremento del numero di studenti posizionati nei livelli 4 e 5, rimane importante la 
quota degli studenti nei livelli 1 e 2. Si tratta degli studenti più fragili ai quali la scuola deve garantire 
opportunità di apprendimento, indipendentemente dalle condizioni socio-culturali ed economiche di 
partenza. Per migliorare le performance nelle discipline e assicurare un'educazione alla cittadinanza 
attiva degli studenti risulta necessario intervenire potenziando le competenze trasversali. Le 
prospettive didattiche offerte dal PNRR e dal Piano Rigenerazione Scuola, ai sensi rispettivamente 
della Missione 1.4 del PNRR e dell’articolo 10 del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 196, concorrono a 
circoscrivere alle competenze sociali e civiche e alla competenza digitale, le competenze chiave di 
riferimento su cui  pianificare e misurare il miglioramento. 

Le priorità strategiche vengono, pertanto, così riformulate:  

PRIORITA’ 1
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Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica e italiano.

PRIORITA’ 2

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella scuola 
secondaria di primo grado

PRIORITA’ 3

Diminuire la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove nazionali di inglese alla scuola secondaria 
di primo grado

PRIORITA’ 4

Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e competenze digitali.

 

Le scelte strategiche sono legate alle azioni già messe in campo e così ulteriormente organizzate:

Curricolo Progettazione Valutazione1. 

La scuola sta elaborando un proprio curricolo verticale che dovrà essere coerente con il 
curricolo digitale (da elaborare) e con il curricolo di Educazione Civica tenendo conto delle 
nuove “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” e delle Raccomandazioni Europee del 2018 sulle 
competenze chiave.

•

Le prove parallele in entrata e uscita di italiano, inglese, matematica saranno declinate 
seguendo il Quadro di riferimento Invalsi, per orientare i docenti a riflettere e a porre l'accento 
sui nuclei fondanti delle discipline e a progettare interventi didattici mirati al miglioramento 
delle performance degli studenti, con particolare riferimento alle azioni di recupero degli 
studenti più fragili.

•

Nella direzione di una scuola accogliente, il curricolo implementerà iniziative e unità di 
apprendimento, capaci di promuovere una cultura pienamente comprensiva più che inclusiva 
nei confronti di tutte le differenze intese come “specificità” con pari diritti e dignità, piuttosto 
che “diversità” da tollerare ed includere.

•

Valutazione e autovalutazione sono sempre complementari alla progettazione didattica: i 
relativi dispositivi andranno revisionati e completati nel prossimo triennio, al fine di collegare 
l'azione didattica alla reale situazione degli apprendimenti, delle competenze, delle prove e dei 
bisogni della comunità scolastica.

•
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2) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

L'implementazione della piattaforma Google Workspace ha inciso nella gestione della DAD e 
della DDI. Andrà salvaguardato il contributo di tale ambiente nella direzione della promozione 
di forme di condivisione e collaborazione, di costruzione cooperativa dei saperi.

•

Particolare attenzione sarà posta alla riorganizzazione di spazi (anche esterni) e laboratori 
dismessi durante la pandemia.

•

Le biblioteche della scuola primaria e secondaria, grazie ad azioni in verticale, insieme alla 
prassi quotidiana dedicata alla lettura nella scuola dell'infanzia, continueranno ad offrire ai 
docenti setting didattici alternativi e agli studenti spazi di apprendimento non formali.

•

 

3) INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

L'attenzione della scuola alle pratiche inclusive, si consoliderà nella progettazione e 
realizzazione di percorsi mirati alla sensibilizzazione degli studenti verso le tematiche delle 
differenze.

•

La pandemia ha moltiplicato i bisogni di apprendimento e di socialità degli studenti, che non 
sono codificabili in piani individualizzati ma che rendono ancora più frastagliato il panorama in 
cui l'azione della scuola è chiamata ad essere efficace: sarà necessario rispondere, dunque, 
attraverso la progettazione e l’organizzazione [classi aperte/sportelli in orario extracurricolare/ 
ecc] ai bisogni degli studenti e concorrere così al raggiungimento dei traguardi concordati.

•

 

4) CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

Andranno incentivate e consolidate le pratiche avviate di azioni ponte tra ordini di scuola, 
formalizzate in termini di progettazione condivisa.

•

 

5) ORGANIZZAZIONE 

Responsabilità e compiti sono individuati e sono funzionali alle attività e alle priorità.•
Per raggiungere le priorità la scuola individua una serie di strategie e azioni. La scuola 
utilizzerà forme di monitoraggio dell'azione, che permetteranno di riorientare le strategie e 

•
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riprogettare le azioni.
Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate 
nella realizzazione delle priorità.

•

  

6) VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Si consoliderà il processo di promozione di una maggiore corresponsabilità nella gestione dei 
processi organizzativi, di configurazione dei compiti delle figure di sistema a sostegno 
dell'attuazione delle misure previste nel piano di miglioramento della scuola. 

•

Ai fini della realizzazione del PdM diventano funzionali la creazione e il coordinamento di 
gruppi di lavoro in verticale nell’Istituto Comprensivo.

•

Il piano di formazione triennale 22-25, in coerenza con il piano di miglioramento, sarà 
finalizzato alla transizione digitale di tutto il personale scolastico, alla promozione di una 
cultura della valutazione e autovalutazione, e, a far acquisire competenze per la gestione di 
organizzazioni complesse in contesti multiculturali e educazione all'interculturalità.

•

 

 7)  INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

La scuola si avvale delle collaborazioni con Enti e agenzie formative sul territorio, con 
vantaggio per l'offerta formativa generale e per i servizi offerti alle famiglie.

•
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica e italiano.
 

Traguardo  

Ottenere un punteggio medio in matematica alla scuola primaria e in italiano e 
matematica alla scuola secondaria di primo grado che sia maggiore o uguale al 
punteggio medio della regione Veneto.

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella scuola 
secondaria di primo grado.
 

Traguardo  

Ridurre del 3% il numero degli studenti dei livelli di apprendimento nelle fasce 1 e 2 per 
italiano e matematica e ridurre del 3% il numero degli studenti nel livello A1 in inglese 
Reading nella scuola secondaria di primo grado

Priorità  

Diminuire la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove nazionali in inglese alla scuola 
secondaria di primo grado.
 

Traguardo  

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi delle prove nazionali in inglese nella scuola 
secondaria di primo grado in modo che la differenza tra il valore massimo e il valore 
minimo del punteggio (in termini di Esiti degli studenti nella stessa scala del Rapporto 
nazionale) ottenuto dalle singole classi non superi i 10 punti.
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Competenze chiave europee

Priorità  

Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e competenze 
digitali.
 

Traguardo  

Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di 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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

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

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

valorizzazione della scuola intesa come 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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: LE TECNOLOGIE DIGITALI COME AUSILIO 
PER LA CITTADINANZA ATTIVA E L'INCLUSIONE SOCIALE

Educare alla complessità e al cambiamento: è forse questo il grande e difficile compito che il 
sistema educativo deve oggi affrontare. In una società sempre più connessa in cui il flusso delle 
informazioni veicolate è cresciuto in modo esponenziale rispetto a qualche decennio fa, in cui i 
dispositivi digitali e i social media dilatano le connessioni virtuali e in cui le fake news richiedono 
l’esercizio del dubbio e della critica, la scuola sperimenta percorsi inediti. E’ necessario dare agli 
insegnanti gli strumenti più efficaci per realizzare progetti educativi innovativi, condividere con 
loro l’implementazione delle nuove tecnologie in una logica di miglioramento continuo.

L’ambiente di apprendimento deve essere interattivo, flessibile, studiato per facilitare 
l’acquisizione di conoscenze e la dimensione esperienziale.

Le aule, verranno trasformate in luoghi capaci di modificarsi in funzione dell’attività e del 
percorso educativo e diventeranno così l’ambiente di apprendimento in cui imparare diventa 
un’esperienza attiva e stimolante.

Le attività didattiche si focalizzeranno intorno a quattro macro temi:

1. La robotica, perché i ragazzi possano sperimentare l’interazione fino a misurarsi con la 
progettazione di strumenti e automatismi avanzati; 

2. L’approccio scientifico integrato sintetizzato dalla sigla STEM- Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, fondamentale nell’apprendimento del sapere, nell’acquisizione 
della metodologia della ricerca e nello sviluppo delle competenze anche attraverso un pensiero 
creativo; 

3. La piattaforma digitale: un laboratorio integrato per organizzare, condividere e implementare 
dati, contenuti didattici, materiali multimediali per la gestione efficace dell’aula, dei workshop e 
dello studio individuale; 

4. Il tinkering, inteso come “fare, sporcarsi le mani, provare e sperimentare” per giungere così al 
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percorso cognitivo e alla formalizzazione del pensiero astratto e della conoscenza.

Gli ambienti di apprendimento innovativi e le tecnologie possono rappresentare una importante 
occasione di cambiamento dei metodi e delle tecniche di valutazione degli apprendimenti in 
chiave formativa e motivazionale, grazie al contributo offerto dalle tecnologie digitali che 
consentono di avere feedback in itinere per monitorare e migliorare sia il processo di 
apprendimento dello studente che di insegnamento da parte del docente.

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare il Curricolo Digitale e di Ed. Civica nelle uda disciplinari e 
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interdisciplinari

Elaborare rubriche di valutazione coerenti con la struttura del curricolo Digitale e di 
Ed. Civica.

Stimolare negli alunni l'AUTOVALUTAZIONE come ricostruzione dell'itinerario svolto 
o la riflessione dei processi attivati

Revisionare il curricolo di istituto e implementarlo con la costruzione di un Curricolo 
Digitale

 Ambiente di apprendimento
Promuovere soluzioni organizzative di spazi e tempi flessibili ai fini del recupero 
degli apprendimenti.

Incrementare almeno del 10% la fruizione dei laboratori

Favorire l'utilizzo di metodologie diversificate e innovative e la didattica attiva e 
laboratoriale.

 Inclusione e differenziazione
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Costruire e adottare una unità di apprendimento in verticale sulla educazione alle 
differenze

 Continuita' e orientamento
Promuovere la condivisione nei diversi segmenti delle pratiche metodologiche per il 
raggiungimento di obiettivi comuni.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Elaborazione e somministrazione di prove parallele in ingresso e in uscita CBT per gli 
alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e 
prove in uscita per le classi di quinta primaria

Documentazione dei percorsi per allestire un archivio dinamico di buone pratiche.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare corsi di formazione per potenziare le competenze digitali dei docenti 
nell'uso di metodologie laboratoriali e di apprendimento cooperativo.

Promuovere la formazione sulle metodologie innovative per lo sviluppo delle 
competenze.
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Favorire la collaborazione tra docenti, le attività in gruppi di lavoro e la condivisione 
di strumenti e materiali didattici.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Confermare i protocolli di intesa con enti ed associazioni in essere e possibilmente 
aumentare le azioni in partenariato.

Attività prevista nel percorso: POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DIGITALI DEI DOCENTI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
Animatore digitale e i docenti di Tecnologia della scuola 
secondaria di primo grado.

-Mettere in atto un piano di formazione continua del personale 
docente nell'ambito del digitale, inteso come strumento utile 
per la creazione di contenuti e la loro condivisione, per la 
predisposizione di ambienti di apprendimento collaborativo, 
per la progettazione e l'esecuzione di compiti autentici; -  
Favorire l'acquisizione dell' autonomia e padronanza dei 
docenti nell'utilizzo degli strumenti digitali che possono essere 
messi al servizio della didattica. - Incentivare la conoscenza dei 
sistemi di conservazione delle esperienze (repertori e database) 

Risultati attesi
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per la costruzione di una memoria storica adhocratica, in cui le 
attività didattiche digitali di particolare valore possono essere 
inserite e rese accessibili. - Raccogliere, valorizzare e rilanciare 
alcune pratiche che hanno funzionato nel periodo di 
sospensione delle attività in presenza: colloqui scuola - famiglia, 
gruppi di lavoro on line, lezioni per studenti che presentano 
problematiche serie di salute, attività didattiche digitali senza 
confini geografici tra classi di diverse scuole (e-twinning). - 
Ridefinire i compiti dell'Animatore Digitale, da orientare 
soprattutto alla didattica, alla sperimentazione e alla ricerca-
azione.

Attività prevista nel percorso: ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA PER GLI STUDENTI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Animatore Digitale e i docenti di Tecnologia della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

- Dotare tutti i plessi dell'istituto di un laboratorio informatico 
permanente e di postazioni mobili che possono favorire 
l'approccio laboratoriale, per attuare pratiche didattiche basate 
sul digitale. - Favorire l'acquisizione delle competenze 
informatiche fondamentali da parte di tutti gli studenti. - 
Realizzare ambienti di apprendimento ibridi che possano 
fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici 

Risultati attesi
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concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali, sicuri, 
non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti. - Aiutare gli studenti a 
padroneggiare criticamente i nuovi artefatti tecnologici e a 
diventare progressivamente consapevoli delle loro potenzialità 
e dei loro rischi, superando, inoltre, l'automatismo che induce a 
credere nella facilità come criterio che caratterizza il rapporto 
tra "nativi digitali" e nuovo mondo tecnologico.

 Percorso n° 2: PROVE STANDARDIZZATE (LA SFIDA 
INVALSI): DA VINCOLO AD OPPORTUNITÀ

- Utilizzare le criticità emerse nella lettura dei dati INVALSI come occasione per riflettere su 
come RI-ORIENTARE la progettualità didattica e consentire un progressivo miglioramento degli 
esiti nelle prove standardizzate.    

- Realizzare seminari formativi per i docenti ad opera di esperti esterni e ricercatori universitari 
in materia di valutazione del sistema scuola al fine di arrivare a un percorso condiviso di 
strumenti e metodologie. 

- Leggere e interpretare i dati restituiti dall' INVALSI per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado alla luce delle "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" e dei Quadri di Riferimento INVALSI 
per italiano e matematica e i quadri QCER per inglese. 

- Individuare i punti di forza e di criticità emersi dalla restituzione dei dati INVALSI. 

- Utilizzare i diversi items per esercitare la metacognizione e costruire un percorso 
metacognitivo agito nel lavoro scolastico quotidiano. L'attenzione al recupero e potenziamento 
cognitivo permetterà inoltre un efficace lavoro di inclusione anche per gli studenti in difficoltà.  

- Costruire prove parallele strutturate iniziali e finali per italiano, matematica e inglese.

Un nuovo sistema di valutazione trasformerà la classe in un ecosistema di interazione, 
condivisione, cooperazione, capace di integrare l'utilizzo proattivo delle tecnologie per il 
miglioramento dell'efficacia didattica e dei risultati di apprendimento.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica e italiano.
 

Traguardo
Ottenere un punteggio medio in matematica alla scuola primaria e in italiano e 
matematica alla scuola secondaria di primo grado che sia maggiore o uguale al 
punteggio medio della regione Veneto.

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Ridurre del 3% il numero degli studenti dei livelli di apprendimento nelle fasce 1 e 2 
per italiano e matematica e ridurre del 3% il numero degli studenti nel livello A1 in 
inglese Reading nella scuola secondaria di primo grado

Priorità
Diminuire la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove nazionali in inglese alla 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi delle prove nazionali in inglese nella 
scuola secondaria di primo grado in modo che la differenza tra il valore massimo e il 
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valore minimo del punteggio (in termini di Esiti degli studenti nella stessa scala del 
Rapporto nazionale) ottenuto dalle singole classi non superi i 10 punti.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzare criteri omogenei e condivisi di valutazione

Costruire in sinergia orizzontale e verticale gruppi di studio e di lavoro per 
l'attuazione del curricolo per competenze, condiviso tra i tre ordini di scuola, nonché 
l'elaborazione della relativa rubrica di valutazione

Elaborare rubriche di valutazione coerenti con la struttura del curricolo Digitale e di 
Ed. Civica.

Stimolare negli alunni l'AUTOVALUTAZIONE come ricostruzione dell'itinerario svolto 
o la riflessione dei processi attivati

 Ambiente di apprendimento
Promuovere soluzioni organizzative di spazi e tempi flessibili ai fini del recupero 
degli apprendimenti.
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Incrementare almeno del 10% la fruizione dei laboratori

Favorire l'utilizzo di metodologie diversificate e innovative e la didattica attiva e 
laboratoriale.

 Continuita' e orientamento
Promuovere la condivisione nei diversi segmenti delle pratiche metodologiche per il 
raggiungimento di obiettivi comuni.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Elaborare e somministrare prove parallele in ingresso e in uscita CBT per gli alunni 
delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e prove in 
uscita per le classi di quinta primaria

Documentare i percorsi per allestire un archivio dinamico di buone pratiche.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Pianificare la formazione interna per realizzare gli obiettivi strategici

Implementare corsi di formazione per potenziare le competenze digitali dei docenti 
nell'uso di metodologie laboratoriali e di apprendimento cooperativo.
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Promuovere la formazione sulle valutazione delle competenze disciplinari.

Favorire la collaborazione tra docenti, le attività in gruppi di lavoro e la condivisione 
di strumenti e materiali didattici.

Attività prevista nel percorso: ANALISI DEI DATI INVALSI PER 
IL MIGLIORAMENTO SCOLASTICO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Il referente della valutazione e le funzioni strumentali della 
valutazione

Risultati attesi

- Maggiore apertura da parte dei docenti verso la valutazione 
esterna e verso le prove standardizzate; - Confronto tra i 
docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I°; - 
Progressiva riduzione del cheating di istituto e delle classi; - 
Maggiore attenzione a nuclei e/o contenuti poco trattati in 
precedenza; - Diversificazione di pratiche didattiche e 
introduzione di didattiche innovative; - Successo formativo degli 
alunni e riscontro da parte dei docenti dell'intervento didattico 
in rapporto agli esiti delle prove.
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Attività prevista nel percorso: REALIZZARE PROVE 
STRUTTURATE INIZIALI E FINALI PER CLASSI PARALLELE PER 
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Referente alla valutazione e funzioni strumentali alla 
valutazione

- Elaborare prove strutturate parallele di italiano, matematica, 
inglese (tipologia INVALSI) sia per la scuola primaria che per la 
scuola secondaria di I°, per: 1. monitorare i livelli di 
apprendimento degli studenti; 2. allineare le pratiche valutative; 
3. utilizzare i dati per un reale e pertinente processo di 
miglioramento; - Armonizzare, standardizzare ed utilizzare le 
prove di ingresso e in uscita nei diversi ordini (infanzia-primaria; 
primaria-secondaria). Le prove costituiscono modalità di 
riflessione sulle pratiche didattiche per adeguarle alle esigenze 
delle classi; - Rivedere le rubriche valutative per la valutazione 
delle competenze disciplinari e trasversali, utilizzando i quadri 
di riferimento INVALSI per italiano e matematica e i quadri 
QCER per inglese. La scuola nell'arco del triennio (2022-2025) 
avrà a disposizione un archivio di prove di verifica disciplinari 
comprensive di griglie di valutazione, già collaudate, da poter 
adattare e migliorare ; - Ridurre la varianza tra classi 
dell'istituto; - Ridurre gli aspetti di discontinuità che gli studenti 
avvertono nel passaggio da un segmento di scuola 

Risultati attesi
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all'altro (dall'infanzia alla primaria e dalla primaria alla 
secondaria di I grado).
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 La scuola deve garantire a tutti gli studenti le competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le 
sfide del presente, proiettarsi al meglio nel futuro, diventare cittadini attivi e consapevoli. Per 
rispondere alle sfide della complessa società della conoscenza è necessario fornire ai soggetti in 
formazione un'adeguata architettura cognitiva e relazionale essendo richiesti flessibilità al 
cambiamento, attitudine al lavoro in squadra ed al problem solving, empatia e capacità 
comunicativa, resilienza, creatività. E' necessario reinterpretare il ruolo della scuola alla luce di uno 
scenario di riferimento profondamente cambiato; ciò presuppone innanzitutto l'esigenza di un 
ripensamento delle metodologie di insegnamento, degli spazi e dei tempi all'interno dei quali 
avviene il processo di insegnamento-apprendimento in modo da collegare la scuola alla società 
attraverso un sistema formativo integrato alla luce di una reale corresponsabilità pedagogica. Come 
si legge nel documento "Nuovi scenari", per fronteggiare la complessità del reale è necessario 
sviluppare un pensiero complesso e transdisciplinare. Per fare questo è necessario creare spazi di 
lavoro aggreganti dove menti diverse possono lavorare insieme in vista di una sinergia comune in 
cui ciascuno può e deve apportare il personale e necessario contributo.

- A partire dall' a.s. 2022-2023 è stato attivato un percorso di ampliamento dell'offerta musicale  
mediante l'impiego di docenti di strumento musicale dell'organico dell'autonomia, rivolto alle alunne 
e agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prima, seconda e terza della scuola 
secondaria di primo grado. In particolare un gruppo di studentesse e di studenti (6/8) con gravi 
limitazioni motorie e/o disabilità intellettiva prenderanno parte al progetto "Musica Inclusiva", 
beneficiando non solo della ricchezza creativa ed espressiva dell'esperienza musicale, ma, anche 
partecipando ad un ensemble finale. 

- Un aspetto innovativo relativo al modello organizzativo adottato riguarda il ruolo del docente di 
sostegno che,  nella scuola secondaria di primo grado, in quasi tutte le classi dove è presente:

- ricopre il ruolo di "coordinatore di classe".;

- svolge la funzione “tutor” degli studenti della classe, in un dialogo costante con lo studente, la sua 
famiglia e i colleghi. 
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Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nel comma 1, art. 1 del D. lgs 62/2017 si evidenzia in modo chiaro che tra le diverse finalità della 
valutazione c'è anche quella di promuovere "...l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze". Senza la capacità di autovalutarsi, la qualità e 
la completezza delle conoscenze, abilità e competenze, che uno studente acquisisce nel corso 
della carriera scolastica, risultano incomplete. La valutazione è per i docenti l'elemento didattico 
più complesso da gestire e programmare. L'autovalutazione è un processo ancora più 
complesso da insegnare. Esso va strutturato didatticamente e personalizzato. Deve 
accompagnare l'allievo sin dai primi anni di scuola. E' un processo formativo interattivo in cui il 
docente gioca un ruolo fondamentale di mediazione e di supporto. Molto dipenderà dalla 
immediatezza e dalla qualità dei feedback continui diretti e indiretti, formali e informali, che 
vengono offerti allo studente. Col tempo e con la pratica si creerà negli allievi quella forma 
mentis particolare che li renderà, non solo più coscienti dei propri punti di forza e di criticità, ma 
anche più liberi, autonomi e responsabili dell'apprendimento. Con l'aumentare dell'esperienza, 
saranno loro stessi a ricercare occasioni di formazione, anche al di fuori della scuola, in linea con 
gli effettivi bisogni e le aspirazioni individuali.  
 

CONTENUTI E CURRICOLI
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- Implementare il curricolo di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di Istituto che, 
preparino gli   studenti ad essere cittadini attivi sviluppando la consapevolezza dei diritti e 
doveri, nel senso di accrescere i   comportamenti consapevoli e responsabili, ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità   ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali.  In quest’ottica le discipline artistiche rivestono un ruolo 
fondamentale per il contributo che esse offrono nel   promuovere una cittadinanza attiva, 
sviluppando un’etica della responsabilità verso il paesaggio e il patrimonio   storico e artistico 
del nostro Paese.   

- Favorire il potenziamento della cultura e della pratica musicale per il superamento delle 
barriere legate a   differenze socio-economiche, a culture diverse, alla disabilità. La musica, 
componente fondamentale e   universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e 
relazionale propizio all’attivazione di processi di   cooperazione e socializzazione, all’acquisizione 
di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività, alla partecipazione, allo sviluppo 
del senso di appartenenza a una comunità.  

- Valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva per le loro valenze trasversali e 
per la   promozione di stili di vita salutari, per garantire l’inclusione sociale, favorire lo star bene 
con se stessi e con gli   altri, scoprire e orientare le attitudini personali, favorire lo sviluppo del 
potenziale di ciascuno.

- Inserire il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini (DigComp 2.1) nella 
programmazione   didattica disciplinare, adattando gli otto livelli di padronanza all’età degli 
studenti, al fine di favorire l’uso   trasversale del digitale nelle diverse discipline .  

- Garantire pari opportunità e uguaglianza di genere , in termini didattici e di orientamento, 
rispetto alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), alla computer science 
e alle competenze multi linguistiche , dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado, con focus sulle studentesse e con   un pieno approccio interdisciplinare. L’obiettivo è far 
crescere nella scuola la cultura scientifica e la forma mentis necessaria per un diverso approccio 
allo sviluppo del pensiero computazionale, prima ancora che vengano  insegnate le discipline 
specifiche.  

- Rafforzare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti attraverso l’adesione a 
programmi   Erasmus+.  
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Costruire a scuola un contesto efficace affinchè ognuno possa apprendere in maniera adeguata 
ai propri ritmi e potenzialità, significa, ripensare all'organizzazione degli spazi. Essi devono 
rispondere alle esigenze di un vero e proprio ambiente di apprendimento in cui prevedere la 
complementarietà delle attività curriculari, delle attività per la socializzazione formale e 
informale, dei momenti di lavoro individuale e di gruppo. Importante sarà coinvolgere gli 
studenti nella progettazione degli spazi di apprendimento sia per favorire la costruzione del 
senso di appartenenza alla scuola sia per meglio individuare quali caratteristiche uno spazio 
dovrebbe possedere per rispondere ai bisogni educativi degli studenti. L'aula non sarà più il 
luogo centrale, ma insieme agli altri spazi specializzati, come l'aula magna, aula musica, aula 
arte, aula digitale, palestra, diventerà un luogo che consente a docenti, studenti e famiglie di 
creare una vera e propria "learning community".
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

I fondi assegnati dal PNRR, "Piano Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU" con decreto prot. n. 6531 
del 10.08.2022, saranno utilizzati per: 

- trasformare gran parte delle aule scolastiche, precedentemente dedicate ai processi di didattica 
frontale, in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali; 

- promuovere la formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico.  
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Aspetti generali

L'offerta formativa del Curricolo d'Istituto si arricchisce di percorsi didattici, educativi e formativi che 
si integrano alle metodologie, alle attività e alle discipline di studio, permettendo a tutti gli alunni di 
raggiungere il pieno successo formativo e il perseguimento delle finalità e degli obiettivi formativi 
attraverso esperienze di apprendimento. Le proposte dell'Istituto sono finalizzate ad offrire ai suoi 
allievi opportunità di crescita, di socializzazione e di conoscenza adattandole alle esigenze del 
contesto in cui si trovano. L'ampliamento dell'offerta formativa è finanziato dalla scuola con il fondo 
per il miglioramento dell'offerta formativa d’Istituto, con fondi provenienti dal Ministero Istruzione e 
Merito nonché con il contributo delle famiglie. 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa caratterizzanti sono inserite nel progetto educativo 
della Scuola, in modo da rispondere alle piste di miglioramento e agli obiettivi strategici che la 
Scuola si è prefissata per il prossimo triennio.

I progetti costituiscono occasione per approfondimento di temi e sviluppo ulteriore della flessibilità 
metodologica e promozione delle competenze degli studenti.  

L’ampliamento dell’offerta formativa è finalizzato: 

1) al recupero, consolidamento e potenziamento degli strumenti culturali per la cittadinanza (Le 
lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze- Gli ambiti della storia e della 
geografia - Il pensiero matematico - Il pensiero computazionale- Il pensiero scientifico - Le Arti per la 
cittadinanza - Il corpo e il movimento); 

2) a favorire lo sviluppo delle competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche
 coinvolgendo fattivamente e operativamente tutti gli alunni, soprattutto coloro che presentano 
bisogni specifici di vario genere. I progetti selezionati nel P.d.M., volti ad ottenere specifici 
miglioramenti negli esiti degli allievi, discendono dalle considerazioni emerse dal Rapporto di 
Autovalutazione 2022 e dall'analisi dei dati restituiti dall' INVALSI (settembre 2022). 

Le iniziative di ampliamento curricolare si articolano su 5 dimensioni: 

1. CITTADINANZA ATTIVA 

La scuola è un presidio fondamentale per salvaguardare e promuovere i valori della vita 
comunitaria. Per questa dimensione si può parlare di progettualità diffusa, in quanto la cittadinanza 
attiva si realizza in tutte le classi e le sezioni attraverso l’insegnamento/apprendimento dei 
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comportamenti corretti per realizzare una serena convivenza, per superare i conflitti, per 
organizzare il lavoro: attraverso l’Educazione civica se ne apprendono gli aspetti di contenuto. La 
sicurezza, l’educazione stradale, la prevenzione/contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, la lotta 
alla dispersione scolastica, l’inclusione e l’intercultura fanno parte della “normale amministrazione” 
dell’Istituto. Oltre ai progetti specifici, ogni team didattico gestisce percorsi di approfondimento 
all’interno del curricolo disciplinare o al di fuori, mediante, ad esempio, visite didattiche e adesione a 
specifici Itinerari educativi proposti dagli Enti Locali e dal Terzo Settore.

 

2. DIMENSIONE ESPRESSIVA, MOTORIA, ARTISTICA E MUSICALE 

Le attività artistiche ed espressivo-motorie sono fondamentali per lo sviluppo armonioso di una 
persona capace di esprimersi e comunicare con modalità diverse. Si promuovono esperienze 
cognitive, sociali, culturali e affettive di vario genere, con una particolare attenzione all'educazione 
musicale nella scuola secondaria di primo grado. A partire dall' a.s. 2022-2023 è stato attivato un 
percorso di ampliamento dell'offerta musicale mediante l'impiego di docenti di strumento musicale 
dell'organico dell'autonomia rivolto alle alunne e agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 
primaria e prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado. In particolare un gruppo 
di alunne/i (6/8) con gravi limitazioni motorie e/o disabilità intellettiva prenderanno parte al progetto 
"Musica Inclusiva", beneficiando non solo della ricchezza creativa ed espressiva dell'esperienza 
musicale, ma, partecipando anche ad un ensemble finale.  

 

3. DIMENSIONE AFFETTIVA E ORIENTATIVA 

I bambini e i ragazzi trascorrono buona parte del loro tempo a scuola, luogo fondamentale per il 
benessere in termini sociali, fisici ed emotivi. La crescita autonoma, la capacità di esprimere 
emozioni e sentimenti attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano 
reciprocamente, è sostenuta e guidata non solo nella normale attività scolastica, ma anche in 
percorsi specificamente dedicati all'affettività ed alla relazionalità. Si costruiscono significati condivisi 
e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un senso 
positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti. 

 

4. DIMENSIONE DELL'APPRENDIMENTO 
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“Fare scuola” significa fra l'altro curare e consolidare le competenze e i saperi di base, irrinunciabili 
perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono 
precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. Nella scuola Primaria, 
le insegnanti dell'organico dell'autonomia forniscono il supporto necessario al recupero ed al 
potenziamento degli apprendimenti. Nella Secondaria di primo grado, tre progetti offrono agli 
studenti occasioni di consolidamento dei saperi e dei linguaggi culturali di base in italiano, 
matematica e inglese, per far sì che le studentesse e gli studenti acquisiscano gli strumenti di 
pensiero necessari per apprendere, a partire dai loro concreti bisogni formativi. 

 

5. DIMENSIONE EUROPEA

L’IC "Trentin" ha visto la crescita esponenziale di alunni con background migratorio, che ha 
rafforzato l’attenzione già presente verso la multiculturalità e l’apprendimento di lingue comunitarie. 
In un momento in cui il futuro dell’Unione Europea è oggetto di dibattiti a livello nazionale e 
internazionale, assume fondamentale importanza contribuire alla cittadinanza europea, per favorire 
il rispetto delle diverse identità culturali ed etniche e promuovere la democrazia e l’uguaglianza 
attraverso un’educazione alla cittadinanza che comprende l’apprendimento delle lingue (INGLESE, 
FRANCESE, SPAGNOLO), la conoscenza degli altri paesi, gli scambi transnazionali, una migliore 
comprensione dell’Europa . A tal fine, oltre ai progetti per il consolidamento e potenziamento delle 
lingue comunitarie, l'Istituto ha richiesto l'accreditamento al programma dell'Unione europea 
Erasmus+.  
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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;

Primaria
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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

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  
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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.  
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Insegnamenti e quadri orario

SILVIO TRENTIN

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: ANGOLO AZZURRO VEAA84401A

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: A. FUSINATO-MAROCCO VEEE84401G

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 40 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: E. TOTI VEEE84402L

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SILVIO TRENTIN VEMM84401E

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

Il Curricolo di Educazione Civica, nella nostra scuola, non è un insieme di lezioni collezionate per 
conseguire le 33 ore di insegnamento previste dalla Legge 92/2019, o un aggregato di educazioni 
(legalità, ambiente, ecc…) senza alcuna connessione fra loro, senza correlazioni tra le diverse 

49SILVIO TRENTIN - VEIC84400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

discipline, ma è un insegnamento transdisciplinare che si fonde con quelli già esistenti, che si 
propone quale percorso di formazione alla vita sociale, per cambiare regole implicite e abitudini 
stratificate e che quindi accompagna per tutto il percorso scolastico l’alunna/o superando di gran 
lunga le 33 ore minime previste dalla L. 92/2019. 

Approfondimento

Il curricolo d'Istituto per il nuovo PTOF propone le due opzioni:

- classe a 40 ore, distribuite su 5 giorni (ex tempo pieno)

- classe fino a 30 ore, distribuite su 5 giorni, con due rientri settimanali.

 

Per le classi quarte e quinte, la Legge 234/2021, ha previsto  2 ore di educazione motoria, tenute da 
un docente specialista di educazione motoria, aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 30 ore, 
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009, per un totale di 32 ore. 

 

Allegati:
ARTICOLAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA a.s. 2023_2024.pdf
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Curricolo di Istituto

SILVIO TRENTIN

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Viene allegato il curricolo d'istituto.

Allegato:
CURRICOLO_VERTICALE_PER_COMPETENZE.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: ANGOLO AZZURRO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La declinazione del curricolo segue le otto competenze chiave europee esplicitate nella 
Raccomandazione del Parlamento europeo 2006 e riportate nella Premessa delle Indicazioni 
2012. Troviamo i campi di esperienza, le competenze specifiche, le abilità e le conoscenze. A 
partire dal curricolo le insegnanti individuano le esperienze di apprendimento, le scelte 
didattiche e le strategie più idonee a sviluppare le capacità e le competenze dei bambini dai tre 
ai sei anni. Il curricolo progettato per la nostra Scuola dell'Infanzia porta allo sviluppo e al 
raggiungimento di competenze trasversali.
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Allegato:
CURRICOLO PER COMPETENZE-SCUOLA DELL' INFANZIA.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

ACCOGLIENZA: INSIEME E' PIU' BELLO!

Le attività di accoglienza mirano al rafforzamento dell'identità personale e sociale, nonché a 
stimolare una valida riflessione sull'importanza dell'amicizia e delle regole che ne sono alla 
base.Le insegnanti, rientrate a scuola, dopo la pausa estiva, per ricreare un clima raccolto e 
rassicurante, riuniscono i bambini in Circle time. Ci si racconta quanto vissuto durante il 
periodo estivo, quali cambiamenti sono stati nel fisico (altezza, numero scarpe, ecc.) e 
soprattutto quanto sia bello ritrovarsi, giocare, divertirsi e imparare insieme. La riflessione 
sui cambiamenti avvenuti favorisce la percezione di sé, e la percezione del tempo che passa 
e trasforma le cose. La ricostruzione e rievocazione degli eventi relativi alla propria vita e  a 
quella del gruppo sezione sviluppa il senso dell'appartenenza e dell'accoglienza nell'ottica 
dell'educazione all'amicizia e alla fratellanza. I bambini nella convivenza sperimentano 
l'esistenza di regole sulle quali si fonda l'amicizia tra compagni ma anche tutte le 
organizzazioni sociali più complesse nelle quali viviamo. Da qui le attività pratiche e loro 
rielaborazioni raccolte in un libretto:

IDENTITA' PERSONALE: QUESTO/A SONO IO

IDENTITA' SOCIALE: FACCIO PARTE DI QUESTA SEZIONE

ESPRIMERE VISSUTI: A SCUOLA RITROVO I MIEI AMICI

EDUCARE ALL' AMICIZIA: CON I MIEI AMICI MI PIACE FARE...

Realizzazione della "COLLANA DELL' AMICIZIA"

Realizzazione del cartellone delle regole.
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· I discorsi e le parole

 

Dettaglio Curricolo plesso: A. FUSINATO-MAROCCO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Si allega il curricolo per competenze della Scuola Primaria.

Allegato:
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER COMPETENZE (1).pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: RISPETTO 
DELLE DIVERSITA'

"Un Altro cinema - educazione all’immagine come chiave di inclusione" è un progetto che 
mira alla produzione di una serie animata che racconti le vicende di un bambino autistico.  

Il progetto prevede, momenti di fruizione, di formazione e altri di laboratorio. La fruizione
 segnerà l'avvio del progetto, con la visione di materiali audiovisivi in animazione stopmotion 
o documentari sul tema della scoperta dell’Altro e si svolgerà presso due cinema della rete 
del Comune di Venezia. Seguirà una parte di formazione teorica realizzata da esperti 
formatori rivolta prima agli insegnanti e poi agli studenti per introdurre elementi di storia e 
di linguaggio cinematografico. La parte teorica sarà accompagnata da una parte pratica per 
fornire agli insegnanti le competenze necessarie per proporre queste tecniche in classe. 
Successivamente, si svolgerà la formazione rivolta agli studenti che si baserà sull'esperienza 
diretta e prevede quindi di "trasformare" la scuola in una "casa di produzione 
cinematografica" in cui ogni classe ha un suo ruolo nella realizzazione delle opere, nella 
convinzione che attraverso il gioco l'attività si trasforma in un'esperienza indimenticabile.

Gli studenti incontreranno giovani artisti autistici che parteciperanno alle attività di 
laboratorio, nella convinzione che l’inclusione sia un percorso che avviene attraverso lo 
scambio e la reciproca conoscenza che porta all'accettazione del DIVERSO. Infatti il progetto 
coinvolge anche la Fondazione Martin Egge Onlus, realtà veneziana che collabora e valorizza 
le doti artistiche di un gruppo di giovani artisti autistici (di età compresa tra 17 e 25 anni). 
Sono previste anche alcune ore di riflessione con gli insegnanti sull'inclusione artistica a 
scuola al fine di valorizzare il linguaggio cinematografico come chiave per l’inclusione di 
alunni autistici e di alunni più sensibili in generale.

Il progetto si concluderà con la proiezione delle opere realizzate presso due sale 
cinematografiche del Comune di Venezia. 
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

ABBATTERE PREGIUDIZI E PAURE DELL'ALTRO

Il progetto nasce dalla volontà di  valorizzare l'audiovisivo come mezzo per avvicinarsi 
all'Altro , proprio per sublimare la sua capacità divulgativa e inclusiva. Da un lato il progetto 
intende sviluppare le conoscenze nel settore cinematografico scoprendo il mondo dello 
stopmotion per i più piccoli e del documentario animato per i più grandi, introducendo 
elementi storici, tecnici e professionali, sfruttando il gioco come metodologia. Dall'altro lato, 
il progetto si propone come momento di approfondimento il tema dell' autismo.  Oggi in 
Italia la sindrome dello spettro autistico colpisce 1 bambino su 77, nella fascia di età 
compresa tra i 7 e i 9 anni (stima dell’Osservatorio Nazionale Autismo co-coordinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute) e nella nostra scuola il numero 
di alunne/i autistici è cresciuto negli ultimi anni.  Si organizzeranno momenti di riflessione 
sul tema dell' inclusione artistica a scuola  per gli insegnanti e momenti di  condivisione 
artistica con ragazzi autistici  per gli alunni, in un'ottica di mutua conoscenza, per  abbattere 
pregiudizi e paure dell’Altro . Il progetto mira dunque alla valorizzazione dell’atto creativo 
cinematografico attraverso la scoperta del linguaggio che lo contraddistingue e intende 
offrire agli studenti le competenze necessarie per un uso corretto, consapevole e ragionato 
dell’audiovisivo. L’ uso del video nel contesto di comunità diventa uno strumento di verifica 
dello sguardo sull’altro. Utilizzare la forma cinematografica dell’animazione ci consentirà di 
farlo con leggerezza e poesia . 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV
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· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Dettaglio Curricolo plesso: E. TOTI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Si allega il curricolo per competenze della Scuola Primaria.

Allegato:
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO PER COMPETENZE.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: RISPETTO 
DELLE DIVERSITA'

"Un Altro cinema - educazione all’immagine come chiave di inclusione" è un progetto che 
mira alla produzione di una serie animata che racconti le vicende di un bambino autistico.  

Il progetto prevede, momenti di fruizione, di formazione e altri di laboratorio. La fruizione
 segnerà l'avvio del progetto, con la visione di materiali audiovisivi in animazione stopmotion 
o documentari sul tema della scoperta dell’Altro e si svolgerà presso due cinema della rete 
del Comune di Venezia. Seguirà una parte di formazione teorica realizzata da esperti 
formatori rivolta prima agli insegnanti e poi agli studenti per introdurre elementi di storia e 
di linguaggio cinematografico. La parte teorica sarà accompagnata da una parte pratica per 
fornire agli insegnanti le competenze necessarie per proporre queste tecniche in classe. 
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Successivamente, si svolgerà la formazione rivolta agli studenti che si baserà sull'esperienza 
diretta e prevede quindi di "trasformare" la scuola in una "casa di produzione 
cinematografica" in cui ogni classe ha un suo ruolo nella realizzazione delle opere, nella 
convinzione che attraverso il gioco l'attività si trasforma in un'esperienza indimenticabile. 

Gli studenti incontreranno giovani artisti autistici che parteciperanno alle attività di 
laboratorio, nella convinzione che l’inclusione sia un percorso che avviene attraverso lo 
scambio e la reciproca conoscenza che porta all'accettazione del DIVERSO. Infatti il progetto 
coinvolge anche la Fondazione Martin Egge Onlus, realtà veneziana che collabora e valorizza 
le doti artistiche di un gruppo di giovani artisti autistici (di età compresa tra 17 e 25 anni). 
Sono previste anche alcune ore di riflessione con gli insegnanti sull'inclusione artistica a 
scuola al fine di valorizzare il linguaggio cinematografico come chiave per l’inclusione di 
alunni autistici e di alunni più sensibili in generale. 

Il progetto si concluderà con la proiezione delle opere realizzate presso due sale 
cinematografiche del Comune di Venezia. 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

 ABBATTERE PREGIUDIZI E PAURE DELL'ALTRO

Il progetto nasce dalla volontà di  valorizzare l'audiovisivo come mezzo per avvicinarsi 
all'Altro , proprio per sublimare la sua capacità divulgativa e inclusiva. Da un lato il progetto 
intende sviluppare le conoscenze nel settore cinematografico scoprendo il mondo dello 
stopmotion per i più piccoli e del documentario animato per i più grandi, introducendo 
elementi storici, tecnici e professionali, sfruttando il gioco come metodologia. Dall'altro lato, 
il progetto si propone come momento di approfondimento il tema dell' autismo.  Oggi in 
Italia la sindrome dello spettro autistico colpisce 1 bambino su 77, nella fascia di età 
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compresa tra i 7 e i 9 anni (stima dell’Osservatorio Nazionale Autismo co-coordinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute) e nella nostra scuola il numero 
di alunne/i autistici è cresciuto negli ultimi anni.  Si organizzeranno momenti di riflessione 
sul tema dell' inclusione artistica a scuola  per gli insegnanti e momenti di  condivisione 
artistica con ragazzi autistici  per gli alunni, in un'ottica di mutua conoscenza, per  abbattere 
pregiudizi e paure dell’Altro . Il progetto mira dunque alla valorizzazione dell’atto creativo 
cinematografico attraverso la scoperta del linguaggio che lo contraddistingue e intende 
offrire agli studenti le competenze necessarie per un uso corretto, consapevole e ragionato 
dell’audiovisivo. L’ uso del video nel contesto di comunità diventa uno strumento di verifica 
dello sguardo sull’altro. Utilizzare la forma cinematografica dell’animazione ci consentirà di 
farlo con leggerezza e poesia . 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria
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· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SILVIO TRENTIN

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Curricolo di scuola
La scuola sta elaborando un proprio curricolo verticale che dovrà essere coerente con il 
curricolo digitale (da elaborare) e con il curricolo di Educazione Civica tenendo conto delle nuove 
“Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” e delle Raccomandazioni Europee del 2018 sulle 
competenze chiave.  
Si allega Curricolo per competenze della Scuola Secondaria da rielaborare.  
 

Allegato:
SCUOLA SECONDARIA CURRICOLO PER COMPETENZE.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: RISPETTO 
DELLE DIVERSITA'

"Un Altro cinema - educazione all’immagine come chiave di inclusione" è un progetto che 
mira alla produzione di una serie di documentari che raccontano le storie di giovani artisti 
autistici.

Il progetto prevede, momenti di fruizione, di formazione e altri di laboratorio. La fruizione 
segnerà l'avvio del progetto, con la visione di materiali audiovisivi in animazione stopmotion 
o documentari sul tema della scoperta dell’Altro e si svolgerà presso due cinema della rete 
del Comune di Venezia. Seguirà una parte di formazione teorica realizzata da esperti 
formatori rivolta prima agli insegnanti e poi agli studenti per introdurre elementi di storia e 
di linguaggio cinematografico. La parte teorica sarà accompagnata da una parte pratica per 
fornire agli insegnanti le competenze necessarie per proporre queste tecniche in classe. 
Successivamente, si svolgerà la formazione rivolta agli studenti che si baserà 

62SILVIO TRENTIN - VEIC84400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

sull'apprendimento attraverso l'osservazione e la messa in pratica. Sono previste poi, attività 
di laboratorio per realizzare i materiali audiovisivi e, per gli alunni più motivati, verrà 
proposto un laboratorio pomeridiano per la realizzazione di veri e propri documentari.

Gli studenti incontreranno giovani artisti autistici che parteciperanno alle attività di 
laboratorio, nella convinzione che l’inclusione sia un percorso che avviene attraverso lo 
scambio e la reciproca conoscenza che porta all'accettazione del DIVERSO. Infatti il progetto 
coinvolge anche la Fondazione Martin Egge Onlus, realtà veneziana che collabora e valorizza 
le doti artistiche di un gruppo di giovani artisti autistici (di età compresa tra 17 e 25 anni). 
Sono previste anche alcune ore di riflessione con gli insegnanti sull'inclusione artistica a 
scuola al fine di valorizzare il linguaggio cinematografico come chiave per l’inclusione di 
alunni autistici e di alunni più sensibili in generale.

Il progetto si concluderà con la proiezione delle opere realizzate presso due sale 
cinematografiche del Comune di Venezia.

 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

ABBATTERE PREGIUDIZI E PAURE DELL'ALTRO

Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare l'audiovisivo come mezzo per avvicinarsi 
all'Altro, proprio per sublimare la sua capacità divulgativa e inclusiva. Da un lato il progetto 
intende sviluppare le conoscenze nel settore cinematografico scoprendo il mondo dello 
stopmotion per i più piccoli e del documentario animato per i più grandi, introducendo 
elementi storici, tecnici e professionali, sfruttando il gioco come metodologia. Dall'altro lato, 
il progetto si propone come momento di approfondimento il tema dell'autismo. Oggi in 
Italia la sindrome dello spettro autistico colpisce 1 bambino su 77, nella fascia di età 
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compresa tra i 7 e i 9 anni (stima dell’Osservatorio Nazionale Autismo co-coordinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute) e nella nostra scuola il numero 
di alunne/i autistici è cresciuto negli ultimi anni.  Si organizzeranno momenti di riflessione 
sul tema dell'inclusione artistica a scuola per gli insegnanti e momenti di condivisione 
artistica con ragazzi autistici per gli alunni, in un'ottica di mutua conoscenza, per abbattere 
pregiudizi e paure dell’Altro. Il progetto mira dunque alla valorizzazione dell’atto creativo 
cinematografico attraverso la scoperta del linguaggio che lo contraddistingue e intende 
offrire agli studenti le competenze necessarie per un uso corretto, consapevole e ragionato 
dell’audiovisivo. L’uso del video nel contesto di comunità diventa uno strumento di verifica 
dello sguardo sull’altro. Utilizzare la forma cinematografica dell’animazione ci consentirà di 
farlo con leggerezza e poesia.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali

64SILVIO TRENTIN - VEIC84400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

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

Allegato:
Curricolo Educazione Civica 22-25.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 1.1 Progetto Sicurezza (I-P-S)

La Polizia Municipale incontra gli alunni proponendo sia attività di presentazione in classe che 
muovendosi sul territorio circostante completando il percorso al Parco San Giuliano nell'area 
dedicata al progetto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•
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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

aiutare la crescita di futuri cittadini attivi, consapevoli e rispettosi delle regole della strada.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 1.2 Mercatino di Natale (P-S)

Viene allestito nei vari Plessi nel periodo natalizio un mercatino per esporre degli oggetti creati 
dagli allievi oppure, se in buono stato, usati. Il mercatino sarà gestito dagli studenti più grandi e 
ci sarà particolare attenzione al coinvolgimento agli alunni DVA. Il ricavato sarà devoluto ad enti 
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benefici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

Sensibilizzare gli allievi a scoprire l'importanza della solidarietà attraverso le realtà più 
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bisognose. Favorire un'attenzione maggiore all'incontro con le persone. Imparare a collaborare 
con gli altri in modo costruttivo per raggiungere uno scopo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori aule polifunzionali

Biblioteche Classica

Informatizzata

 1.3 Primo Soccorso a scuola (P-S)

Realizzare un percorso formativo di educazione alla salute e di valorizzazione del sé. 
Riconoscere una situazione di emergenza (rianimazione cardiopolmonare), intervenire in modo 
appropriato iniziando precocemente le manovre in loco in attesa del soccorso qualificato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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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

•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

- Sviluppare e diffondere, nella comunità, la cultura del “soccorso adeguato al prossimo”, 
ponendo attenzione anche all’ emergenza sanitaria pediatrica. Contribuendo, quindi, a divulgare 
la cultura dell’emergenza-urgenza e i valori che la improntano (solidarietà, senso civico…); - 
Formare l’alunno come “risorsa” nell’emergenza-urgenza, fornendogli gli elementi conoscitivi e 
formativi sulle funzioni vitali del corpo umano e sul loro riconoscimento, le modalità di primo 
intervento in urgenza, oltre che la prevenzione nei diversi casi, fino a prevedere il costante uso 
delle cinture di sicurezza in auto, del casco in moto o in bicicletta e la prevenzione del rischio di 
inalazione/ingestione di corpi estranei (pila, monete, alimenti, ecc.); - Formare i giovani 
soccorritori all’intervento nell’emergenza adulta e pediatrica, in attesa dei soccorsi avanzati del 
118 e delle manovre salvavita, tenendo conto dell’aspetto psicologico del “piccolo/giovane 
soccorritore”.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze
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Aule Aula generica

 1.4 Incontro con i libri (I-P)

A partire dalla scuola dell'infanzia, attraverso i progetti "Lettura" e "Leggere, che passione!" si 
aderisce ad iniziative di livello nazionale ed internazionale #ioleggoperché, La giornata della 
Memoria, Lasciami leggere e La giornata del libro in collaborazione con la locale Rete 
bibliotecaria che propone attività laboratoriali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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, 
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delle famiglie e dei mediatori culturali

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica e italiano.
 

Traguardo
Ottenere un punteggio medio in matematica alla scuola primaria e in italiano e 
matematica alla scuola secondaria di primo grado che sia maggiore o uguale al 
punteggio medio della regione Veneto.

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Ridurre del 3% il numero degli studenti dei livelli di apprendimento nelle fasce 1 e 2 
per italiano e matematica e ridurre del 3% il numero degli studenti nel livello A1 in 
inglese Reading nella scuola secondaria di primo grado

Risultati attesi

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, favorendo un avvicinamento 
affettivo, culturale ed emozionale al libro. Acquisire l'abitudine ad utilizzare la biblioteca come 
luogo di lettura, ricerca , scambio e condivisione. Promuovere la pratica della lettura attraverso il 
prestito librario e le attività proposte. Imparare ad avere cura del materiale comune e diventare 
autonomi nella ricerca e nella scelta dei testi, sviluppando un personale gusto letterario.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori aule polifunzionali

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 1.5 La mia scuola va in classe A (P)

Promuove la collaborazione tra scuola e uffici del Comune di Venezia, per rendere più sicuri i 
percorsi casa-scuola, migliorare gli ingressi scolastici e stimolare l'utilizzo di mezzi di 
spostamento più sostenibili per l'ambiente e la salute dei bambini (cfr. sito: 
www.scuolainclassea.eu).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

Formare un gruppo di insegnanti sulle competenze progettuali, coinvolgere i genitori in iniziative 
condivise, integrarsi con le iniziative del territorio riguardanti la mobilità sostenibile.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 1.6 VerdeScuola e paesaggio (P-S)

Partendo dalla Scuola Primaria, si darà avvio alla realizzazione e risistemazione dell'orto e del 
giardino scolastico ai fini didattici, innovativi e sostenibili. Alla Scuola Secondaria le classi 
sceglieranno il proprio "paesaggio della cura" tra paesaggi quotidiani, degradati da recuperare, 
dimenticati da valorizzare o migliorare. Il lavoro prodotto dagli alunni sarà caricato nella mappa 
dei paesaggi, accessibile sul sito del progetto alla pagina www.in20amoilpaesaggio.it/mappa-dei-
paesaggi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

Conoscere e prendersi cura degli spazi esterni della propria scuola, in gestione comunitaria. 
Utilizzare gli spazi come ambienti di apprendimento. Acquisizione/implementazione di 
competenze di cittadinanza, disciplinari e metodologiche. Capacità di orientamento nelle scelte. 
Migliorare la socializzazione e le competenze relazionali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento
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Il progetto "in20amoilpaesaggio", promosso dall’Osservatorio Regionale per il Paesaggio del 
Veneto, è realizzato dall’Università di Padova (Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell’Antichità) in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (Sezione 
Veneto). L’attività si inserisce nell’ambito dell’Educazione Civica e della cittadinanza globale con 
particolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del patrimonio 
territoriale; promuove la costruzione di competenze di cittadinanza attiva e finalizzate a 
responsabilizzare i ragazzi a prendersi cura del proprio paesaggio inteso come luogo di vita e 
“componente essenziale del benessere individuale e sociale” ( Convenzione Europea del 
Paesaggio).

 
 

 1.7 Scuola amica (P)

Nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì, a partire dalle ore 12.45 in cui non c'è il rientro 
scolastico, verranno predisposte attività ricreative e di studio per gli alunni del plesso Fusinato e 
Cervi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione della scuola intesa come 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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
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rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Risultati attesi

Rispondere ai bisogni delle famiglie affinché i propri figli possano usufruire di uno spazio sicuro 
di socializzazione e cura.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori aule polifunzionali

 1.8 Eipass (P-S)

L'intero percorso formativo, della durata biennale, viene svolto da docenti formatori EIPASS e 
prevede il superamento di 7 moduli con una selezione di argomenti adatti alla fascia d'età (7-13 
anni). I moduli di studio vertono su: - Dispositivi digitali - Internet e il web - Storytelling Digitale - 
Creazioni di contenuti digitali - Robotica educativa - Coding - Sicurezza informatica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica e italiano.
 

Traguardo
Ottenere un punteggio medio in matematica alla scuola primaria e in italiano e 
matematica alla scuola secondaria di primo grado che sia maggiore o uguale al 
punteggio medio della regione Veneto.

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Ridurre del 3% il numero degli studenti dei livelli di apprendimento nelle fasce 1 e 2 
per italiano e matematica e ridurre del 3% il numero degli studenti nel livello A1 in 
inglese Reading nella scuola secondaria di primo grado

79SILVIO TRENTIN - VEIC84400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Il progetto si allinea alle indicazioni del PNSD istituito dalla legge 107/2015 ed è finalizzato allo 
sviluppo della competenza digitale e della competenza alfabetico funzionale in accordo con la 
raccomandazione del Consiglio Europeo relativamente alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018. Chi conclude il percorso conseguirà una 
certificazione informatica junior

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 1.9 Laboratori artigianali (P-S)

Collaborazione con il CEOD dell' "Istituto Don Orione" (Chirignago) per imparare da artigiani 
disabili alcune tecniche di lavorazione della ceramica per produrre degli oggetti. Avvio di una 
sperimentazione di giardinaggio e conoscenza approfondita di tutto l'Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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operanti in tali settori

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

Favorire l'interazione scuola-territorio attraverso una concreta esperienza di inclusione. 
Acquisire conoscenze e abilità attraverso compiti autentici di cura della scuola, dell'ambiente e 
della società.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori aule polifunzionali

Aule Aula generica

 1.10 Un altro cinema- Educazione all'immagine come 
chiave di inclusione (P-S)

I Plessi della Scuola Primaria diventeranno una casa di produzione cinematografica e si 
occuperanno delle scenografie, del character design, del sound, della sceneggiatura e 
dell'animazione. Le classi della Scuola Secondaria produrranno veri e propri documentari. 
Giovani artisti autistici della Fondazione Martin Egge Onlus parteciperanno ai laboratori, in 
un'ottica inclusiva e di scoperta dell'altro. Il progetto si concluderà con la proiezione delle opere 
realizzate presso una sala cinematografica del Comune di Venezia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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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

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica e italiano.
 

Traguardo
Ottenere un punteggio medio in matematica alla scuola primaria e in italiano e 
matematica alla scuola secondaria di primo grado che sia maggiore o uguale al 
punteggio medio della regione Veneto.

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
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Ridurre del 3% il numero degli studenti dei livelli di apprendimento nelle fasce 1 e 2 
per italiano e matematica e ridurre del 3% il numero degli studenti nel livello A1 in 
inglese Reading nella scuola secondaria di primo grado

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

Sviluppare le competenze di decodifica, analisi, lettura e produzione di materiali multimediali e 
favorire l'inclusione artistica a scuola.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

aule polifunzionali

Aule Magna
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 2.1 La scuola suona (P-S)

Il progetto ha lo scopo di rendere significativo il linguaggio musicale attraverso l'esperienza 
diretta dei ragazzi che verranno coinvolti in un ensemble che offrirà uno spazio simbolico e 
relazionale propizio ai processi di cooperazione e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di 
conoscenza , alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di 
appartenenza a una comunità, all'interazione fra culture diverse. Il linguaggio musicale sarà 
inteso come "veicolo e lente" per la conoscenza del mondo e di se stessi, anche attraverso 
forme di peer education.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
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Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

Decodificare, attraverso la mediazione e il sostegno dei docenti semplici spartiti; partecipare in 
modo attivo all'esecuzione di uno o più brani musicali scelti ad inizio percorso; eseguire, 
individualmente e collettivamente, brani vocali e strumentali di diversi generi, anche avvalendosi 
di strumentazioni elettroniche; interpretare con entusiasmo e senso di responsabilità il proprio 
ruolo all'interno dell'orchestra.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Musica

aule polifunzionali

Aule Magna

 2.2 Cantiamo! (P)

Educare alla vocalità individuale e corale; usare la voce come strumento.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze 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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica e italiano.
 

Traguardo
Ottenere un punteggio medio in matematica alla scuola primaria e in italiano e 
matematica alla scuola secondaria di primo grado che sia maggiore o uguale al 
punteggio medio della regione Veneto.

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Ridurre del 3% il numero degli studenti dei livelli di apprendimento nelle fasce 1 e 2 
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per italiano e matematica e ridurre del 3% il numero degli studenti nel livello A1 in 
inglese Reading nella scuola secondaria di primo grado

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

Prendere consapevolezza della propria voce come strumento; allenare l'orecchio all'ascolto dei 
suoni per riprodurli con la voce; esercitare la respirazione come supporto all'emissione vocale, 
imparare a cantare in coro.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

aule polifunzionali

Aule Aula generica
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 2.3 Musica inclusiva ( P-S)

L'attività è rivolta ad un gruppo di studenti (6/8) con gravi limitazioni motorie o disabilità 
intellettive dell’IC Silvio Trentin al fine di promuovere l’inclusione scolastica. Gli studenti 
potranno così beneficiare della ricchezza creativa ed espressiva dell’esperienza musicale e 
partecipare ad un ensemble finale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

valorizzazione della scuola intesa come 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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
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competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

L’attività progettuale prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: - superare le 
barriere legate alla disabilità; - partecipare in modo attivo all’esecuzione di uno o più brani 
musicali scelti ad inizio percorso; - eseguire, individualmente e collettivamente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche; - interpretare 
con entusiasmo e senso di responsabilità il proprio ruolo all’interno dell’orchestra.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

aule polifunzionali

Aule Aula magna utilizzabile per proiezioni e teatro

Aula generica

 2.4 Armonie sonore tra i muri della scuola (S)

Studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria, alcuni alunni con difficoltà di 
apprendimento e comportamento e alcuni studenti del Liceo Artistico Marco Polo di Venezia in 
PCTO saranno coinvolti nella realizzazione di un Laboratorio di arte e Immagine finalizzato ad 
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abbellire il fronte principale del Plesso Trentin con decorazioni parietali. Il tema del murale sarà 
la musica (strumenti musicali, spartiti, note..).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
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Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

Imparare a lavorare in modo cooperativo, a creare gruppo con i coetanei, a diventare 
protagonisti rispettando gli spazi comuni (muro come espressione della creatività del singolo e 
della collettività)

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori aule polifunzionali

Aule Aula generica

 2.5 Progetto Sport (P-S)

Percorso multi-sportivo ed educativo con allenatori tecnici anche federali che svolgeranno corsi 
gratuiti pomeridiani in palestra, all'aperto o in altri spazi idonei come approfondimento delle 
discipline proposte nelle "Giornate dello Sport". Per le classi quinte della scuola primaria e per la 
secondaria di primo grado c'é il progetto "Mettiamoci alla Prova", promosso dall'USR per il 
Veneto, in collaborazione con gli Uffici di Ambito Territoriale, con i comitati regionali delle 
federazioni sportive aderenti e con il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
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Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

Promuovere lo sviluppo motorio globale degli alunni, consentendo un orientamento sportivo 
consapevole, in base alle attitudini motorie e preferenze, favorendo quindi l'avviamento e la 
prosecuzione della pratica sportiva. Diffondere la cultura del benessere e movimento, oltre 
l'educazione alimentare per l'assunzione di un corretto stile di vita, il rispetto delle regole e degli 
altri.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 3.1 Alfabetizzazione affettiva (I-P-S)

Nella scuola dell' infanzia, la psicomotricità relazionale promuove le esperienze corporee e il 
movimento del bambino attraverso il gioco sensomotorio, simbolico e di socializzazione. Il 
bambino attraverso l movimento ed il gioco scopre il proprio corpo ed il mondo che lo circonda. 
Nelle relazioni con i genitori, altri adulti e coetanei, il bambino trasforma progressivamente 
questi movimenti ingesti espressivi, imparando ad esprimere i suoi stati d'animo in azioni, con le 
quali soddisfa i propri bisogni in autonomia. Nella scuola primaria con l'aiuto di un esperto, gli 
alunni e le alunne delle classi quinte si avvicineranno all'affettività e alla sessualità in un clima di 
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reciproco rispetto. I temi in programma spaziano dalla conoscenza del corpo umano in crescita, 
alle differenze di genere e alla nascita dei bambini. Nelle classi terze della scuola secondaria ci 
saranno due incontri con lo psicologo (esperto esterno) sui bisogni degli alunni, per una 
riflessione sulle emozioni, sull'affettività, sessualità, cambiamento e processo evolutivo della 
pre-adolescenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

95SILVIO TRENTIN - VEIC84400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

-Raggiungimento della percezione, conoscenza ed espressione del proprio corpo attraverso il 
movimento. - Superamento delle fasi difficili della crescita. - Creatività nell'inventare nuovi giochi 
e nel risolvere piccoli problemi con le adeguate strategie. - Socializzazione e confronto con gli 
altri. - Conoscere alcuni aspetti della sessualità. - Acquisire consapevolezza dei limiti e punti di 
forza nei rapporti con i coetanei.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esperti esterni per scuola secondaria. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori aule polifunzionali

Aule Aula magna utilizzabile per proiezioni e teatro

Aula generica

 3.2 Continuità e orientamento (I-P-S)

96SILVIO TRENTIN - VEIC84400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Gli alunni delle classi ponte nido-infanzia, infanzia-primaria, primaria-secondaria di primo grado 
lavorano insieme per realizzare dei progetti, sperimentando la collaborazione con i compagni e 
gli insegnanti del successivo grado di scuola. Nel passaggio tra la scuola secondaria di primo 
grado e la scuola secondaria di secondo grado si procede alla creazione di una Classroom di 
orientamento, ad incontri strutturati tra alunni delle classi terze ed ex allievi che frequentano la 
scuola secondaria di secondo grado, alla realizzazione del salone dell'orientamento 
"Orientiamoci" e ad un progetto principale con la collaborazione di un esperto esterno a 
disposizione anche dei genitori.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come 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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenze sociali e civiche e 
competenze digitali.
 

Traguardo
Aumento del 3% del numero complessivo di studenti che raggiungono i livelli 
intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali.

Risultati attesi

- Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno. - Sviluppare 
fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e motivazione. - Sviluppare 
atteggiamenti di accoglienza reciproca. - Comunicare in contesto multiculturale, apprezzando la 
diversità e superando i pregiudizi. - Progettare continuità formativa per i soggetti portatori di 
svantaggio in collaborazione con i docenti di sostegno. - Prendersi cura della dimensione 
emotiva ed affettiva degli alunni nelle transizioni evolutive tra ordine di scuole.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Insegnanti interni ed esperto esterno dove richiesto. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori aule polifunzionali

Aule Aula magna utilizzabile per proiezioni e teatro
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Aula generica

 4.1 Italiano come Amico (P-S)

Promuovere una buona acquisizione dell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e 
produttive (partendo dai livelli di competenza linguistica dell'alunno con background migratorio) 
per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e inclusione sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica e italiano.
 

Traguardo
Ottenere un punteggio medio in matematica alla scuola primaria e in italiano e 
matematica alla scuola secondaria di primo grado che sia maggiore o uguale al 
punteggio medio della regione Veneto.
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Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Ridurre del 3% il numero degli studenti dei livelli di apprendimento nelle fasce 1 e 2 
per italiano e matematica e ridurre del 3% il numero degli studenti nel livello A1 in 
inglese Reading nella scuola secondaria di primo grado

Risultati attesi

Miglioramento della capacità di ascolto, comprensione, rielaborazione e comunicazione. 
Acquisizione di una maggiore padronanza linguistica.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori aule polifunzionali

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

 4.2 Consolidamento di Italiano-Matematica-Inglese (S)

Il progetto è volto al recupero e al consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze di 
base degli alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado in Italiano, Matematica e 
Inglese.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica e italiano.
 

Traguardo
Ottenere un punteggio medio in matematica alla scuola primaria e in italiano e 
matematica alla scuola secondaria di primo grado che sia maggiore o uguale al 
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punteggio medio della regione Veneto.

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Ridurre del 3% il numero degli studenti dei livelli di apprendimento nelle fasce 1 e 2 
per italiano e matematica e ridurre del 3% il numero degli studenti nel livello A1 in 
inglese Reading nella scuola secondaria di primo grado

Priorità
Diminuire la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove nazionali in inglese alla 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi delle prove nazionali in inglese nella 
scuola secondaria di primo grado in modo che la differenza tra il valore massimo e il 
valore minimo del punteggio (in termini di Esiti degli studenti nella stessa scala del 
Rapporto nazionale) ottenuto dalle singole classi non superi i 10 punti.

Risultati attesi

Sostenere gli alunni nel processo di apprendimento con interventi personalizzati. Favorire il 
recupero/consolidamento disciplinare in modo efficace, mirato e tempestivo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 5.1 Progetto Lingue (I-P-S)

Nell'ultima classe della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, gli alunni partecipano a 
incontri con insegnanti madrelingua per sviluppare abilità d'ascolto, comprensione e 
comunicazione della lingua inglese. Nella scuola secondaria di primo grado si tengono incontri 
di lettorato di lingua francese ed inglese in orario pomeridiano con insegnanti madrelingua. Le 
lezioni di inglese sono propedeutiche al conseguimento della certificazione europea A2KEY 
Cambridge. E' stato richiesto l'accreditamento ERASMUS+ per partecipare ai progetti di mobilità 
europea tra scuole nel periodo 2023/27.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di matematica e italiano.
 

Traguardo
Ottenere un punteggio medio in matematica alla scuola primaria e in italiano e 
matematica alla scuola secondaria di primo grado che sia maggiore o uguale al 
punteggio medio della regione Veneto.

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Ridurre del 3% il numero degli studenti dei livelli di apprendimento nelle fasce 1 e 2 
per italiano e matematica e ridurre del 3% il numero degli studenti nel livello A1 in 
inglese Reading nella scuola secondaria di primo grado

Priorità
Diminuire la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove nazionali in inglese alla 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
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Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi delle prove nazionali in inglese nella 
scuola secondaria di primo grado in modo che la differenza tra il valore massimo e il 
valore minimo del punteggio (in termini di Esiti degli studenti nella stessa scala del 
Rapporto nazionale) ottenuto dalle singole classi non superi i 10 punti.

Risultati attesi

- Consolidare e/o potenziare le abilità di comprensione e produzione orale e favorire la 
motivazione degli alunni a servirsi della lingua straniera in modo naturale e spontaneo. - 
Migliorare le abilità di conversazione, di ascolto e produzione orale. - Ampliare il lessico 
quotidiano. - Acquisire abilità di conversazione su un argomento dato o scelto, sul modello di 
performance richiesta per sostenere l'esame di certificazione europea del QCER delle 
competenze linguistiche.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 5. 2 Multiculturalità (S)

L'Istituto ha aderito alla proposta MultiKulturalità della Rete di Scopo per la Valorizzazione e 
l'Integrazione che prevede soggiorni all'estero di una settimana per l'apprendimento delle 
lingue comunitarie. La proposta dei soggiorni studio è stata indirizzata agli studenti della Scuola 
Secondaria di primo grado frequentanti le classi terze.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di matematica, italiano e inglese nella 
scuola secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Ridurre del 3% il numero degli studenti dei livelli di apprendimento nelle fasce 1 e 2 
per italiano e matematica e ridurre del 3% il numero degli studenti nel livello A1 in 
inglese Reading nella scuola secondaria di primo grado

Priorità
Diminuire la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove nazionali in inglese alla 
scuola secondaria di primo grado.
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Traguardo
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi delle prove nazionali in inglese nella 
scuola secondaria di primo grado in modo che la differenza tra il valore massimo e il 
valore minimo del punteggio (in termini di Esiti degli studenti nella stessa scala del 
Rapporto nazionale) ottenuto dalle singole classi non superi i 10 punti.

Risultati attesi

Favorire il rispetto delle diverse identità culturali ed etniche e promuovere la democrazia e 
l’uguaglianza attraverso un’educazione alla cittadinanza che comprende l’apprendimento delle 
lingue, la conoscenza degli altri paesi, gli scambi transnazionali, una migliore comprensione 
dell’Europa .

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori aule polifunzionali

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 COSA VEDO OLTRE LA MIA FINESTRA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Gli alunni  aumenteranno la capacità di:

- percepire dall'insieme al dettaglio e viceversa, allo scopo di generare una maggiore 
consapevolezza della complessità del reale che li induca ad appropriarsi dello spazio al di 
fuori di se, sviluppando un pensiero ricco di immagini astratte e simboliche, preludio a 
nuove idee;

- cogliere nell'ambiente una cultura, una chiave di lettura che consente di integrare concetti 
fondamentali quali la qualità ambientale, l'equità sociale e la prosperità economica;

- considerare la cultura dello sviluppo sostenibile come quadro concettuale e valoriale di tipo 
interdisciplinare in grado di poter assicurare l'individuazione di un equilibrio dinamico che 
coniuga risposte etiche, sociali, economiche e scientifiche alle crisi sempre più globali.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

A partire dallo status quo degli edifici scolastici e del contesto circostante, educare gli alunni 
ad ampliare la loro visione, cogliendo differenti angolazioni e nuovi dettagli del fuori da sé, 
attraverso esercitazioni STEAM concrete:

- attività di osservazione e rilievo del quadro iniziale;

- realizzazione di aule green;

- attività creative di cura del bene comune e tutela e rigenerazione del paesaggio di 
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prossimità;

- recupero dei saperi antichi della tradizione locale;

- attività orticole;

- attività di rilievo fotografico dell'ambiente esterno circostante;

- attività grafico - pittoriche collettive.

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

· Finanziamenti PNRR Scuola 4.0
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ImplementiAMO gli 
ambienti e le dotazioni per la 
didattica digitale 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento a  partire dalla 
riorganizzazione degli spazi. Per accompagnare la transizione 
digitale della scuola trasformeremo gran parte delle aule 
scolastiche, precedentemente dedicate ai processi di didattica 
frontale, in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e 
digitali. Le nuove aule saranno caratterizzate da arredi e 
attrezzature completamente rinnovati. La trasformazione fisica e 
virtuale sarà accompagnata anche dal cambiamento dei metodi e 
delle tecniche sia di apprendimento, sia di insegnamento.

Tale attività si realizzerà tramite l'utilizzo dei fondi previsti 
nell'ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale 
integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

I destinatari dell'intervento sono i docenti e gli studenti di tutti i 
plessi coinvolti. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola secondaria di 
primo grado

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: PotenziAMO le attività 
laboratoriali nell'ambito del curricolo 
di Tecnologia 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Contestualmente all'implementazione della strumentazione 
digitale, si prevede di aggiornare il curricolo di Tecnologia nella 
scuola secondaria di primo grado aumentando le proposte di 
attività laboratoriali, in modo che ci sia una ricaduta trasversale 
nelle varie discipline. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: RafforziAMO le 
competenze digitali nella comunità 
scolastica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'Animatore e il team digitale si occuperanno di:

-stimolare la formazione interna alla scuola attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi, favorendo l'animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formativa;

-favorire la partecipazione degli studenti sui temi del PNSD anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 
del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

ANGOLO AZZURRO - VEAA84401A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Il team docente effettua il monitoraggio dello sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della 
competenza, attraverso osservazioni sistematiche durante le attività di intersezione, di sezione e di 
gioco libero.  
Si avvale inoltre, di criteri di osservazione all’interno delle quali sono indicate le abilità da 
raggiungere relative ai cinque campi di esperienza.  
Per quanto riguarda i bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia, le insegnanti esprimono una 
valutazione finale con indicati i livelli di padronanza raggiunti, relativi alle competenze chiave 
europee.  
Si allegano li criteri di osservazione per età e la rubrica di valutazione per i bambini dell'ultimo anno .

Allegato:
CRITERI DI OSSERVAZIONE E RUBRICA DI VALUTAZIONE.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica, essendo trasversale, è già inclusa nelle 
schede di osservazione e valutazione per età.  
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Le insegnanti si avvalgono di griglie con indicatori per l’osservazione delle attività di Psicomotricità 
Relazionale, rivolta ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.  
I criteri di valutazione riguardano:  
-Gioco senso-motorio  
-Gioco simbolico  
-Gioco di socializzazione  
Vedi criteri di osservazione allegati.

Allegato:
CRITERI DI OSSERVAZIONE DI PSICOMOTRICITA' RELAZIONALE.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SILVIO TRENTIN - VEMM84401E

Criteri di valutazione comuni
La valutazione, ai sensi del D. Lgs. 62/2017, art.1, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità, competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni Nazionali per il curricolo. E' 
effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri 
e le modalità definiti collegialmente. La valutazione precede, accompagna e segue i processi di  
apprendimento/insegnamento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da 
finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali: la 
valutazione iniziale, diagnostica, è funzionale alla rilevazione della situazione di partenza degli alunni, 
all’accertamento del possesso dei prerequisiti e alla definizione del Piano delle attività didattiche 
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disciplinari e trasversali. Si realizza attraverso la somministrazione di specifiche prove di ingresso. La 
valutazione formativa ha la funzione di raccogliere in itinere informazioni analitiche e continue sul 
processo di apprendimento; favorisce l’autovalutazione degli alunni e fornisce ai docenti indicazioni 
per apportare eventuali correttivi all’azione didattica e per predisporre interventi di 
recupero/consolidamento. La valutazione sommativa ha la funzione di accertare gli esiti 
dell’apprendimento di ciascun alunno nelle varie discipline e permette di esprimere un giudizio sulle 
conoscenze e abilità acquisite in un determinato periodo di tempo o a conclusione dell’anno 
scolastico. La valutazione si basa su verifiche condotte in modo sistematico con strumenti diversi e 
coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali declinati nei curricoli 
disciplinari. All’inizio e al termine dell’anno scolastico vengono somministrate per classi parallele 
prove comuni di Istituto di Italiano, Matematica e Inglese, strutturate sul modello delle prove  
INVALSI. Gli esiti delle prove di Istituto, frutto di una condivisione collegiale di obiettivi e finalità, 
vengono registrati e concorrono alla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli 
studenti. La valutazione intermedia e finale descrive il livello di padronanza degli obiettivi di 
apprendimento disciplinari in termini di conoscenze, abilità e competenze, nonché la capacità dello 
studente di mobilitare le risorse a sua disposizione e gli atteggiamenti con cui lo fa. La valutazione, 
pertanto, tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere e a lavorare 
in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale, della capacità di risolvere 
problemi e di autovalutarsi.  
Criteri di valutazione comuni Esame di Stato: Gli scopi valutativi dell’Esame di stato, sono precisati 
nel D.L. n°62/2017, che all’ art. 8, stabilisce che l’Esame di Stato “è finalizzato a verificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione 
orientativa” e che le prove scritte e orali previste sono intese ad accertare “le competenze descritte 
nel profilo finale dello studente secondo le indicazioni nazionali”. Il D.M. 741/17 conferma tali scopi, 
affermando all’art. 6 che “le prove dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono 
finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno, 
anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo 
delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”. Quindi l’Esame di Stato del primo ciclo è finalizzato ad 
accertare il livello di padronanza di traguardi di competenza dei propri allievi, assumendo le 
conoscenze e le abilità come traguardi di apprendimento che fanno parte della competenza ma non 
la esauriscono. Non solo i documenti europei ma tutta la letteratura sui traguardi di apprendimento 
è concorde nel considerare le conoscenze e abilità come componenti della competenza, in quanto 
risorse cognitive che richiedono di essere mobilitate dal soggetto per affrontare le situazioni di vita 
che si trova a fronteggiare. Al centro dell’Esame di Stato si trova quindi l’accertamento dei livelli di 
competenza posseduti dall’allievo/a, non la rilevazione delle conoscenze e abilità acquisite.  
Si allegano le Rubriche valutative apprendimenti Secondaria Primo Grado; Griglia Giudizio globale 
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Secondaria Primo Grado (Del.77 del Collegio dei Docenti del 17/5/2018)

Allegato:
Rubriche di valutazione.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.

Allegato:
rubrica valutazione ed_civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti viene espressa collegialmente 
dai docenti del Consiglio di Classe attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione (art.2, comma 5, D. Lgs. 62/2017). Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza per le quali si richiamano:  
- lo Statuto delle Studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 249/1998);  
- il Patto educativo di corresponsabilità;  
- il Regolamento di Istituto integrato dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata con 
specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti 
(Netiquette).  
La valutazione del comportamento terrà conto del livello delle competenze conseguite nell’ambito 
dell'insegnamento di educazione civica. Nella formulazione del giudizio il Consiglio di Classe si 
esprimerà con riferimento ai seguenti indicatori:  
-ADESIONE REGOLE;  
-PARTECIPAZIONE ATTIVA E FATTIVA AL LAVORO COMUNE;  
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-COLLABORAZIONE CON ALTRI;  
-IMPEGNO PER IL BENESSERE COMUNE;  
-ASSUNZIONE DEI COMPITI AFFIDATI.  
Si allegano i descrittori del comportamento per la scuola secondaria di primo grado (DELIBERA N. 11 
del Collegio dei docenti del 3 ottobre 2019).

Allegato:
descrittori comportamento secondaria (1).pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L’ ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione. Il collegio dei docenti nella seduta del 12/04/2018 ha stabilito che vengono ammessi alla 
classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale abbiano riportato non più di tre 
insufficienze. La scuola provvede a segnalare alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva strategie e azioni che consentano il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico, il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio,  
può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6). (D.lgs. 62 del 13 
aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato, art. 6). Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, é 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, 
comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e  
successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 
sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione 
comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono 
oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Per 
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quanto riguarda le deroghe, il collegio  
propone di esaminare, in casi eccezionali: eventuali ricoveri; terapie; riduzioni orario scolastico, 
proposto dai Consigli di classe, in accordo con la famiglia per casi particolari; partecipazioni ad 
attività sportive proposte dalla Scuola; motivi di famiglia (ricongiungimento alla famiglia di origine, 
per alunni stranieri, per periodi brevi); partecipazione a Progetti scolastici; giorni di chiusura della 
scuola.  
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).

Allegato:
SCUOLA_SECOND_CRITERI_AMMISSIONE_NONAMMISSIONE_CLASSE_SUCCESSIVA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di 
primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti; non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica 
e inglese predisposte dall’Invalsi». (DM 741 del 3 ottobre 2017, art. 2).  
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 
dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.  
3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal 
docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, 
se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto 
a verbale.  
4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di 
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ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  
5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame. (DM 741 del 3 ottobre 
2017, art. 1 e 2)  
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).  
 

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).

Allegato:
rubrica valutazione IRC (1).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).

Allegato:
valutazione attività alternativa.pdf
 
 

CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE delle competenze al 
termine de
I criteri per la certificazione delle competenze sono "work in progress"  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

A. FUSINATO-MAROCCO - VEEE84401G
E. TOTI - VEEE84402L

Criteri di valutazione comuni
In attuazione della recente normativa (DL 8 aprile 2020, n. 22, in deroga al DL 13 aprile 2017, n. 62), 
la scuola primaria dell’Istituto ha adottato un impianto valutativo che supera il voto numerico e 
introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo, Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione 
degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. La 
valutazione in itinere e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, sarà, 
quindi, espressa attraverso giudizi descrittivi, riportati nel documento di valutazione .  
Tali giudizi saranno riferiti agli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale, 
scelti dal Collegio Docenti, ed espressi con la medesima modalità utilizzata per la certificazione di 
competenza e cioè riferiti a quattro differenti livelli di apprendimento: In via di prima acquisizione; 
Base; Intermedio; Avanzato. I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così 
delineate: a) L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in 
uno specifico obiettivo; b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo; c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito; d) la 
continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà 
conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione del comportamento e 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, 
commi 3, 5 e 7 del D. lgs. 62/2017, mentre le valutazioni degli alunni con disabilità certificata o con 
DSA  
rimangono correlate rispettivamente al piano educativo individualizzato e al piano didattico 
personalizzato. Nell'espressione del giudizio conclusivo si descriverà il processo e il livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti e farà riferimento a una serie di aspetti che sono  
relativi a dimensioni e competenze trasversali, funzionali ad imparare ad imparare, 
indipendentemente dai giudizi disciplinari ottenuti che, seppure uguali tra alunni diversi, da soli non 
sono sufficienti a descrivere i diversi percorsi formativi intrapresi. Il processo formativo può essere 
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valutato riferendosi ai progressi dell'alunno nello sviluppo culturale, personale e sociale 
descrivendone il:  
- livello di autonomia raggiunto nell'affrontare l'esperienza scolastica;  
- il grado di responsabilità mostrato nelle scelte;  
- i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza;  
- il livello di consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità.  
La valutazione degli alunni, è COLLEGIALE cioè partecipano alla valutazione di tutti gli alunni anche 
gli insegnanti di sostegno, in quanto contitolari della classe. E' indispensabile, inoltre, soprattutto nel 
dialogo con le famiglie, avere la consapevolezza che l'acquisizione e la valutazione delle competenze 
raggiunte nel percorso scolastico devono essere del tutto personali, relative al singolo e non 
funzionali ad un suo posizionamento comparativo nel gruppo.

Allegato:
Valutazione degli apprendimenti e giudizio globale PRIMARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di 
Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono 
essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte 
degli alunni delle conoscenze e abilità e del  
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione 
civica Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 
2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore 
propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi 
indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.  
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, 
relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce 
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allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono 
i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno 
da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito 
dell'insegnamento di educazione civica.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce "allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza", cioè viene rafforzata l'importanza, nella valutazione, 
delle attività svolte nell'ambito dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica. L'obiettivo della 
valutazione del comportamento è principalmente quello di rendere ogni studente sempre più 
consapevole di sé, degli altri come interlocutori e dell'ambiente come contesto fisico e sociale di 
rispetto reciproco.  
Si allegano i Descrittori del comportamento per la scuola primaria (DELIBERA N. 79 del Collegio dei 
docenti del 17 maggio 2018).

Allegato:
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).

Allegato:
SCUOLA_PRIMARIA_CRITERI_AMMISSIONE_NONAMMISSIONE_CLASSE_SUCCESSIVA.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

La scuola realizza attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari con 
docenti curricolari, di sostegno, referenti, famiglie, enti locali, associazioni di volontariato, equipe 
socio-sanitaria e assistenti educativi in orario curricolare. Lo scopo di una scuola inclusiva come la 
nostra è quello di assicurare piena partecipazione alla vita scolastica e sociale di tutti gli studenti. Gli 
interventi pensati, progettati e attuati dal team dell’inclusione mirano a rimuovere gli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione che possono esserci nel percorso dello studente. L’ottica ICF 
che rappresenta il paradigma di riferimento del nostro progettare ci porta a riconoscere le 
caratteristiche dei nostri studenti rispondendo ad un bisogno di personalizzazione degli 
apprendimenti, con l’ottica di predisporre un ambiente di apprendimento che supporti e non 
ostacoli le difficoltà e i bisogni dello stesso. L’Istituto “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.

A tal fine si intende:

- creare un ambiente accogliente e supportivo;

- sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 
educativa in tutta la scuola;

- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

- centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;

- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;

- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte 
le componenti della comunità educante. 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.  
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Punti di forza:

INCLUSIONE L’Istituto elabora il PAI contenente i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le 
procedure per un inserimento ottimale degli alunni con BES. La scuola, in linea con il D. Lgs n. 66 del 
2017 mira a fornire adeguate opportunità per sviluppare le potenzialità di ciascuno, attraverso il 
recupero degli svantaggi, la prevenzione del disagio e l’ottimizzazione del patrimonio di attitudini 
personali anche in funzione delle scelte future. Vengono attivate dalla maggior parte dei docenti 
metodologie di cooperative learning, peer tutoring e corsi di recupero/potenziamento sia in itinere 
che extracurricolari. I docenti individuano gli obiettivi da raggiungere nei PEI o nei PDP e li 
rimodulano costantemente avvalendosi dell’analisi della documentazione presentata, di regolari 
colloqui con le famiglie e degli specialisti, della costante osservazione degli alunni. Alcuni docenti si 
sono specializzati nell’individuazione precoce e nella gestione di alunni con DSA aderendo al corso 
promosso dall’Associazione AID e superando i relativi esami. La scuola ha ottenuto l’attestato di 
Scuola Dislessia Amica. È prevista l’attivazione di incontri GLO per la progettazione ed il monitoraggio 
dei PEI, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto-Vita dell’alunno. Durante le 
riunioni sono stabiliti gli obiettivi e le finalità comuni a breve, medio e lungo termine e si concordano 
le procedure educativo-didattiche da adottare. La reperibilità di spazi adeguati consente la creazione 
di laboratori ed ambienti adatti alle esigenze. Le verifiche rappresentano un’occasione di 
gratificazione e di incoraggiamento per monitorare il processo di apprendimento e di maturazione 
globale della personalità. Vengono fatte osservazioni sistematiche nelle sfere cognitiva, 
comportamentale, socio-affettiva e psicomotoria. La valutazione è concordata con i docenti 
curricolari ed è diagnostica, sommativa, ma soprattutto formativa.

RECUPERO E POTENZIAMENTO La scuola, negli anni, ha avviato numerosi progetti dedicati al 
recupero, al potenziamento e al consolidamento delle competenze di base che si sono rivelati 
efficaci in italiano, matematica e lingua inglese. È stata istituita la commissione intercultura per la 
revisione del protocollo di accoglienza d’Istituto, in accordo con quello regionale. È stata rinnovata 
l’adesione alla rete di scopo per l’Integrazione e la Valorizzazione delle diverse culture, partecipando 
al progetto Multikulturalità AMCM dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Sono state realizzate attività 
di apprendimento dell’italiano L2 con il progetto “Ponti per il futuro”, dell’associazione “Guardavanti 
per il futuro dei bambini”. La scuola pone attenzione al plurilinguismo con attività in lingue diverse, 
proposte didattiche nella settimana europea delle lingue, la giornata internazionale della lingua 
madre e la partecipazione a sperimentazioni promosse dall’Università Ca’ Foscari di Venezia.

 
Punti di debolezza: 
INCLUSIONE I punti di debolezza sono: -la parziale insufficienza di personale specializzato quali 
docenti di sostegno o assistenti alla comunicazione ed assistenti igienico-sanitari rispetto alle reali 
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esigenze degli alunni, con conseguente difficoltà a coordinare il lavoro con quello della classe; - 
l’insufficiente formazione specifica a supporto della necessaria sinergia tra docenti; -la parziale 
carenza di adeguati strumenti e tecnologie utili al fine di promuovere una reale integrazione nel 
gruppo dei pari; -l’estrema lentezza nella collaborazione tra le diverse agenzie presenti nel territorio 
coinvolte nel progetto di vita degli alunni BES (Enti Territoriali, ULSS, ecc.).; - il farraginoso iter 
burocratico che a volte impedisce e rallenta la valorizzazione delle risorse e delle competenze 
presenti nella scuola.

RECUPERO E POTENZIAMENTO Si rileva la necessità di un’adeguata formazione da parte di tutto il 
personale docente in relazione ai temi dell’insegnamento dell’italiano L2, dell’educazione 
interculturale, della gestione della classe plurilingue.

 

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)
Il concetto di disabilità preso in considerazione dall'OMS, si inserisce in un continuum 
multidimensionale. Non viene classificato lo stato di salute dell'alunno, ma lo stato di salute 
dell'alunno immerso in un contesto. L'approccio adottato dal nostro Istituto Comprensivo è un 
approccio integrato finalizzato all'eliminazione delle barriere che ostacolano l'attività e la 
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partecipazione del soggetto e incrementano quei facilitatori che al contrario le favoriscono. Il PEI può 
essere: curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente 
differenziato. Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che 
sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza 
dell’alunno dai docenti. Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i 
raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente Scolastico, docente referente, docente coordinatore, docenti curriculari, docenti di 
sostegno, genitori dell'alunno, operatori ULSS di riferimento, operatori dei Servizi Sociali del Comune 
di Venezia, eventuali specialisti, altro personale che opera con l'alunno.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
- Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla 
formulazione della diagnosi. - Assume la corresponsabilità del progetto educativo didattico, 
collaborando alla stesura. - Si impegna ad avere colloqui periodici con i docenti del Consiglio di 
classe e il coordinatore di classe.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

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
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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

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
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

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
L'approccio valutativo sarà formativo, orientativo, promozionale e presupporrà una didattica forte, 
partecipata, multidimensionale e multicanale. Il team docente e il consiglio di classe pianificheranno 
percorsi elettivi per il raggiungimento di mete personali e per lo sviluppo di aree di eccellenza e di 
talenti personali di cui ogni alunno è portatore. La valutazione sarà effettuata rilevando i progressi 
incrementali compiuti dall'alunno, considerati in relazione alla sua personale situazione di partenza, 
alle sue caratteristiche psicologiche e al suo profilo di funzionamento

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
- Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di orientamento in 
ingresso e in uscita ma anche in progetti che vedranno il coinvolgimento delle scuole del territorio 
dei diversi gradi di istruzione. - Scrupoloso passaggio di consegne ai docenti che ereditano la presa 
in carico in modo da costruire una sinergia e un coordinamento tra ordini di scuola diversi e/o dello 
stesso ordine. - Continuità educativa temporanea dell'insegnante di sostegno nell'ordine successivo. 
- Formazione classi eterogenee al loro interno e omogenee tra di loro. - Particolare attenzione sarà 
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data alla formazione delle classi in cui saranno inseriti gli alunni diversamente abili o con Bisogni 
Educativi Speciali.

 

Approfondimento

- A partire dall' a.s. 2022-2023 è stato attivato un percorso di ampliamento dell'offerta musicale  
mediante l'impiego di docenti di strumento musicale dell'organico dell'autonomia, rivolto alle alunne 
e agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prima, seconda e terza della scuola 
secondaria di primo grado. In particolare un gruppo di studentesse e di studenti (6/8) con gravi 
limitazioni motorie e/o disabilità intellettiva prenderanno parte al progetto "Musica Inclusiva", 
beneficiando non solo della ricchezza creativa ed espressiva dell'esperienza musicale, ma, anche 
partecipando ad un ensemble finale.  

 

 

131SILVIO TRENTIN - VEIC84400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Piano per la didattica digitale integrata
Si allega il Piano scuola per la Didattica Digitale Integrata.

Allegati:
PIANO DDI TRENTIN.pdf
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Aspetti generali
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 
Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 
responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano 
nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si 
fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei 
differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata a 
individuare scopi comuni di lavoro.  

Il Funzionigramma, definito annualmente con provvedimento dirigenziale, costituisce la mappa delle 
interazioni che definiscono il processo di governo dell'Istituto con l’identificazione delle deleghe 
specifiche per una governance partecipata. In esso sono indicate le risorse professionali assegnate 
all’Istituto scolastico con i relativi incarichi.

Il funzionigramma del nostro Istituto è composto dalle seguenti principali figure di sistema:

 

N. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico e n. 5 responsabili di plesso.

N. 5 Aree di Funzioni strumentali gestite da docenti dei rispettivi ordini di scuola:

- Area 1 “Gestione del PTOF”;

- Area 2 “Inclusione ed Integrazione”;

- Area 3 “Gestione e miglioramento della qualità del servizio scolastico – Coordinamento prove

INVALSI”;

- Area 4 “Accoglienza, Continuità e Orientamento”;

- Area 5 “Gestione delle risorse strumentali e dei laboratori”.

N. 3 Commissioni di supporto all’AREA 1, 2 e 3.

N. 1 Animatore Digitale.

N.1 Team per l’innovazione digitale.
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N.3 Dipartimenti della scuola sec. di I grado e primaria: UMANISTICO – SCIENTIFICO – SOSTEGNO.

Referenze di progetto (Ed. Civica, Prevenzione e contrasto al bullismo-cyberbullismo, Attività motoria 
e sportiva, Adozioni, Alunni con DSA, Dispersione scolastica, Comunicazione);

Responsabili di laboratorio informatico.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Il Collaboratore del DS supporta l'organizzazione 
scolastica (variazioni orario, 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. Sostituisce il Dirigente 
scolastico in caso di assenza o impedimento, o 
su delega, esercitandone - eventualmente ed 
ove necessario - tutte le funzioni anche negli 
Organi collegiali, nonché redigendo atti, 
firmando documenti interni e curando i rapporti 
con l’esterno; - garantisce la reperibilità, in caso 
di indisponibilità del Dirigente Scolastico, per il 
regolare funzionamento dell’attività didattica, 
controlla le necessità strutturali e didattiche, 
riferisce al Dirigente sull’andamento 
dell’Istituzione scolastica. Nello specifico, 
collabora con il Dirigente scolastico: - nella 
formulazione dell’ordine del giorno del Collegio 

Collaboratore del DS 2
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Unitario dei Docenti, verificando le presenze 
durante le sedute; - nella predisposizione di 
questionari e modulistica interna; - nella 
predisposizione di circolari; - nelle questioni 
relative a sicurezza e tutela della privacy; - nei 
rapporti e la comunicazione con le famiglie. 
Inoltre: - Raccoglie le indicazioni dei responsabili 
dei diversi plessi/ordini di scuola; - Partecipa alle 
riunioni di coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico; - Collabora alla predisposizione dei 
calendari delle attività didattiche e funzionali; - 
Collabora alla formazione delle classi secondo i 
criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal 
regolamento di istituto; - Svolge azione 
promozionale delle iniziative poste in essere 
dall’Istituto; - Collabora nell’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche in collaborazione 
con strutture esterne; - Mantiene rapporti con 
professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; - Collabora alla gestione del sito 
web dell’Istituto; - Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; - Collabora 
con la DSGA per la partecipazione a bandi, 
concorsi e gare; - Collabora con la DSGA nelle 
scelte di carattere operativo riguardanti la 
gestione economica e finanziaria dell’Istituto; - 
Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a 
riunioni presso gli Uffici scolastici periferici. 
Svolge infine mansioni con particolare 
riferimento a: - Vigilanza e controllo della 
disciplina; - Organizzazione interna; - Gestione 
dell’orario scolastico; - Uso delle aule e dei 
laboratori; - Controllo dei materiali inerenti la 
didattica: verbali, calendari, circolari.
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Le Funzioni strumentali sono configurate come 
gruppi di lavoro in cui sono rappresentati tutti i 
gradi dell'Istituto comprensivo in un ottica di 
condivisione e cooperazione. 
L'organigramma/funzionigramma strumentale 
all'Offerta formativa vede pertanto la seguente 
articolazione. AREA 1 - “GESTIONE DEL PTOF” (2 
FS) con i seguenti compiti: - Elaborare ed 
aggiornare i documenti strategici della scuola: 
Rendicontazione sociale (RS), Rapporto di 
autovalutazione (RAV), Piano di miglioramento 
(PdM), Piano triennale dell’offerta formativa 
(PTOF); - Elaborare un documento di sintesi del 
POF per la diffusione e la comunicazione 
all’utenza e al territorio; - Predisporre e attivare 
procedure di monitoraggio del PTOF nell’ottica 
della rendicontazione sociale (RS); - Aggiornare il 
Regolamento d’Istituto, il Patto di 
corresponsabilità e il Protocollo di accoglienza 
dei docenti in ingresso; - Coordinare il gruppo di 
lavoro assegnato all’area di competenza; - 
Coordinare, monitorare e verificare i progetti 
(curriculari ed extracurriculari) previsti nel PTOF; 
- Predisporre/rivedere i modelli per il piano di 
lavoro annuale, progettazione didattica, progetti, 
relazioni, verbali; - Individuare i bisogni educativi 
e progettare/proporre macro-aree di attività 
progettuali rispondenti ai bisogni; - Analizzare i 
bisogni formativi dei docenti e coordinare il 
piano di formazione e aggiornamento; - 
Predisporre apposite comunicazioni per il 
personale interno e per gli alunni inerenti 
l’organizzazione e la realizzazione delle attività 
del settore d’intervento; - Prendere parte in 
qualità di componente al NIV per aggiornamento 

Funzione strumentale 10
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RAV e PDM; - Partecipare ad eventuali corsi di 
formazione e/o incontri relativi all’incarico 
conferito; - Cooperare con il Dirigente Scolastico, 
i suoi collaboratori, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i responsabili di plesso, il 
DSGA; - Partecipare alle riunioni dello staff 
dirigenziale al fine di monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate; - Presentare 
un report di rendicontazione del lavoro svolto, al 
Collegio Docenti in chiusura dell’anno scolastico, 
in correlazione al piano delle attività 
programmato, ai sotto-obiettivi, ai risultati 
conseguiti e agli eventuali miglioramenti da 
apportare nel successivo anno scolastico. AREA 2 
– “INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE” (2 FS) con i 
seguenti compiti: - Accogliere gli alunni con 
Bisogni educativi speciali, i nuovi insegnanti di 
sostegno e gli operatori addetti all’assistenza 
dell’I.C. “Silvio Trentin”; - Coordinare le attività di 
inserimento e di integrazione degli alunni con 
BES; - Promuovere, coordinare e verbalizzare gli 
incontri con l’équipe psico-medico-pedagogica e 
gli operatori scolastici e archiviare il materiale 
raccolto ed elaborato; - Promuovere i processi di 
inclusione scolastica e sociale attraverso il 
concorso di una pluralità di soggetti pubblici e 
privati operanti sul territorio; - Supportare i 
genitori in ordine alle strategie di inserimento 
scolastico; - Rilevare e monitorare gli alunni con 
BES dell’Istituto; - Monitorare e valutare il livello 
di inclusività della scuola; - Promuovere e 
diffondere strategie educative e didattiche 
finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno nel rispetto del diritto 
all’autodeterminazione, nella prospettiva della 
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migliore qualità di vita (in collaborazione con le 
altre Funzioni Strumentali); - Promuovere le 
attività di formazione e ricerca-azione relativa 
agli aspetti dell’intercultura e multiculturalità; - 
Aggiornare ed attuare il Protocollo d’Istituto per 
l’inclusione degli alunni stranieri; - Supportare i 
docenti per l’accoglienza e l’inserimento degli 
alunni stranieri; - Curare i rapporti con le 
organizzazioni del territorio (Prefettura, 
Comune, Servizi sociali, Enti di accoglienza); - 
Curare i rapporti con la Rete di scopo 
“Integrazione e Valorizzazione delle diverse 
culture”; - Supportare i genitori in ordine alle 
strategie di inserimento scolastico; - Rilevare i 
bisogni formativi del personale in materia di 
inclusione e proporre percorsi di formazione 
sugli aspetti pedagogico-didattici e/o 
organizzativi dell’integrazione scolastica; - 
Proporre l’acquisto di sussidi didattici per 
supportare il lavoro degli insegnanti e per 
promuovere l’autonomia, la comunicazione e 
l’attività di apprendimento degli studenti; - 
Collaborare alla redazione e gestione del Piano 
Annuale per l’Inclusione con il DS e le altre 
componenti del GLI; - Coordinare il Gruppo di 
lavoro per l'integrazione degli alunni 
Diversamente Abili (GLHI); - Predisporre i 
documenti per la richiesta dell’organico di diritto 
e di fatto dei docenti di sostegno; - Collaborare 
per l’elaborazione della RS, RAV, PDM e PTOF; - 
Coordinare il gruppo di lavoro assegnato all’area 
di competenza; Coordinare, monitorare e 
verificare i progetti (curriculari ed 
extracurriculari) previsti nel PTOF relativi all’area 
di competenza; - Predisporre apposite 
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comunicazioni per il personale interno e per gli 
alunni inerenti l’organizzazione e la realizzazione 
delle attività del settore d’intervento; - Prendere 
parte in qualità di componente al NIV per 
aggiornamento RAV e PDM; - Partecipare ad 
eventuali corsi di formazione e/o incontri relativi 
all’incarico conferito; - Cooperare con il Dirigente 
Scolastico, i suoi collaboratori, le altre funzioni 
strumentali, i coordinatori di classe, i 
responsabili di plesso, il DSGA; - Partecipare alle 
riunioni dello staff dirigenziale al fine di 
monitorare in itinere l’andamento delle attività 
realizzate; - Presentare un report di 
rendicontazione del lavoro svolto, al Collegio 
Docenti in chiusura dell’anno scolastico, in 
correlazione al piano delle attività programmato, 
ai sotto-obiettivi, ai risultati conseguiti e agli 
eventuali miglioramenti da apportare nel 
successivo anno scolastico. AREA 3 – “GESTIONE 
E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL 
SERVIZIO SCOLASTICO – COORDINAMENTO 
PROVE INVALSI” (2 FS) con i seguenti compiti: - 
Curare la comunicazione con l’INVALSI e 
aggiornare i docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV; - Organizzare e gestire le prove 
INVALSI: iscrizione alle prove, raccolta dei dati di 
contesto, inserimento dei dati al sistema; - 
Organizzare le giornate di somministrazione; - 
Individuare i docenti somministratori delle 
prove; - Curare l’organizzazione oraria delle 
correzioni delle prove (per la Scuola Primaria); - 
Analizzare e condividere con il NIV, il Collegio dei 
docenti e i Consigli di Classe i dati relativi alla 
valutazione esterna per l’implementazione di 
azioni di miglioramento; - Elaborare, in forma 
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scritta, una relazione per illustrare i risultati 
riportati dagli alunni della scuola ai fini della 
pubblicazione sul sito istituzionale (divisi per 
gradi); - Collegarsi periodicamente al sito 
dell’INVALSI e controllare le comunicazioni 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 
grado); - Coordinare i docenti nella 
predisposizione e/o integrazione delle rubriche 
di valutazione disciplinari e del comportamento; 
- Predisporre il protocollo di somministrazione 
delle prove d’ingresso e finali per classi parallele 
per la valutazione degli apprendimenti; - 
Coordinare la somministrazione delle prove 
d’ingresso e finali per classi parallele per la 
valutazione degli apprendimenti; - Raccogliere, 
tabulare e costruire grafici di confronto; - 
Ricercare buone pratiche e curare la diffusione 
nell’Istituto; - Curare l’elaborazione, la 
somministrazione e la tabulazione di questionari 
ad alunni, docenti, personale ATA e famiglie 
(customer satisfaction); - Coordinare il Gruppo di 
lavoro del RAV e del Piano di Miglioramento; - 
Collaborare per l’elaborazione della RS, RAV, 
PDM e PTOF; - Prendere parte in qualità di 
componente al NIV per aggiornamento RAV e 
PDM; - Monitorare i progetti curriculari ed 
extracurriculari per l'attuazione dell'offerta 
formativa; - Coordinare il gruppo di lavoro 
assegnato all’area di competenza; - Predisporre 
apposite comunicazioni per il personale interno 
e per gli alunni inerenti l’ organizzazione e la 
realizzazione delle attività del settore 
d’intervento; - Partecipare ad eventuali corsi di 
formazione e/o incontri relativi all’incarico 
conferito; - Cooperare con il Dirigente Scolastico, 
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i suoi collaboratori, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i responsabili di plesso, il 
DSGA; - Partecipare alle riunioni dello staff 
dirigenziale al fine di monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate; - Presentare 
un report di rendicontazione del lavoro svolto, al 
Collegio Docenti in chiusura dell’anno scolastico, 
in correlazione al piano delle attività 
programmato, ai sotto-obiettivi, ai risultati 
conseguiti e agli eventuali miglioramenti da 
apportare nel successivo anno scolastico. AREA 4 
– “ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, 
ORIENTAMENTO” (2 FS) con le seguenti funzioni: 
- Redigere il protocollo di continuità infanzia – 
primaria – secondaria; - Coordinare il passaggio 
delle informazioni tra Infanzia/Scuola Primaria, 
Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I Grado; - 
Pianificare e predisporre le attività di continuità 
tra i plessi di scuola dell’Infanzia, scuola primaria 
e scuola secondaria di primo grado; Coordinare, 
in collaborazione con i responsabili di plesso, il 
progetto “accoglienza” dell’Istituto; - 
Promuovere, in sinergia con le funzioni 
strumentali dell’Area 2, l’integrazione degli 
alunni con BES nel passaggio da un ordine di 
scuola all’altro; - Organizzare, in collaborazione 
con le altre funzioni strumentali e i referenti di 
plesso, gli “open day” infanzia, primaria e 
secondaria di I grado; - Collaborare per 
l’elaborazione della RS, RAV, PDM e PTOF; - 
Coordinare il gruppo di lavoro assegnato all’area 
di competenza; - Predisporre apposite 
comunicazioni per il personale interno e per gli 
alunni inerenti l’ organizzazione e la 
realizzazione delle attività del settore 
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d’intervento; - Partecipare ad eventuali corsi di 
formazione e/o incontri relativi all’incarico 
conferito; - Cooperare con il Dirigente Scolastico, 
i suoi collaboratori, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i responsabili di plesso, il 
DSGA; - Partecipare alle riunioni dello staff 
dirigenziale al fine di monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate; - Presentare 
un report di rendicontazione del lavoro svolto, al 
Collegio Docenti in chiusura dell’anno scolastico, 
in correlazione al piano delle attività 
programmato, ai sotto-obiettivi, ai risultati 
conseguiti e agli eventuali miglioramenti da 
apportare nel successivo anno scolastico. AREA 5 
– “GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E DEI 
LABORATORI” (2 FS) con i seguenti compiti: - 
Registrare e monitorare le apparecchiature 
informatiche dei plessi dell’I.C. in collaborazione 
con i referenti dei laboratori; - Verificare, 
registrare e monitorare il materiale presente nei 
laboratori musicale, artistico, scientifico e delle 
palestre dei plessi dell’ I.C. in collaborazione con 
i referenti di plesso; - Raccogliere le esigenze 
relative a materiali, sussidi, attrezzature utili ai 
laboratori dell’istituto; - Predisporre per ciascun 
laboratorio un Regolamento di utilizzo; - 
Predisporre una modalità di prenotazione dei 
laboratori; - Collaborare nell’ elaborazione del 
progetto “PIANO SCUOLA 4.0 – FONDI PNRR.” - 
Collaborare per l’elaborazione della RS, RAV, 
PDM e PTOF; - Predisporre apposite 
comunicazioni per il personale interno e per gli 
alunni inerenti l’organizzazione e la realizzazione 
delle attività del settore d’intervento; - 
Partecipare ad eventuali corsi di formazione e/o 
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incontri relativi all’incarico conferito; - Cooperare 
con il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori, le 
altre funzioni strumentali, i coordinatori di 
classe, i responsabili di plesso, il DSGA; - 
Partecipare alle riunioni dello staff dirigenziale al 
fine di monitorare in itinere l’andamento delle 
attività realizzate; - Presentare un report di 
rendicontazione del lavoro svolto, al Collegio 
Docenti in chiusura dell’anno scolastico, in 
correlazione al piano delle attività programmato, 
ai sotto-obiettivi, ai risultati conseguiti e agli 
eventuali miglioramenti da apportare nel 
successivo anno scolastico.

Capodipartimento

La figura del coordinatore di dipartimento è una 
figura strategica nella scuola. L'incarico è 
affidato a docenti esperti nella gestione e nella 
organizzazione della didattica e nelle dinamiche 
dei gruppi di lavoro. Il ruolo e le sue funzioni 
svolte sono: – collabora con i docenti e la 
dirigenza e costituisce il punto di riferimento per 
i componenti del dipartimento – valorizza la 
progettualità dei docenti – media eventuali 
conflitti – porta avanti istanze innovative – si fa 
garante degli impegni presi dal dipartimento 
stesso, ed è riferimento di garanzia della qualità 
del lavoro e dell’andamento delle attività presso 
il dirigente

4

I responsabili di plesso dell'IC "S. Trentin" sono 
5: Scuola dell’Infanzia “A. Azzurro” (1); Scuola 
Primaria “A. Fusinato” (1); Scuola Primaria “E. 
Toti” (1); Scuola Secondaria di primo grado “F. 
Cervi” (1); Scuola Secondaria di primo grado “S. 
Trentin” (1) con i seguenti compiti: -Creare un 
clima positivo e di fattiva collaborazione; -

Responsabile di plesso 5
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Rappresentare la Dirigente Scolastica in veste di 
responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento del plesso; -Garantire il rispetto 
delle disposizioni impartite dalla Dirigente 
Scolastica; -Essere punto di riferimento per le 
comunicazioni tra il plesso e la Dirigente 
Scolastica; -Essere punto di riferimento per 
alunni, genitori/tutori e personale docente 
assegnato al plesso; -Accogliere i nuovi docenti, i 
supplenti e gli eventuali esperti esterni 
presentando le sezioni/classi e dando 
informazioni organizzative utili ad orientarsi nel 
nuovo ambiente; -Controllare il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita 
degli alunni e della ricreazione; -Effettuare un 
controllo periodico, mediante i coordinatori di 
classe, delle assenze degli alunni, individuando 
situazioni particolari o casi di inadempienza 
dell’obbligo scolastico da comunicare alla 
Referente “Dispersione Scolastica” e al Dirigente 
Scolastico; -Gestire le sostituzioni dei colleghi 
assenti secondo gli accordi approvati in sede di 
Collegio docenti, controllare le ore eccedenti, i 
recuperi, le compresenze etc; -Predisporre, in 
raccordo con la Dirigente, le modifiche all’orario 
di funzionamento del plesso in caso di 
assemblea sindacale e la vigilanza in caso di 
adesione del personale docente e/o ausiliario ad 
eventuali scioperi; -Sovrintendere al corretto uso 
del fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico; -Informare il 
Dirigente Scolastico sulle esigenze organizzative 
del plesso di servizio e comunicare 
tempestivamente emergenze, infortuni, 

145SILVIO TRENTIN - VEIC84400D



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

eventuali rischi, eventi di furto, atti vandalici e 
malfunzionamenti (anche dei servizi erogati dagli 
EE.LL.); -Collaborare col Referente INVALSI per 
l’organizzazione della somministrazione delle 
prove; -Coordinare le mansioni del personale 
ATA al fine di un’ottimale cura e/o manutenzione 
dei locali; -Collaborare con il personale ATA nella 
predisposizione dei locali in occasione di eventi 
(open day, campus, convegni ecc.) e nelle 
ordinarie attività di inizio anno scolastico; -
Segnalare al Dirigente Scolastico l’eventuale 
necessità di indire riunioni con colleghi e/o 
genitori; -Disporre che i genitori accedano ai 
locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni; -Accogliere ed 
accompagnare le persone esterne in visita nel 
plesso, controllando che abbiano un regolare 
permesso della Dirigenza per poter accedere ai 
locali scolastici; -Essere referenti al Collegio 
Docenti delle proposte del plesso di 
appartenenza; -Vigilare sul corretto utilizzo dei 
locali adibiti a laboratorio informatico, 
scientifico, artistico, musicale, palestra e 
biblioteca ove presenti nel plesso; -Vigilare sul 
rispetto della pulizia dei locali scolastici, delle 
norme che regolano il divieto di fumo e delle 
norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.lgs. n. 81/2008 integrato con D. lgs. 
n.106/2009); -Ricoprire il ruolo di Preposto alla 
sicurezza; -Collaborare all'aggiornamento del 
piano di emergenza dell’edificio scolastico; -
Partecipare agli incontri di staff.

- Custodisce le macchine e le attrezzature 
effettuando verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza; - segnala eventuali anomalie 

Responsabile di 
laboratorio

4
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all'interno dei laboratori; - aggiorna il registro.

L’animatore digitale ha il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione dell’Istituto, nonché 
diffondere le politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD). In particolare l’animatore 
digitale curerà: -LA FORMAZIONE INTERNA: 
stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; -IL 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione degli 
studenti, delle famiglie e di altre figure del 
territorio sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; -LA CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; laboratorio 
di coding per tutti gli studenti anche in 
collaborazione con altri esperti presenti 
nell’Istituto), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
L’animatore digitale, insieme al Dirigente 
Scolastico, alla DSGA, al Team Digitale, alle 

Animatore digitale 1
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Funzioni strumentali e alle Commissioni presenti 
nell’Istituto, avrà un ruolo strategico nella 
diffusione dell’innovazione a scuola e sarà 
destinatario di percorsi di formazione specifica 
su tutti gli ambiti e le azioni previste del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD), promossi dal 
Ministero dell’Istruzione e dall’USR Veneto. 
L’animatore Digitale inoltre dovrà: Cooperare 
con il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori, le 
altre funzioni strumentali, i coordinatori di 
classe, i responsabili di plesso, il DSGA; -
Partecipare alle riunioni dello staff dirigenziale al 
fine di monitorare in itinere l’andamento delle 
attività realizzate; -Presentare un report di 
rendicontazione del lavoro svolto, al Collegio 
Docenti in chiusura dell’anno scolastico, in 
correlazione al piano delle attività programmato, 
ai risultati conseguiti e agli eventuali 
miglioramenti da apportare nel successivo anno 
scolastico.

Team digitale

Il team digitale ha il compito di : -supportare 
l’animatore digitale; -accompagnare 
adeguatamente l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione; -diffondere le politiche legate 
all’innovazione;

5

Il docente specialista di educazione motoria 
promuove l'acquisizione delle competente di ed. 
fisica degli alunni delle classi quarte e quinte 
della scuola primaria (L. n° 234 del 30 dicembre 
2021). Le ore di educazione motoria (due) sono 
aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 
24, 27 e fino a 30 ore. Rientrano invece nelle 40 
ore settimanali delle classi quarte e quinte a 

Docente specialista di 
educazione motoria

1
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tempo pieno;

- Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di studio/approfondimento, 
in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con 
il PTOF; - Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; -
Curare il raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali 
quali autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi; - Monitorare le diverse 
esperienze e le diverse fasi, in funzione della 
valutazione dell’efficacia e funzionalità delle 
diverse attività; - Promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi del nostro Istituto; - Socializzare le 
attività agli Organi Collegiali; - Cooperare con la 
funzione strumentale PTOF alla redazione del 
“Piano” avendo cura di trasferire quanto 
realizzato ai fini dell’insegnamento 
dell’educazione civica; - Monitorare, verificare e 
valutare il tutto al termine del percorso; - Curare 
il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di 
educazione civica istituito presso il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
avendo cura di inoltrare le migliori esperienze 
maturate in istituto al fine di condividere e 
contribuire a diffondere soluzioni organizzative 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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ed esperienze di eccellenza; - Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 
educativo di corresponsabile.

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

Docente primaria

Sono state assegnate alla scuola primaria 66 ore 
dell'organico dell'autonomia così utilizzate: - 11 
ore per attività di supporto all'organizzazione e 
attività di coordinamento; - le restanti ore per 
attività di insegnamento e potenziamento 
(supporto agli alunni con BES, supporto alle 
classi con alunni neoarrivati in Italia, con DSA e/o 
che presentano svantaggio socio-culturale).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le 18 ore di organico dell'autonomia nella scuola 
secondaria di primo grado sono distribuite tra i 
tre (3) docenti di musica. Ciascuno di loro 
effettua 12 ore di insegnamento e 6 ore di 
potenziamento. Un docente utilizza le sue sei (6) 
ore per attività di potenziamento in classi che 
presentano alunni con BES (disabili, stranieri con 
difficoltà linguistica, con 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. Gli altri due 
docenti (6 ore ciascuno per un totale di 12 ore) 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

1
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

svolgono attività di potenziamento musicale 
indirizzato a un gruppo di studenti della scuola 
secondaria di primo grado e delle classi quarte e 
quinte della scuola primaria. Le lezioni si 
svolgono singolarmente e in gruppo, in orario 
extracurriculare senza oneri per le famiglie. In 
particolare la musica d’insieme si offre come 
potente strumento e messaggio di condivisione 
e valorizzazione delle capacità possedute dal 
singolo in relazione al gruppo. Le attività hanno 
lo scopo di rendere significativo il linguaggio 
musicale attraverso l’esperienza diretta dei 
ragazzi, i quali vengono coinvolti in un ensemble. 
La partecipazione all'attività ha la finalità di 
introdurre i ragazzi alla conoscenza del 
linguaggio musicale, il quale sarà inteso come 
“veicolo e lente” per la conoscenza del mondo e 
di se stessi, individualmente e nel gruppo. Le 
attività proposte promuovono forme di peer 
education nell’approccio alla musica anche 
considerando le peculiarità dei ragazzi presenti. 
La partecipazione è aperta anche e soprattutto 
alla componente di ragazzi dell’istituto che 
presenta forme di disabilità, consapevoli che la 
storia della musica trascende i popoli, le culture 
e le diverse competenze e sensibilità individuali. 
L’orchestra è il prodotto e il simbolo di un 
equilibrio raggiunto nella diversità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Ampliamento dell’offerta formativa •
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

dell’istituto in orario extracurriculare: 2La 
scuola SUONA

153SILVIO TRENTIN - VEIC84400D



Organizzazione
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l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale 
supplente Docente e ATA; Versamenti contributi assistenziali e 
previdenziali tramite delega F24 EP; Accessori fuori sistema ex-
PRE96; Rapporti con l’INPS; Rapporti con la Ragioneria 
Territoriale dello Stato; Adempimenti contributivi e fiscali; 
Elaborazione e Rilascio CU; Gestione trasmissioni telematiche 
(770, dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, ecc.); 
Liquidazione rimborsi missioni di servizio del personale 
dipendente; Pagamenti compensi accessori al personale 
dipendente; Contrattualizzazione e Pagamenti esperti esterni; 
Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 
attività negoziali; Elaborazione dati per i monitoraggi e per il 
programma annuale e per il conto consuntivo; Elaborazione 
schede illustrative finanziare progetti PTOF; Mandati di 
pagamento e reversali d’incasso; Bandi e avvisi per il 
reclutamento del personale interno ed esterno; Stipula contratti 
con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti; Gestione 
file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di 
ogni anno; Pagamento delle fatture elettroniche; Gestione dello 
split payment e versamento dell’IVA all’Erario con delega F24 EP; 
Gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche 
e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione 
Crediti Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di 
assenza di posizioni debitorie e dello stock dei debiti 
commerciali; Predisposizione Indicatore di Tempestività dei 
Pagamenti trimestrale e annuale e pubblicazione in 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
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PTOF 2022 - 2025

Amministrazione Trasparente; Adempimenti connessi con il D. 
Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 97/2016 in materia di amministrazione 
trasparente. In particolare provvede a gestire e pubblicare: 
Piano di lavoro Ata, La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli 
esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae (in formula Privacy), 
sempre aggiornato e pubblicato, il Programma Annuale, il Conto 
Consuntivo, la contrattazione collettiva (dal sito ARAN), la 
contrattazione integrativa IBAN e pagamenti informatici, il file 
xml previsto dalla L. 190/2012; Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico; Tenuta rubrica 
aggiornata Spaggiari; Circolari interne (compresa pubblicazione 
on-line sul sito web dell’istituzione scolastica); Gestione 
corrispondenza elettronica riferite agli indirizzi PEO e PEC (Posta 
Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici, da 
svuotare giornalmente e attenzione alle spam; Tenuta archivio 
cartaceo e archivio digitale; Convocazione organi collegiali e 
pubblicazione delibere nel sito; Comunicazione dei guasti 
all’ente locale (Provincia e Comune) e tenuta del registro delle 
riparazioni ancora da effettuare; Gestione rapporti con enti 
esterni; Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e 
inserimento docenti aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-
line”; Distribuzione modulistica analogica al personale interno e 
gestione della modulistica “smart”; Convocazioni attribuzione 
supplenze in collaborazione con l’ufficio del personale; Gestione 
istanze di accesso agli atti L. 241/1990; Gestione istanze di 
accesso civico (FOIA); Gestione istanze di accesso generalizzato 
(FOIA); De-certificazione; Gestione archivio analogico e scarto 
archivi vecchi; Gestione procedure per l’archiviazione 
digitale;Gestione procedure per la conservazione digitale presso 
l’ente conservatore; Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”; Gestione 
dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal personale 
docente ed ATA.
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Ufficio acquisti

Cura e gestione del patrimonio; Tenuta dei registri degli 
inventari; Rapporti con i sub-consegnatari; Collaborazione con il 
DSGA e con il DS per l'attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti di 
beni e servizi o per l’esecuzione di lavori; Distribuzione dei DPI 
(Dispositivi di Protezione Individuale) al personale ATA; Tenuta e 
controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 
nell’ambito del PTOF; Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e 
visite guidate, stesura incarichi (personale interno) dei docenti 
accompagnatori, comprese le richieste di CIG/CUP/DURC e tutti i 
controlli sui fornitori (si vedano linee guida 4 dell’ANAC); Cura 
delle forniture relative alle cassette di primo soccorso; Tenuta 
dei registri di magazzino; Carico e scarico dall'inventario; 
Richieste CIG/CUP/DURC; Controlli sui fornitori in base alle linee 
guida n° 4 dell'ANAC; Acquisizione richieste d’offerta; Redazione 
dei prospetti comparativi; Gestione delle procedure negoziali 
comprese quelle svolte sul MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; Emissione degli ordinativi di 
fornitura, compresi gli ODA – Ordini Diretti di Acquisto, anche in 
adesione alle convenzioni CONSIP, se attive; Carico e scarico 
materiale di facile consumo; Gestione delle procedure connesse 
con la privacy; Distribuzione prodotti di facile consumo agli uffici 
e ai docenti; Collabora con l’Ufficio amm.vo per le pratiche 
relative agli acquisti; Collabora strettamente con Ufficio 
Personale; Predisposizione incarichi e nomine docenti ed ATA; 
Registrazione nell’Anagrafe delle prestazioni dei contratti 
stipulati con esperti esterni ed interni connessi alla gestione dei 
progetti; Autorizzazione per le attività esterne o prestazioni 
occasionali.

Iscrizioni alunni; Informazione utenza interna ed esterna; 
Gestione circolari interne - tenuta fascicoli documenti; alunni - 
Richiesta o trasmissione documenti; Gestione corrispondenza 
con le famiglie; Gestione statistiche; Gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi; Gestione e 

Ufficio per la didattica
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procedure per adozioni libri di testo; Certificazioni varie e tenuta 
registri; Esoneri educazione fisica; Gestione denunce infortuni 
INAIL e Assicurazione integrativa alunni e/o personale; Gestione 
pratiche studenti diversamente abili; Collaborazione docenti 
Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni; Verifica 
contributi volontari famiglie; Esami di stato; Elezioni scolastiche 
organi collegiali; Adempimenti connessi all’organizzazione delle 
attività previste nel PTOF; Gestione convenzioni 
scuola/studenti/aziende; Gestione monitoraggi e rilevazioni 
statistiche riferite agli studenti; Gestione DB alunni e tutori del 
sito web e registro elettronico; Gestione iscrizioni ai corsi per le 
certificazioni informatiche e linguistiche; Gestione borse di 
studio e sussidi agli studenti; Verifica situazione vaccinale 
studenti; Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione 
problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai 
“soggetti/studenti fragili”; Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del 
personale ATA (di diritto e di fatto); Tenuta fascicoli personali 
analogici e digitali; Richiesta e trasmissione documenti; 
Predisposizione contratti di lavoro; Gestione circolari interne 
riguardanti il personale; Valutazione domande e compilazione 
graduatorie supplenze personale docente ed ATA (in particolare 
per le graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle 
autocertificazioni; Compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti ed ATA; Certificati di servizio; Tenuta 
del registro certificati di servizio; Convocazioni attribuzione 
supplenze; COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, 
ESTINTIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: Ricongiunzione L. 29; 
Quiescenza Dichiarazione dei servizi; Gestione statistiche 
assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web della 
scuola; Pratiche cause di servizio; Anagrafe personale, SIDI, 
Alunni 2.0, Argo Personale, Argo Emolumenti; Preparazione 
documenti periodo di prova; Controllo documenti di rito all’atto 

Ufficio per il personale
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dell’assunzione; Gestione supplenze; Comunicazioni assunzioni, 
proroghe e cessazioni al centro per l’impiego; Aggiornamento 
assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative; Gestione assenze per scioperi e compilazione 
statistiche di adesione agli stessi; Autorizzazione libere 
professioni e attività occasionali; Anagrafe delle prestazioni da 
comunicare al Ministero della Funzione Pubblica; Gestione 
rilevazione presenze del personale ATA attraverso i sistemi di 
rilevazione delle presenze; Distribuzione modulistica analogica 
al personale interno e gestione della modulistica “smart”; 
Attestati corsi di aggiornamento; Collaborazione con l’RSPP per 
adempimenti D. Lgs. 81/08; Ricostruzioni di carriera, Pratiche 
pensionamenti, in collaborazione con l’uff. amm.vo; Gestione ed 
elaborazione del TFR. - incarichi del personale; Pratiche assegno 
nucleo familiare; Compensi accessori; Visite fiscali; 
Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione 
problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai “lavoratori 
fragili”; Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”, ad esempio per quanto riguarda 
l’individuazione del personale supplente; Sostituisce il DSGA in 
caso di assenza o impedimento.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?vista=scheda_prodotto  
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?vista=scheda_prodotto  
Modulistica da sito scolastico https://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/modulistica/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete VERSO (CENTRO 
FORMAZIONE LOGISTICA INTERNODALE) VENEZIA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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. 

Denominazione della rete: Rete FORMAZIONE AMBITO 
TERRITORIALE 17
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Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete promuove la formazione e lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola ed offre 
una visione di sistema, organica e coordinata per un triennio, indica e spiega le priorità, prospetta un 
modello organizzativo nel quale i diversi attori hanno ruoli definiti e interagenti secondo una regia 
complessiva.

La Rete si propone l’obiettivo di “armonizzare le azioni formative” su tre livelli: 

- quello nazionale, con la definizione degli indirizzi strategici e delle regole di funzionamento; 

- quello delle Istituzioni Scolastiche, nell’ottica del miglioramento stabilito nell’ambito della propria 
autonomia; 

-quello del singolo docente, finalizzato allo sviluppo professionale continuo  

Denominazione della rete: Rete SiRVeSS

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' accordo ha come scopo la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche aderenti all’Accordo di RETE 
per:

1. promuovere la cultura della sicurezza tra il personale della scuola, gli studenti e i giovani 
lavoratori, intesa come acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire 
comportamenti sicuri,

2. stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi nei propri 
ambienti di vita, di studio e di lavoro,

3. sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla RETE per la diffusione e lo scambio di 
materiale didattico e informativo sulla sicurezza,

4. valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei Piani dell’Offerta Formativa dei 
singoli Istituti,

5. formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi, 

6. aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo la 
normativa vigente, anche avvalendosi di agenzie esterne.

7. mettere in RETE esperienze e materiali, anche tramite la pagina provinciale del sito 
www.sicurscuolaveneto.it
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8. sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, Istituzioni locali, parti sociali e associazioni 

 

Denominazione della rete: Rete INFANZIA VENEZIA - RETE 
DI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI PER IL SISTEMA 
INTEGRATO ZEROSEI

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione fra tutte le Istituzioni scolastiche statali con plessi di Scuole dell’Infanzia della 
provincia di Venezia per la promozione di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo nonché di 
formazione, aggiornamento, progettazione e realizzazione di azioni finalizzate all’attuazione degli 
obiettivi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107” .

L’accordo di Rete è volto, altresì, a favorire una comunicazione più intensa e proficua con le Scuole 
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paritarie e i servizi per lo “zero tre” presenti nel territorio, al fine di accrescere la qualità dei servizi 
offerti alla comunità nella prospettiva di una progressiva integrazione del sistema.

 

Denominazione della rete: Rete per l'INTEGRAZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE DELLA 
TERRAFERMA VENEZIANA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha lo scopo di favorire iniziative di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale, 
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come la dispersione, l'abbandono scolastico e  i nuovi fenomeni della migrazione. 

E' infatti la scuola a giocare un ruolo decisivo, atto a favorire sia i processi di integrazione della 
popolazione di origine migratoria, sia i processi di trasformazione della stessa società ospite e dei 
suoi modelli valorizzando il rispetto delle diversità. 

Denominazione della rete: Rete M9 SCUOLE DELLA CITTA' 
DI VENEZIA - RETE DI SCUOLE “Il museo a scuola – la 
scuola al museo: M9 e Scuola per la Città”

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione fra tutte le Istituzioni scolastiche statali della Città di Venezia per la promozione di 
attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo nonché di formazione, aggiornamento, progettazione 
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e realizzazione di azioni finalizzate al potenziamento delle attività di istruzione e formazione degli 
insegnanti e degli studenti e a sostegno della professionalità docente e dell’innovazione didattica 
delle Scuole della città di Venezia del primo e del secondo ciclo di Istruzione e delle Scuole 
dell’Infanzia statali. L’accordo di Rete è volto, altresì, a favorire una comunicazione più intensa e 
proficua tra le Scuole e i servizi offerti da Fondazione M9 – Museo del Novecento presenti nel 
territorio, al fine di integrare le attività didattiche e formative con i mezzi e le iniziative messe a 
disposizione delle le scuole da Fondazione M9 – Museo del Novecento valorizzando al contempo 
l’apporto degli istituti scolastici al Museo.

 

Denominazione della rete: Rete per MEDICO 
COMPETENTE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Accordo di Collaborazione: 
"PIANO NAZINALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di collaborazione

Approfondimento:

Condividere, con l'Associazione di Promozione Sociale Macaco E.T.S.,  i fini culturali del Progetto, 
volto all'educazione all'immagine e di formazione di pubblico tramite i suoi contenuti, le sue finalità e 
le modalità operative per la sua realizzazione
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: COMPETENZE DIGITALI 
APPLICATE ALL'INSEGNAMENTO PER LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA

- Promuovere un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale 
scolastico per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento. - 
Attività di formazione per la creazione di un archivio didattico digitale che possa servire anche da 
REPOSITORY per le risorse didattiche sul web e per la gestione di nuovi ambienti di apprendimento 
digitali per gli alunni. - Assicurare la presenza di un Animatore Digitale e di un Team di docenti con il 
ruolo di promotori dell'innovazione digitale della didattica tramite la progettazione e la realizzazione 
di percorsi di formazione continua.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: LA GESTIONE DELLA CLASSE 
CON ALUNNI CON BACKGROUND MIGRATORIO
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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

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove Nazionali di 
matematica e italiano.
Migliorare i risultati nelle prove Nazionali di 
matematica, italiano e inglese nella scuola secondaria 
di primo grado.
Diminuire la variabilità dei risultati tra le classi nelle 
prove nazionali in inglese alla scuola secondaria di 
primo grado.

•

Competenze chiave europee
Potenziare le competenze chiave europee: 
competenze sociali e civiche e competenze digitali.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: VALUTAZIONE

Una corretta cultura della valutazione si costruisce attraverso un processo partecipato, un lavoro di 
ricerca, una mirata formazione in servizio

Collegamento con le priorità Valutazione e miglioramento
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L' analisi dei bisogni formativi del personale docente è stata condotta attraverso un questionario di 
valutazione appositamente elaborato, utilizzando la piattaforma Google Moduli. Dall'analisi  dei 
risultati è emerso che:

1. il 50% dei docenti ha espresso l'interesse per "L'approfondimento delle competenze digitali 
applicate all'insegnamento";

2. oltre il 30% ha dimostrato interesse per "La gestione della classe con alunni con background 
migratorio";

3. il 15% circa si è dimostrato interessato ad approfondire i temi connessi alla "Valutazione". 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

ASSISTENZA DI BASE AD ALUNNI CON DISABILITA’

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di L’accoglienza e la vigilanza
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

formazione

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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