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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è mediamente buono e non ci sono 
gruppi che presentano svantaggi particolari.

La percentuale di studenti stranieri, con e senza cittadinanza italiana, è del 10,75 % (a.s. 2018-
2019). La percentuale è stabile da qualche anno poiché si è di fatto fermato il flusso di arrivi.

Il numero elevato di alunni con disabilità, proveniente anche da fuori comune, ci sfida e ci 
impegna nelle pratiche inclusive perciò è risultato importante potenziare l'efficacia  delle 
pratiche inclusive in virtù delle buone pratica di accoglienza, codificate e incentrate su figure 
di sistema, volontari, progetti specifici favoriti (Progetto accoglienza, alfabetizzazione di 1° e 2 
° livello, Progetto politiche giovanili e di comunità, Progetto ASIS) anche con fondi dedicati 
dell'Ente locale e dallo stato (art. 9 CCNL). L'obiettivo è diminuire le differenze - non rilevanti 
ma pur presenti - in ordine agli esiti. 

Vincoli

Sono disponibili fondi di varia provenienza ma resta l'irregolarità (di cifre e di tempi) 
dell'assegnazione dei contributi che impedisce la necessaria programmazione delle azioni.

Questo limita ancora le possibilità dell'Istituto di affiancare le famiglie con problemi economici 
(il numero è in aumento, italiani e stranieri) al fine di garantire il completo accesso a tutti i 
servizi forniti dalla scuola. Inoltre, resta difficile pianificare la serie di interventi durante l'anno 
scolastico che restano pur tuttavia sufficienti ed efficaci in virtù del buono e riconosciuto 
sistema di accoglienza e affiancamento.

Tuttavia, negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-21, la scuola ha potuto celermente usufruire 
dei fondi ministeriali per l’acquisto di diversi laptop da distribuire alle famiglie sprovviste e in 
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difficoltà economica, per garantire così a tutti gli studenti  dell’istituto l’accesso alle attività 
della didattica a distanza.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio non evidenzia gravi emergenze di tipo sociale ed economico pur restando 
relativamente numerosi i casi di famiglie in difficoltà economica. Tale fenomeno riguarda 
fasce sociali già deboli e non di rado poco propense a una collaborazione con la scuola nel 
compito educativo, ragione per cui diventa ancora più importante la policy di inclusione 
dell'Istituto in termini di strategia, collaborazioni, censimento e utilizzo delle risorse, 
misurazione dei risultati. L'amministrazione comunale contribuisce in modo cospicuo, 
continuo e collaborativo . Il territorio si caratterizza per una ricca presenza di agenzie, di 
associazioni che con la scuola hanno fatto rete - progetto EDUCHERETE -. In crescita 
l'attitudine del mondo produttivo a dimostrarsi sensibile alle richieste economiche finalizzate 
a progetti o all'acquisto di strumenti. Nel territorio è presente una realtà di genitori, costituiti 
in associazione, che supporta a livello logistico e finanziario la scuola in iniziative.

Vincoli

La ricchezza di soggetti attivi non sempre si traduce in un effettivo lavoro di rete o di 
progettazione condivisa. Infatti, talvolta emergono protagonismi, autoreferenzialità e finalità 
divergenti che limitano la richiesta di condividere ambiti di lavoro nel rispetto delle diverse 
nature e delle differenti funzioni dei partecipanti.

Un altro vincolo per l'Istituto è costituito dalla difficoltà di disporre di fondi specifici per 
perseguire le priorità di collaborazione e di sviluppo del capitale umano e sociale.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualità delle strutture edilizie della scuola è abbastanza adeguata ed è oggetto di 
sufficiente vigilanza e di manutenzione ordinaria; spazi esterni ed interni rispondono quasi 
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interamente alle esigenze delle persone e della didattica; le dotazioni essenziali sono 
soddisfacenti; l'accessibilità è totale e le dotazioni strumentali sono sufficientemente 
adeguate; i plessi infine sono facilmente raggiungibili e ben serviti.

Durante l’estate 2020, in relazione alle esigenze di distanziamento causa COVID-19, sono state 
attuate delle modifiche strutturali all’assetto di alcune aule per consentire l’attività didattica in 
presenza in sicurezza. Per lo stesso motivo è stata posta anche la segnaletica essenziale e 
funzionale per consentire il movimento degli alunni e dei docenti all’interno degli spazi 
scolastici rispettando il corretto distanziamento. 

La strumentazione (soprattutto digitale) continua ad arricchirsi nel tempo grazie a un 
concorso di contributi esterni e interni con il potenziamento di infrastrutture immateriali 
(fibra). E' presente un tecnico, per l’adeguamento dei laboratori di informatica dell’istituto.

L'Istituto, mediante finanziamento PON, è cablato dal 2016; dalla primavera 2019 tutte le aule 
sono dotate di LIM. Nella primavera del 2020 l’istituto è stato selezionato tra i vincitori del 
finanziamento PON “Smart-class”, un progetto che finanzia la realizzazione di classi digitali.

L'istituto si impegna nel partecipare ai PON al fine di favorire il processo di innovazione, ad 
inizio anno scolastico 2021 - 22, la scuola ha aderito ai PON "Reti locali e wireless nelle scuole" 
e  "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione". 

Vincoli

Esiste una certa difficoltà nell'adeguare le strutture progettate e realizzate alcuni decenni fa 
alle attuali esigenze di sicurezza, sia in ragione delle richieste delle famiglie che della 
crescente complessità della mission istituzionale. Diminuzione lenta, ma costante, delle 
risorse, ancora non sufficiente per le crescenti richieste da parte della normativa e del 
territorio. Crescenti compiti assegnati alla scuola senza contestuale assegnazione di risorse e 
di personale qualificato con il risultato di appesantire la gestione della scuola e della 
segreteria. Questa difficoltà, si è maggiormente accentuata durante l’emergenza COVID-19, in 
particolare per la gestione di tutte le pratiche in modalità agile (smart working). Eccessivi 
vincoli all'utilizzo delle risorse, per esempio, la gestione dei bandi PON è assai gravosa sotto il 
profilo amministrativo. Infine, servono in misura crescente i fondi per la manutenzione e la 
formazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IC C.GOLDONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VEIC838006

Indirizzo
VIA TRENTO 26 MARTELLAGO 30030 
MARTELLAGO

Telefono 0415400534

Email VEIC838006@istruzione.it

Pec veic838006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgoldonimartellago.gov.it

 LORIS MALAGUZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA838013

Indirizzo
VIA TOSCANA 2 MARTELLAGO 30030 
MARTELLAGO

 CARLO GOLDONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE838018

Indirizzo
VIA TRENTO 24/A MARTELLAGO 30030 
MARTELLAGO

Numero Classi 20

Totale Alunni 359

 M. BUONARROTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VEMM838017

Indirizzo
VIA TRENTO 26 MARTELLAGO 30030 
MARTELLAGO
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Numero Classi 12

Totale Alunni 255

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 3

Musica 1

Aula polifunzionale 3

Aula Covid 3

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

35
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3

 

Approfondimento

La qualità delle strutture edilizie della scuola è abbastanza adeguata ed è oggetto di 
sufficiente vigilanza e di manutenzione ordinaria; spazi esterni ed interni rispondono 
quasi interamente alle esigenze delle persone e della didattica; le dotazioni essenziali 
sono soddisfacenti; l'accessibilità è totale e le dotazioni strumentali sono 
sufficientemente adeguate; i plessi infine sono facilmente raggiungibili e ben serviti.

Durante l’estate 2020, in relazione alle esigenze di distanziamento causa COVID-19, 
sono state attuate delle modifiche strutturali all’assetto di alcune aule per consentire 
l’attività didattica in presenza in sicurezza. Per lo stesso motivo è stata posta anche la 
segnaletica essenziale e funzionale per consentire il movimento degli alunni e dei 
docenti all’interno degli spazi scolastici rispettando il corretto distanziamento. 

La strumentazione (soprattutto digitale) continua ad arricchirsi nel tempo grazie a un 
concorso di contributi esterni e interni con il potenziamento di infrastrutture 
immateriali (fibra). Nel periodo primavera-estate 2020, è stato dato l’incarico con 
fondi ministeriali ad un tecnico, per l’adeguamento dei laboratori di informatica 
dell’istituto.

L'Istituto, mediante finanziamento PON, è cablato dal 2016; dalla primavera 2019 
tutte le aule sono dotate di LIM. Nella primavera del 2020 l’istituto è stato selezionato 
tra i vincitori del finanziamento PON “Smart-class”, un progetto che finanzia la 
realizzazione di classi digitali. 

Ad inizio anno scolastico 2021 - 2022 l'istituto ha partecipato al PON "Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" e al PON "Reti locali e 
wirless nelle scuole". 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

77
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto opera secondo i valori della Costituzione repubblicana e della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 
1989. In modo particolare, si pone a fondamento della sua azione particolare l’art. 3 
della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali o sociali”) poi richiamato nello Statuto delle 
studentesse e degli studenti (DPR 249 del 24 giugno 1998 come modificato dal DPR 
235 del 21 novembre 2007). 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto operata nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) rivisto a ottobre 2020 e presente in sintesi sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
reperibile all’indirizzo www.istruzione.it. Pertanto si rinvia al RAV in ordine all’analisi 
sintetica del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Di seguito vengono esplicitati i valori, gli obiettivi, le priorità e i traguardi su cui si 
basa l’azione dell’Istituto nel perseguire la funzione istituzionale.

VALORI 

1. Scuola che accoglie, rispetta l’identità e il vissuto di ciascuno e accompagna nella 
crescita; 
2. Scuola che promuove il benessere degli alunni e degli operatori; 
3. Scuola che sviluppa potenzialità e competenze; 
4. Scuola che lavora per una formazione equilibrata all’autonomia e alla 
cittadinanza consapevole 
5. Scuola come comunità che si impegna per lo sviluppo delle abilità sociali.
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1) La scuola favorisce la maturazione dell’identità attraverso il progressivo e 
necessario radicamento degli atteggiamenti di sicurezza, di autostima e di equilibrio 
affettivo. Altre direttrici dell’azione sono la promozione della vita di relazione, 
l’espressione e il controllo delle emozioni che si traduce in una familiarità crescente 
con l'ambiente scolastico. Su tutto, lo sforzo di improntare relazioni formative 
basate su un approccio di tipo empatico e sulla valorizzazione degli stili e degli 
interessi personali. 
2) L’obiettivo di questa impostazione è di garantire un ambiente adeguato, 
accogliente, stimolante e gratificante, sia per gli alunni impegnati in un processo di 
continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura, sia per gli adulti 
(personale docente, personale Ata…) che svolgono un lavoro a contatto con gli 
alunni stessi, con i genitori e con i colleghi. Per gli uni e per gli altri, dunque, è 
necessario perseguire l’obiettivo di determinare il migliore ambiente possibile per le 
relazioni, gli apprendimenti e le pratiche professionali. 
3) La scuola si impegna a sviluppare potenzialità e competenze quale obiettivo 
principale della sua funzione istituzionale. Tale obiettivo viene perseguito mediante 
il curriculum d’Istituto e applicandolo in modo efficace, incentivando le occasioni per 
far emergere le possibilità di sviluppo di ciascuno, valorizzando conoscenze e vissuti 
individuali, attraverso proposte educative e didattiche stimolanti. Le azioni 
conseguenti sono di sviluppare le abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive e 
linguistiche, la creatività attraverso l’esplorazione, la conoscenza e l’elaborazione 
della realtà, l’apprendimento attraverso “l’imparare ad imparare”, potenziando tutte 
le attività cognitive e i processi metacognitivi di rielaborazione e di riflessione. 
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4-5) L’autonomia è il percorso dai 3 ai 14 al quale il bambino/ragazzo è 
accompagnato in alleanza con la famiglia in vista di scelte autonome e responsabili 
in contesti diversi. L’Istituto concretizza questo percorso mediante lo sviluppo di 
contesti relazionali differenti (sezione, classe, classi aperte, intersezione, piccolo e 
grande gruppo, ecc.), del curriculum e di progetti speciali, lo sviluppo della libertà di 
pensiero, il rispetto dei valori, la curiosità per le novità, la presa di coscienza della 
realtà. In particolare, l’educazione alla cittadinanza esprime l'esigenza di una 
formazione che continui nell'intero arco della vita, in collaborazione tra famiglia, 
scuola e gli attori extrascolastici, per promuovere la condivisione di regole e di valori 
di solidarietà, di collaborazione, di cooperazione, di prendersi cura di sé e 
dell'ambiente. Inoltre, sviluppo del senso di legalità e sviluppo della di 
responsabilità, mediante la conoscenza del dettato costituzionale, in particolare dei 
diritti e doveri fondamentali, della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e la 
Convenzione sui diritti dell’Infanzia.

 
Le PRIORITA' DI MIGLIORAMENTO’ dell’Istituto per il triennio 2019 – 2022 funzionali 
ai valori dichiarati, come esplicitate nel Piano di Miglioramento (PdM), sono: 

1. Miglioramento dei risultati scolastici al fine del primo ciclo di istruzione.

2. Miglioramento delle competenze digitali e implementazione del loro utilizzo nella 
pratica scolastica, sia in un'ottica di applicazione quotidiana nelle didattica 
digitale integrata (DDI), che nell'emergenza tramite una didattica a distanza 
(DaD).

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

Relativamente all’area CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE:

- Costruzione e somministrazione di test, prove comuni  e compiti di realtà.

Relativamente all’area CONTINUITA' E ORIENTAMENTO:

- Condivisione di programmazioni e valutazioni comuni per classi parallele 
(Primaria) e disciplina (Secondaria).
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Relativamente all’area ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA:

- Attuazione di attività di recupero e potenziamento anche con strategie 
didattiche innovative e personalizzate. 
- Riduzione della frammentazione dei progetti scolastici e dei loro obiettivi 
rispetto alle linee guida definite dall’istituto.

Relativamente all'aere dell'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

- Aumento di pratiche e strumenti digitali nell’attività didattica, grazie ad una 
competenza consolidata e ad una formazione permanente dei docenti e degli 
alunni.

Relativamente all'aere dello SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

- Rendere stabile e continua la formazione digitale dei docenti; creare 
percorsi di educazione al digitale negli alunni. 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici alla fine del primo ciclo di istruzione
Traguardi
Maggiore coerenza con gli esiti delle prove standardizzate in ordine a numerosità 
nelle classi alte, a congruenza fra voto di scheda e Invalsi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento delle competenze digitali e implementazione del loro utilizzo nella 
pratica scolastica, sia in un'ottica di applicazione quotidiana nelle didattica digitale 
integrata (DDI), che nell'emergenza tramite una didattica a distanza (DaD).
Traguardi
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L’utilizzo di pratiche e strumenti digitali caratterizza in percentuale maggiore l’attività 
didattica, grazie ad una competenza consolidata e ad una formazione permanente 
dei docenti e degli alunni.

Risultati A Distanza

Priorità
.

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

ASPETTI GENERALI

Nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali concesse, nel rispetto del 
previsto Curricolo d’Istituto, rilevato il fabbisogno formativo, incentivata la flessibilità 
(come previsto dal DPR. 275/99 ripreso dalla nota MIUR Dipartimento sistema 
educativo istruzione e formazione n. 2805 dell’11.12.2015), tenuto conto delle priorità 
del Piano di Miglioramento e delle priorità di sviluppo dell’Istituto e del Curricolo, 
delle professionalità presenti e della tradizione competente dell’Istituto, l’I.C. 
“Goldoni” elenca la sue richieste in ordine al potenziamento dell'offerta formativa e 
delle attività progettuali. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 PROGRAMMAZIONI, PROVE COMUNI E VALUTAZIONI.  
Descrizione Percorso

L'obiettivo principale di tali azioni è quello di favorire una maggiore omogeneità 
nella qualità dell'offerta formativa rivolta agli studenti. Le azioni per raggiungere tale 
obiettivo si posso riassumere in due punti: 

- dare piena applicazione del curricolo d'Istituto tramite l'elaborazione delle 
programmazioni condivise;

- garantire una maggior obiettività ed uniformità nella valutazione del percorso di 
apprendimento degli alunni, sviluppando così nei docenti consapevolezza nel 
monitorare le competenze.  

Il percorso permette di incrementare la positiva interazione, la collaborazione e il 
confronto tra docenti, al fine di sviluppare azioni volte a rispondere con maggior 
efficacia ai bisogni degli alunni, garantendo maggior oggettività. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione e somministrazione di test, prove comuni e 
compiti di realtà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici alla fine del primo ciclo di 
istruzione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Condivisione di programmazioni e valutazioni comuni per 
classi parallele (Primaria) e disciplina (Secondaria).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici alla fine del primo ciclo di 
istruzione
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DELLE PROGRAMMAZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Il responsabile dell'attività è la funzione strumentale d'istituto individuata nell'ambito 
VALUTAZIONE.

Risultati Attesi

Incremento ad un lavoro collaborativo e condiviso tra i docenti•
Piena applicazione del curricolo•
Garanzia di medesime condizioni di opportunità a tutti gli alunni•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DELLE PROVE COMUNI E 
COMPITI DI REALTÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Il responsabile dell'attività è la funzione strumentale d'istituto individuata nell' ambito 
VALUTAZIONE.

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  C.GOLDONI

 

Risultati Attesi

Confronto tra docenti e adeguamento ai bisogni degli alunni.•
Maggior omogeneità nella quallità dell'offerta formativa.•
Incremento del clima di positiva collaborazione e interazione tra docenti.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONI CONDIVISE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Il responsabile dell'attività è la funzione strumentale d'istituto nell'ambito 
VALUTAZIONE.

Risultati Attesi

Condivisione e uso degli stessi strumenti di osservazione / valutazione da parte 
dei docenti.

•

Valutazione maggiormente oggettiva .•
Garanzia di medesime condizione di opportunità a tutti gli alunni. •

 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO.  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a migliorare i risultati scolastici a conclusione di ciascun ordine di 
scuola, con particolare attenzione alla fine del primo ciclo di istruzione. Questa 
azione intende ridurre la variabilità del livello di apprendimento tra gli alunni, ma 
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anche di promuovere una didattica di tipo inclusivo. Per gli alunni eccellenti invece, 
prmette di ampliare le proprie conoscenze e rafforzare le competenze. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Attuazione di attività di recupero e potenziamento anche con 
strategie didattiche innovative e personalizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici alla fine del primo ciclo di 
istruzione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività è l'intero COLLEGIO DEI DOCENTI. 

Risultati Attesi

Con l'attività si vuole ridurre la variabilità del livello di apprendimento tra gli alunni, 
arrivando a diminuire la percentuale di valutazione di 6 agli esami di Stato di classe 
terza Secondaria di 1° grado.
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Le attività di recupero permettono di avere una visione globale del percorso di 
apprendimento e di rispondere ai diversi stili cognitivi, incrementando il benessere 
degli alunni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I responsabili dell'attività è lintero COLLEGIO DEI DOCENTI.

Risultati Attesi

Con le attività di potenziamento si mira a promuovere le competenze di alunni 
eccellenti, ampliando le loro conoscenze e abilità e migliorando la loro visione delle 
proprie potenzialità.

Per i docenti, invece, è un'occasione che consente di avere una miglior visione del 
percorso di apprendimento degli studenti. 

 DIDATTICA DIGITALE.  
Descrizione Percorso

Il percorso ha il fine ultimo di ampliare le competenze digitali in docenti e alunni 
tramite una formazione continua e costante, la condivisione e approvazione del 
piano della DDI per favorire le pratiche digitali nella didattica quotidiana.  Il percorso 
è reso possibile grazie anche all'aggiornamento dei device e l'ampliamento delle 
piattaforme digitali in uso nell'Istituto.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Rendere stabile e continua la formazione digitale dei docenti; 
creare percorsi di educazione al digitale negli alunni. Potenziare gli 
strumenti e gli ambienti dedicati alla didattica digitalizzata; mantenere 
costante il supporto logistico alle strumentazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze digitali e implementazione del 
loro utilizzo nella pratica scolastica, sia in un'ottica di applicazione 
quotidiana nelle didattica digitale integrata (DDI), che 
nell'emergenza tramite una didattica a distanza (DaD).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DDI - DAD
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

L'intero corpo docente 

Risultati Attesi

L'attività  prevede la condivisione e l'approvazione del piano di lavoro della DDI 
(Didattica Digitale Integrata) al fine di stabilire le prassi comuni  volte a regolamentare 
l'uso della DDI nella pratica quotidiana scolastica e le attività a distanza DAD anche 
nell'emergenza, per mantenere un dialogo continuo tra scuola e alunni e favorire la 
continuità nella didattica. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Animatore Digitale e Team digitale 

Risultati Attesi

L'attività mira ad ampliare le competenze digitali in tutti gli attori della scuola, 
attraverso incontri formativi ed esperienze dirette. Il fine ultimo è quello di 
approfondire l'applicazione delle pratiche digitali nelle attività sia scolastiche che 
quotidiane per contribuire alla formazione del cittadino digitale. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il corpo docente dell'Istituto, nel corso dell'anno scolastico 2019 - 2020, è 
impegnato nell'ampliamento e nell'applicazione del Curricolo di Istituto. Più 
precisamente, verrà completata la sezione della valutazione tramite l'ampliamento 
del repertorio di prove comuni di livello, relative griglie di osservazione e tabelle di 
corrispondenza valutativa.  

A seguito dell'O.M n.172 del 4 dicembre 2020, la scuola Primaria sta lavorando al 
fine di acquisire e attuare il nuovo modello valutativo e quindi ad adattare gli 
strumenti (curricolo - piani di lavoro disciplinari - registro e schede di valutazione) 
alle nuove linee guida. 
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Una delle novità più rilevanti della Legge 107 riguarda la formazione degli 
insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e 
strutturale”. Inoltre, aggiunge, “le attività di formazione sono definite dalle singole 
istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa”. 
Dopo adeguata riflessione, l’Istituto “ C. Goldoni” ritiene prioritarie i seguenti assi di 
formazione continua coerenti con il Piano di Miglioramento e le priorità di 
sviluppo: 
- la formazione inerente il curricolo e i temi connessi; la programmazione per 
competenze e la valutazione; 
- le tematiche disciplinari e metodologiche (discipline, valutazione, inclusione, …); 
- formazione per la crescita, riflessione e condivisione professionale; 
- di adeguamento e adempimento (sicurezza, somministrazione farmaci, privacy).

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico ha organizzato 
formazione in qualità di scuola capofila della Rete formazione dell’Ambito 
territoriale 18 Veneto. Per quanto riguarda l’Istituto, in particolare, si prevede:
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il percorso mira alla costruzione e alla somministrazione di prove comuni di 
livello e le relative griglie di osservazione e valutazione. L'obiettivo ultimo è 
quello di garantire maggior omogeneità nella qualità dell'offerta formativa e 
rendere maggiormente oggettive le pratiche valutative, tramite l'uso di 
strumenti comuni. Le attività si realizzano attraverso incontri di condivisione in 
modo da incrementare le interazioni tra docenti e favorire quindi il clima di 
positiva interazione e collaborazione.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LORIS MALAGUZZI VEAA838013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CARLO GOLDONI VEEE838018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

M. BUONARROTI VEMM838017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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 monte ore annuale per l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica nella scuola del primo ciclo è di 33, come definito della legge 20 
agosto 2019, n. 92. Ogni anno di corso svolgerà le attività di 
educazione civica in modo trasversale agli insegnamenti disciplinari 
mentre la scuola dell'Infanzia avvierà iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile.  

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC C.GOLDONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  C.GOLDONI

Il curricolo dell'Istituto è stato redatto dopo un lungo percorso di analisi, elaborazione e 
sintesi della pratica quotidiana dell'insegnamento di ciascun docente, operante nei 
singoli plessi. E' stato un lavoro che ha raccolto i frutti degli sforzi di tutti gli ambiti 
disciplinari, con l'attenzione ad un processo di crescita dell'alunno lungo tutto il primo 
ciclo di istruzione e che tenesse conto anche delle competenze sociali e civiche. Ecco 
quindi che il curricolo d'Istituto è divenuto un curricolo verticale; un curricolo che 
tenesse in considerazione i raccordi tra un ordine scolastico all'altro. In allegato si 
riporta il curricolo d'Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO IC GOLDONI .DOCX_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nell'ottobre 2020, sulla base delle disposizioni delle linee guida ministeriali in 
applicazione della L.92 del 20 agosto 2019, è stato deliberato dal Collegio dei Docenti 
l'ampliamento del curricolo relativo all'insegnamento dell'educazione civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA MARTELLAGO MODIFICSTO ULTIMO.PDF

 

Approfondimento

In ottobre 2020 è stato deliberato dal collegio dei docenti il curricolo di Istituto di 
Educazione civica elaborato secondo le Linee guida adottate in applicazione della 
legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA PRIMARIA - RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il progetto di recupero e potenziamento mira ad incrementare i risultati scolastici, 
attraverso le ore di compresenza verranno proposte attività volte a potenziare le 
competenze e approfondire le conoscenze.
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SCUOLA PRIMARIA - ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’ IRC

Per l’attività alternativa all’IRC, il collegio ha elaborato un progetto di educazione 
ambientale, volto a sviluppare una conoscenza critica delle principali problematiche 
ambientale e a stimolare comportamenti di rispetto e tutela dell’ambiente.

 SCUOLA PRIMARIA - PIÙ SPORT A SCUOLA

l’obiettivo del progetto è quello di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria e favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione 
sociale. Nello specifico si attiverà il percorso ministeriale “Scuola attiva Kids” e 
verranno organizzati interventi diretti in classe gestiti degli esperti delle associazioni 
sportive del territorio.

 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - RECUPERO DI MATEMATICA, INGLESE E ITALIANO

I progetti di recupero sono rivolti a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado in difficoltà nell’apprendimento dei contenuti disciplinari di matematica, inglese 
e italiano. I percorsi mirano al rinforzo delle competenze disciplinari e alla 
preparazione degli alunni di terza all’esame di stato di fine anno scolastico.

 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - ORIENTAMENTO

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni di classe seconda e terza, per i quali sono previste 
delle attività atte a realizzare percorsi formativi e informativi mirati all’orientamento 
per la scelta della scuola Secondaria di secondo grado.

 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - BULLISMO E CYBER BULLISMO

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado al fine di 
diffondere la conoscenze del fenomeno del bullismo, migliorare le relazioni all’interno 
del gruppo, evitando le prevaricazioni e riconoscendo l’importanza delle regole per la 
convivenza democratica.

 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - SPORTELLO DI ASCOLTO

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di I° grado; si propone di 
offrire una consulenza e un accompagnamento affinché possano esprimersi e 
raccontarsi nelle difficoltà che emergono nel loro vissuto personale.
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 PROGETTI TRASVERSALI - INCLUSIONE

Il progetto risulta il “contenitore” di molteplici progetti volti all’attuazione delle pratiche 
inclusive nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Nello specifico 
riconosciamo il progetto: - “Istruzione domiciliare e scuola in ospedale” - 
“Alfabetizzazione e facilitazione linguistica” - “Screening D.S.A”. Le pratiche inclusive 
vengono coordinate dalle diverse figure di sistema come: referente DSA, referente 
intercultura e figura strumentale inclusione.

 PROGETTI TRASVERSALI - A SCUOLA CON IL DIGITALE

Il progetto comprende tutte le pratiche messe in atto dall’Animatore Digitale e dal 
Team digitale al fine di promuovere l’uso di strumenti digitali nelle pratiche didattiche 
e favorire la formazione dei docenti negli ambienti del PNSD.

 PROGETTI TRASVERSALI - PROGETTO CONTINUITÀ

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi di passaggio: alunni dell'ultimo anno di 
scuola dell'infanzia, classi prime e quinte di scuola primaria, classi prime di scuola 
secondaria. L’obiettivo è quello di favorire le attività di scambio e gestire tutte le 
procedure per la formazione delle classi prime.

 PROGETTI TRASVERSALI - MENSA

Il progetto coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria che usufruiscono 
del servizio di ristorazione scolastica. Il progetto ha l’obiettivo di osservare e 
monitorare il funzionamento del servizio di ristorazione e favorire l’acquisizione di stili 
alimentari sani da parte degli alunni.

 SCUOLA DELL'INFANZIA - PSICOMOTRICITÀ

Al fine di favorire il processo evolutivo globale dei bambini dell'Infanzia, la 
psicomotricità favorisce nel bambino l'integrazione delle componenti emotive, 
intellettive e corporee mediante il movimento, la parola, il gioco, l’uso dello spazio e 
degli oggetti e l'interazione con l'altro e con gli altri. Sono coinvolti tutti gli alunni della 
scuola dell’infanzia.

 SCUOLA DELL'INFANZIA - METAFONOLOGICO
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Il progetto mira alla maturazione della consapevolezza fonemica e delle abilità 
dialogiche narrative che stanno alla base dello sviluppo delle competenze di 
comprensione e produzione del testo scritto. Si mira inoltre ad intervenire sui fattori 
di rischio relativi all’apprendimento di lettura/scrittura. il percorso coinvolge gli alunni 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.

 SCUOLA PRIMARIA - EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

Il progetto, realizzato in collaborazione con lo psicologo scolastico, riguarda le classi 
quinte ed è finalizzata alla conoscenza, all’accettazione e valorizzazione della propria 
realtà fisica e psicologica mettendosi in relazione positiva con gli altri, al fine di essere 
consapevoli del proprio percorso di crescita.

 SCUOLA PRIMARIA - COMMISSIONE VALUTAZIONE

La commissione è stata istituita per elaborare una risposta alle indicazioni ministeriali 
relative al nuovo sistema di valutazione per la scuola Primaria, sia per quanto riguarda 
la valutazione di fine quadrimestre che per quella in itinere. La commissione guiderà 
tutti i docenti nel passaggio alla nuova modalità valutativa ed adeguerà gli strumenti 
di progettazione e valutazione.

 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - EDUCAZIONE AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

Rivolto agli alunni di classe terza, il progetto si propone di individuare con 
consapevolezza i cambiamenti in corso a livello corporeo, psicologico e relazionale, 
favorendo l’assunzione di un atteggiamento positivo e sereno nei confronti della 
sessualità.

 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO

Il progetto mira alla preparazione degli alunni in vista dei giochi matematici d’autunno 
organizzati dall’università Bocconi di Milano. Attraverso le esercitazioni si svilupperà il 
pensiero algoritmico, nonché la logica e la creatività. I destinatari sono tutti gli alunni 
su base di adesione volontaria.

 PROGETTI TRASVERSALI - PSICOLOGO SCOLASTICO - SPAZIO ASCOLTO - SUPPORTO 
ALL'ORIENTAMENTO
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Lo spazio ascolto è rivolto agli alunni di classe quinta della scuola primaria e a tutti agli 
alunni di scuola secondaria di I° grado; si propone di offrire una consulenza e un 
accompagnamento affinché possano esprimersi e raccontarsi nelle difficoltà che 
emergono nel loro vissuto personale. Inoltre lo psicologo sarà disponibile nel 
supportare e guidare gli alunni di terza nel delicato momento di scelta della scuola 
secondaria di secondo grado.

 PROGETTI TRASVERSALI - C.C.D.R.

Il progetto è destinato a una selezione di alunni di classi quarta e quinta Primaria e 
prima e seconda Secondaria. Attraverso un modello didattico attivo, i ragazzi vengono 
a conoscenza dei diritti e doveri del cittadino, il modo in cui questi vengono decisi e 
come possono e devono essere difesi, approfondiscano il senso della democrazia. I 
metodi saranno quelli della discussione plenaria, degli incontri con esperti, di lavori di 
gruppo e laboratori.

 PROGETTI TRASVERSALI - A SCUOLA CON FIDUCIA

I destinatari sono tutti gli alunni dell’istituto; il percorso si basa su attività creative 
laboratoriali (circomotricità, yoga educativo, teatro clown, arte, story telling) volte a 
favorire la conoscenza e la crescita personale, sviluppare le dinamiche relazionali, la 
capacità di apprezzare la diversità di talenti ed espressioni e di promuovere 
l'inclusione.

 PROGETTI TRASVERSALI - E POESIA SIA...

Il progetto è rivolto agli alunni della classi quarte e quinte Primaria e a tutti gli alunni 
della scuola Secondaria di primo grado. Il progetto mira a divulgare e promuovere la 
poesia come forma d’arte e a sensibilizzare i ragazzi nel fare emergere emozioni e 
vissuti tramite la poesia come alternativa alle altre tipologie di scrittura.

 PROGETTI TRASVERSALI - ORTO BOTANICO

Il progetto favorire la partecipazione attiva alle esperienze in orto botanico attraverso 
il lavoro pratico all’interno dell’orto sito nel giardino. Coinvolti gli alunni di classe terza 
Primaria e gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Il percorso mira ad 
educare al rispetto della natura e del bene comune.
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PROGETTI TRASVERSALI - BULLISMO E CYBER BULLISMO

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola al fine di diffondere la conoscenze del 
fenomeno del bullismo, migliorare le relazioni all’interno del gruppo, evitando le 
prevaricazioni e riconoscendo l’importanza delle regole per la convivenza democratica.

 PROGETTI TRASVERSALI - COMMISSIONE ED. CIVICA

Il progetto, tramite i membri della commissione, ha lo scopo di promuovere la 
realizzazione di percorsi, interventi didattici e unità di apprendimento sul tema della 
cittadinanza attiva, della cittadinanza digitale e dell’educazione ambientale.

 PROGETTI TRASVERSALI - CITTADINANZA ATTIVA

rivolto a tutti gli alunni il progetto risulta un “contenitore” di varie attività tra cui: • Io 
leggo perché – libriamoci – giralibro: volte a riscoprire il piacere della lettura • Lions 
club “Un poster per la pace” (concorso grafico) • AVIS: l’importanza del donare • Teatro 
FEBO

 PROGETTI TRASVERSALI - PROGETTO AMBIENTE

Rivolto a tutti gli alunni il progetto risulta un “contenitore” di varie attività tra cui: • 
Raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti • Riciclo creativo • Sensibilizzazione alle 
problematiche ambientali L’obiettivo primario è quello di promuovere comportamenti 
sostenibili dal punto di vista ambientale facendo altresì comprendere come piccole 
azioni quotidiane individuali si traducano in “benessere collettivo”.

 PROGETTI TRASVERSALI - LEGALITÀ

Il progetto mira a favorire la formazione di una coscienza morale e civile e 
l’acquisizione della capacità di discutere idee per una cittadinanza attiva. Secondo un 
percorso graduale gli alunni saranno portati a conoscere ed analizzare questioni 
attuali legati alle problematiche sociali del nostro tempo. Il progetto è rivolto a tutti gli 
alunni il progetto risulta un “contenitore” delle varie attività organizzate all’interno 
delle: • Giornate contro il bullismo e cyberbullismo • Giornata della Memoria • 
Giornata del Ricordo • Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia Sono poi previste 
attività per la prevenzione delle dipendenze e prevenzione al tabagismo, lotta al 
bullismo e al cyberbullismo.
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PROGETTI TRASVERSALI - GESTIONE BIBLIOTECA E EDUCAZIONE ALLA LETTURA

Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria ed è teso a 
programmare e attuare una serie di attività volte a promuovere l’amore per la lettura 
oltre ad organizzare e gestire la biblioteca di plesso.

 “LET’S TALK ABOUT” ATTIVITÀ DI ASCOLTO E PARLATO CON LETTORE MADRELINGUA 
INGLESE

Il progetto coinvolge tutti gli alunni dell’istituto e verrà gestito da un esperto 
madrelingua inglese al fine di migliorare le abilità di ricezione e produzione orale in 
lingua inglese, tramite attività di ascolto e di coinvolgimento attivo in situazioni reali.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Stimolare i docenti a produrre versioni 
digitali dei lavori realizzati nella classe 
per la pubblicazione nel sito di istituto.
Coinvolgere i docenti in attività di coding 
a promuovere lo sviluppo del pensiero 
computazionale in iniziative d’Istituto.
Promuovere la collaborazione per la 
realizzazione di un giornalino digitale 
d'Istituto.
Implementare l'utilizzo quotidiano di 
sussidi tecnologici in tutti gli alunni e in 
particolare per BES e DSA, dove lo 
sviluppo di tali competenze possono 
supportare le difficoltà di 
apprendimento e renderli più autonomi. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Osservatorio per la Scuola Digitale

L'attività vede una stretta collaborazione tra 
DSGA e Animatore Digitale per la compilazione 
dell'Osservatorio Permanente Scuola Digitale.

Si prevede di elaborare uno strumento di 
rilevazione che valuta l'avanzamento didattico, 
tecnologico e innovativo del sistema scolastico, e 
programmi gli interventi per lo sviluppo della 
digitalizzazione didattica e amministrativa 
dell'istituzione scolastica. 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Partecipazione alla rete territoriale e 
nazionale Animatori Digitali;
Azione di segnalazione di eventi/ 
opportunità formative in ambito 
digitale;
Formazione per l'uso degli strumenti 
tecnologici in dotazione alla scuola;
Formazione sull’applicazione del coding 
nella didattica e sostegno docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale;
Utilizzo delle sezioni riservate al 
personale docente e agli utenti del 
nuovo sito di Istituto;
Formazione interna dei personale 
docente e ATA sull'utilizzo del pacchetto 
di OFFICE 365 FOR EDUCATION 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LORIS MALAGUZZI - VEAA838013

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il team di docenti della scuola dell'infanzia redige l'attestazione delle competenze 
a conclusione del terzo anno di frequenza degli alunni e condivide il documento 
con il corpo docente Primaria in un'ottica di continuità.

ALLEGATI: attestazione competenze infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
M. BUONARROTI - VEMM838017

Criteri di valutazione comuni:

La scuola Secondaria di primo grado adotta una tavola sinottica degli 
apprendimenti (vedi allegato).

ALLEGATI: tavola sinottica secondaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'educazione civica viene valutata alla fine di ciascun quadrimestre mediante 
valutazione condivisa dai docenti delle varie discipline, relativamente ai segmenti 
didattici attinenti ai temi della costituzione, dello sviluppo sostenibile e della 
cittadinanza digitale.

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola Secondaria compila tramite la piattaforma ARGO le rubriche di 
valutazione del comportamento.

ALLEGATI: Legenda giudizi comportamento secondaria - SCRUTINIO 
FINALE.pdf

Rubrica di valutazione Italiano - Esame di Stato:

La scuola Secondaria utilizza per gli esami di Stato delle rubriche di valutazione 
condivise delle prove scritte di italiano (vedi allegato).

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE ESAME DI STATO - ITALIANO.pdf
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Rubrica di valutazione Matematica - Esame di Stato:

La scuola Secondaria utilizza per gli esami di Stato delle rubriche di valutazione 
condivise delle prove scritte di matematica (vedi allegato).

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE ESAME STATO - MATEMATICA.pdf

Rubrica di valutazione Lingue Straniere - Esame di Stato:

La scuola Secondaria utilizza per gli esami di Stato delle rubriche di valutazione 
condivise delle prove scritte di lingue straniere (vedi allegato).

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE ESAME STATO - LINGUE 
STRANIERE.pdf

Rubrica di valutazione colloquio finale - Esame di Stato :

La scuola Secondaria utilizza per gli esami di Stato delle rubriche di valutazione 
condivise nella prova orale conclusiva (vedi allegato).

ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE ESAME STATO - COLLOQUIO.pdf

Certificazione delle competenze a fine sc. Secondaria:

Al termine del primo ciclo di istruzione vengono valutate le competenze chiave 
europee secondo il modello nazionale di riferimento (vedi allegato).

ALLEGATI: MODELLO CERTIFICAZIONE COMPETENZE SECONDARIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CARLO GOLDONI - VEEE838018

Criteri di valutazione comuni:

La scuola Primaria in seguito all'O.M. n. 172/2020 ha adeguato il sistema di 
valutazione in itinere e di fine quadrimestre tramite un lavoro di analisi e 
adattamento del curricolo di istituto - dei piani di lavoro disciplinari - del registro 
ARGO per la registrazione della valutazione in itinere e per la stesura della 
scheda di valutazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'educazione civica viene valutata alla fine di ciascun quadrimestre mediante 
valutazione condivisa dai docenti delle varie discipline, relativamente ai segmenti 
didattici attinenti ai temi della Costituzione, dello sviluppo sostenibile e della 
cittadinanza digitale.

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola Primaria compila tramite la piattaforma ARGO la rubrica di valutazione 
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del comportamento (vedi allegato).
ALLEGATI: Legenda giudizi comportamento Primaria.pdf

Certificazione delle competenze al termine della s. Primaria:

Al termine del quinto anno di corso della scuola Primaria vengono valutate le 
competenze chiave europee secondo il modello nazionale di riferimento (vedi 
allegato).

ALLEGATI: certificazione competenze primaria.pdf

Criteri per la rilevazione dei progressi :

La scuola Primaria compila tramite la piattaforma ARGO la rubrica di valutazione 
relativa alla rilevazione dei progressi (giudizio globale) vedi allegato.

ALLEGATI: progressi 1Q.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'Istituto realizza attività per favorire l'inclusione mediante il Piano 
Annuale per l'Inclusione strutturato dal Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (di composizione mista, genitori e docenti) e messo in atto 
dall'intero Istituto in collaborazione con le famiglie e i servizi 
specialistici.

Tra i punti di forza si riscontra: 
numero crescente di classi dotate di strumenti didattici multimediali di supporto 
all’apprendimento (computer, LIM, software didattici); maggiore esercizio della 
didattica inclusiva; personalizzazione del curricolo (obiettivi semplificati o 
differenziati); insegnamento basato sulla valorizzazione del gruppo classe come 
risorsa (peer tutoring, apprendimento cooperativo, lavori di gruppo, attività 
laboratoriali); disponibilità di materiale didattico speciale specifico; elaborazione e 
revisione di modelli d’Istituto per il PEI (per alunni disabili) e per il PDP (per alunni con 
DSA e con BES); laboratorio di informatica; funzione strumentale per le attività 
d’Inclusione; funzione strumentale per le attività legate all’Intercultura; referente 
d’istituto per i DSA e BES; presenza di progetti specifici nel PtOF per la cittadinanza e 
l’inclusione.
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Tra i punti di criticità si riscontra: 
incerte risorse dei fondi per corsi di L2 di primo livello per alunni neoarrivati; scarsa 
disponibilità di fondi per l’attuazione di progetti curricolari ed extra-curricolari 
finalizzati all’inclusione; numero in crescita di alunni con disagio socio-culturale ed 
ambientale; ridotto numero di docenti di sostegno specializzati; turnover insegnanti 
di sostegno e differenze nella preparazione per supportare la didattica inclusiva nelle 
classi; difficoltà nel desumere, dalle documentazioni presentate, informazioni utili 
per accogliere alunni che presentano situazioni di disagio non certificabile, scarsa 
partecipazione/condivisione dei progetti di vita degli alunni con disabilità da parte 
degli esperti dell’ULSS. 

 

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

Dirigente scolastico

Referente per l'INTERCULTURA

ReferentI per il sostegno dei diversi ordini 
di scuola

Funzione Strumentale per l'area 
INCLUSIONE

Rappresentanti dei genitori

Referente DSA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nel corrente anno scolastico 2021 - 2022 i docenti per le attività di sostegno hanno 
adottato il nuovo modello PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L'elaborazione del PEI coinvolgerà tutti i docenti per le attività di sostegno dell'Istituto 
in collaborazione con i team di classe.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Si promuovono momenti periodici di incontro, dialogo e di restituzione con i genitori. 
Un’azione di collaborazione e di corresponsabilità nell’ambito educativo e didattico. Per 
gli alunni in entrata è previsto un incontro di conoscenza con un referente. Nel corso 
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dell’anno oltre al normale ricevimento e ai colloqui periodici, i genitori degli alunni con 
disabilità sono invitati a partecipare a due incontri del GLOperativo (uno ad inizio ed 
uno a fine anno scolastico) che vedono coinvolti tutti i soggetti che concorrono a 
definire e a realizzare il progetto di vita dell’alunno (scuola, terapisti privati, referenti 
per le attività extrascolastiche, il Servizio di Età Evolutiva per gli alunni con nuova 
certificazione o che hanno cambiato/cambieranno ordine di scuola) al fine di 
concordare gli obiettivi e le metodologie didattiche per la redazione del PEI e per 
effettuare una verifica degli obiettivi e la formulazione delle linee di lavoro per l’anno 
scolastico successivo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Incontri periodici, colloqui, incontri GLO

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Referente per 
l'INTERCULTURA

Supporto inserimento alunni stranieri neo-arrivati

Referente per i DSA Individuazione difficoltà alunni potenziali DSA

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Collaborazione con Associazione Genitori

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con disabilità viene elaborato in modo condiviso (scuola - famiglia - NPI) il 
Piano Educativo Individualizzato che analizza il percorso di apprendimento e di vita 
dell'alunno, vengono osservati vincoli e risorse, condivise le strategie, le prassi 
metodologiche ed individuati gli obiettivi delle programmazioni individualizzate e/o 
personalizzate sui quale verte la valutazione. Per alunni con bisogni educativi speciali 
vengono precisate le modalità di valutazione nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
elaborati dai team di docenti e condivisi con la famiglia.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Prassi e modalità di documentazione relative alla continuità (soprattutto all'interno 
dell'Istituto ma anche con l'Infanzia paritaria che iscrive i bambini all'Istituto), sono 
messe a punto da tempo e sono efficaci, considerati tutti gli indicatori diretti e indiretti 
disponibili (criteri di formazione delle classi che tendono all'equieterogeneità, successo 
formativo, soddisfazione percepita dalle componenti interessate). Le azioni messe in 
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campo dall'Istituto possono così essere elencate: revisione ragionata dei criteri di 
formazione classi; incontri di consegna fascicoli alunni con scheda di passaggio fra 
insegnanti; commissione continuità; visite degli alunni alla scuola di grado successivo e 
attività miste con scambio di insegnanti; incontri con realtà lavorative territoriali; 
attività dedicate a far prendere consapevolezza nei ragazzi delle proprie attitudini e 
potenzialità, per una scelta mirata della scuola di grado superiore; riunioni della 
commissione per la formazione delle classi di inizio ciclo; informazione e formazione 
dei genitori. Il monitoraggio/verifica avviene a settembre/novembre per il controllo dei 
criteri di composizione dei gruppi-classe e con particolare attenzione alle previsioni di 
ipotesi di fasce di livello e apprendimenti.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'istituto nel settembre 2020 ha deliberato il regolamento per la Didattica Digitale 
Integrata al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli 
studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. Tale 
regolamento risulta essere flessibile e, grazie al confronto continuo del collegio 
docenti, è stato adattato più volte per rispondere alle esigenze e ai bisogni di docenti, 
alunni e genitori. 

La didattica digitale integrata risulta essere una  metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

ALLEGATI:
INTEGRAZIONE DDI 15.09.2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• sostituzione del D. S. in caso di assenza 
per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, ecc., con relativo potere di firma 
degli atti, ad esclusione dei mandati di 
pagamento; • redazione dei verbali dei 
collegi docenti unitari di cui è il segretaria; • 
collaborazione alla formulazione delle 
proposte di organico, di orario e di 
organizzazione; • prendere contatti con 
Istituzioni e/o Associazioni pubbliche o 
private, previo accordo con il dirigente; • 
effettuare, su delega, ricerche in merito a 
Circolari Ministeriali e/o disposizioni 
normative di maggiore interesse sul piano 
organizzativo e didattico; • svolgere le 
funzioni di Referente della sede in cui 
presta servizio; • controllare le assenze dei 
docenti e la copertura delle classi anche 
mediante verifica e adeguata utilizzazione 
delle ore disponibili in organico potenziato; 
• verificare il rispetto del Regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.) e delle 
famiglie; • redigere, su delega, brevi 

Collaboratore del DS 2
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circolari docenti - alunni - genitori su 
argomenti specifici e concordati con il 
dirigente; • tenere i contatti con i genitori 
degli alunni nella sede di servizio; • 
partecipare alle riunioni di staff; • 
supportare il lavoro del D. S.; • verificare la 
diffusione di circolari interne – 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nella sede e controllare le firme 
di presa visione; • ricevere le richieste di 
permessi brevi, verificarne la compatibilità 
con le esigenze di servizio e tenere un 
registro dei relativi recuperi orari; • riferire 
costantemente al Dirigente scolastico circa 
l’andamento e i problemi dei plessi; • 
evidenziare scadenze per la presentazione 
di relazioni, domande, etc.; • riferire al 
personale comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti ricevuti dalla 
Direzione/Segreteria o da altri referenti 
d’Istituto come le Funzioni Strumentali; • 
raccogliere e prendere nota degli 
argomenti da affrontare negli organi 
collegiali o in sede di Consigli di 
intersezione, di interclasse e di classe; • far 
fronte ai piccoli problemi del plesso che 
esulano dall’intervento della Direzione o, in 
caso di emergenza, in attesa degli 
interventi da parte degli organi competenti; 
• collaborare con l’assistente 
amministrativo del settore di competenza 
per le procedure inerenti la valutazione ed 
il registro on line; • proporre attività ed 
iniziative volte al perseguimento degli 
obiettivi di miglioramento individuati nel 
RAV e alla definizione ed attuazione di un 
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Piano di miglioramento condiviso 
all’interno della comunità scolastica.

Funzione Strumentale dell’Area INTERVENTI 
E SERVIZI DI INCLUSIONE • curare 
l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 
con bisogni educativi speciali, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza; • collaborare con il 
Dirigente Scolastico per una ripartizione 
funzionale delle ore degli insegnanti di 
sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza educativo – culturale; • 
coordinare il GLI d’Istituto i GLOperativi e 
presiedere questi ultimi nei casi di 
opportunità e necessità da definire con la 
Dirigente; • diffondere la cultura 
dell’inclusione e l’importanza che l’intero 
corpo docente acquisisca le competenze 
indispensabili per interagire con successo 
con l’ampia gamma di bisogni educativi 
speciali presenti oggi nella scuola, pur 
riconoscendo come irrinunciabili, in taluni 
casi, le risorse aggiuntive rappresentante 
dalle figure specializzate; • comunicare e 
diffondere le informazioni relative a 
progetti e iniziative a favore degli studenti 
con bisogni speciali; • rilevare i bisogni 
formativi dei docenti, proponendo la 
partecipazione dei docenti a corsi di 
aggiornamento e di formazione sui temi 
dell’inclusione; • suggerire l’acquisto di 
sussidi didattici per supportare il lavoro 
degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 
comunicazione e l’attività di 
apprendimento degli studenti; • prendere 
contatto con Enti e strutture esterne (ASL, 

Funzione strumentale 4
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Municipio, ecc.) sia per le ordinarie 
procedure amministrative sia per recepire 
eventuali iniziative, significative ed utili, per 
attività progettuali e laboratoriali, curando 
le fasi di adesione e di attuazione; • 
svolgere attività di raccordo tra insegnanti, 
genitori e specialisti esterni, anche per le 
procedure di riconoscimento delle nuove 
certificazioni; • custodire una raccolta, in 
copia, delle documentazioni inerenti le 
certificazioni, i verbali GLHO e i PEI degli 
alunni diversamente abili; • fornire 
indicazioni per l’aggiornamento del sito 
web, con riguardo all’area di competenza; • 
collaborare per le procedure di 
somministrazione e correzione delle prove 
Invalsi, con riguardo all’area di 
competenza; • contribuire al 
perseguimento degli Obiettivi prioritari 
definiti nel RAV e nel relativo Piano di 
Miglioramento; • produrre una relazione 
finale documentata sulle attività svolte da 
rendicontare al Collegio dei Docenti. 
Funzione Strumentale dell’Area 
denominata “VALUTAZIONE” • Analisi dei 
bisogni del territorio • Gestione e 
coordinamento del sistema di valutazione 
interna ed esterna, con particolare 
riferimento al RAV, alle prove INVALSI e alle 
prove comuni per classi parallele • 
Distribuzione e raccolta delle griglie per la 
rilevazione e per la valutazione degli 
obiettivi educativi e cognitivi trasversali, in 
collaborazione con i docenti coordinatori • 
Raccordo, per tutte le attività inerenti 
l’Area, con le altre FF.SS., i Collaboratori del 
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D.S., le Commissioni di lavoro • 
Elaborazione di proposte di nuovi modelli, 
più funzionali, per il monitoraggio e la 
rendicontazione delle attività progettuali in 
merito alla loro ricaduta didattica, per la 
rilevazione delle competenze acquisite 
dagli alunni • Proposte e contributi per 
l’aggiornamento del sito web • 
Coordinamento delle azioni relative alle 
fasi di passaggio tra la scuola dell’infanzia e 
la scuola primaria e tra la scuola primaria e 
la scuola secondaria di I° grado • Contributo 
al perseguimento degli Obiettivi prioritari 
definiti nel RAV e nel relativo Piano di 
Miglioramento • Redazione di una relazione 
finale documentata sulle attività svolte da 
rendicontare al Collegio dei Docenti. 
Funzione strumentale denominata 
"GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE 
dell'OFFERTA FORMATIVA" - Revisione 
annuale e aggiornamento triennale del 
PtOF -Coordinamento e monitoraggio delle 
attività per il potenziamento dell'Offerta 
Formativa - Raccordo, per tutte le attività 
inerenti l’Area, con le altre FF.SS., i 
Collaboratori del D.S., le Commissioni di 
lavoro - Proposte e contributi per 
l’aggiornamento del sito web - 
Collaborazione per le procedure di 
somministrazione e correzione delle prove 
Invalsi -Contributo al perseguimento degli 
Obiettivi prioritari definiti nel RAV e nel 
relativo Piano di Miglioramento - Redazione 
di una relazione finale documentata sulle 
attività svolte, da rendicontare al Collegio 
dei Docenti Funzione strumentale 
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denominata “CITTADINANZA” • stesura del 
progetto rispondente alla relativa linea di 
indirizzo e progetti connessi del Piano 
dell’Offerta Formativa; • stesura del 
calendario delle riunioni della 
Commissione, redazione dei verbali e 
contatti con il Dirigente; • gestione delle 
attività collegiali, di contatto con utenti, di 
organizzazione con attori esterni coinvolti, 
di restituzione relativa al progetto della 
Funzione Strumentale; • raccolta in un 
faldone dei verbali delle riunioni e delle 
attività e gli elenchi delle firme dei 
partecipanti al fine della determinazione 
dei compensi in sede di consuntivo; • 
stesura di una relazione indirizzata al 
Collegio dei Docenti per la verifica della 
coerenza tra il progetto presentato e 
l’attività svolta.

• sostituire il collaboratore del Dirigente in 
caso di sua assenza o impedimento ai 
Collegi della Primaria e ai Consigli di 
Interclasse; • segnalare al Dirigente 
eventuali esigenze e problemi emergenti 
(riguardo a colleghi, genitori, alunni, 
collaboratori scolastici, addetti 
all’assistenza...); • curare la riorganizzazione 
dell’orario in caso di assenza del personale 
docente (scioperi, permessi, 
aggiornamento, assemblee sindacali, 
uscite...); • verificare il rispetto 
dell’organizzazione giornaliera delle attività 
scolastiche: orari, entrate e uscite alunni e 
docenti dalla scuola, divieto di fumare; • 
curare il rispetto dei diritti e dei doveri 
degli alunni in riferimento al Regolamento 

Responsabile di plesso 5
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di disciplina; • collaborare alla stesura del 
Piano delle attività funzionali e dell’orario 
scolastico; • collaborare alla 
predisposizione degli incontri con i genitori 
dei nuovi iscritti; • sovrintendere alle 
assemblee e alle elezioni dei 
rappresentanti di classe; • collaborare alla 
raccolta della documentazione di 
progettazione, dei progetti e alla redazione 
del POF e vigilare sulla realizzazione del 
PTOF nella Primaria; • collaborare 
all’individuazione di esperti esterni.

Animatore digitale

1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività formative; 3. CREAZIONI DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere negli ambienti 
della scuola coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa; 4. 
AGGIORNAMENTO E MIGRAZIONE DEL 
DOMINIO DEL SITO WEB DELL'ISTITUTO.

1

• Stimollare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD; • Favorire 
l'animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; • 
Favorire l'uso degli strumenti tecnologici in 

Team digitale 2
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dotazione alla scuola; • Selezionare e 
promuovere l'utilizzo di siti dedicati, App, 
software e Cluod per la didattica; • 
Promuovere la collaborazione per la 
realizzazione di un giornalino digitale 
d'Istituto; • Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l'analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa; • Migliorare il sito 
scolastico; • Uniformare l'Istituto 
nell'utilizzo del registro elettronico; • 
Attivare la modulistica online; • 
Promuovere l'utilizzo quotidiano di 
strumenti tecnologici anche per BES e DSA.

referente covid di 
plesso

I referenti covid di plesso collaborano con il 
referente covid di Istituto nell'individuare 
le informazioni utili al tracciamento in caso 
di positività accertata da parte di un alunno 
o di operatore scolastico, docente e /o non 
docente.

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito 
denominato D.S.G.A., ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, sovrintende con 
autonomia operativa e nell’ambito delle direttive di 
massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente 
scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 
dell’istituzione scolastica, coordinando il personale 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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assegnato. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti; · predispone la tabella 
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione; · elabora il 
prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione; · predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale; · firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente; · provvede alla liquidazione 
delle spese; · può essere autorizzato all’uso della carta di 
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo; · ha 
la gestione del fondo economale per le minute spese; · 
predispone il conto consuntivo; · elabora la scheda 
illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale 
recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle 
aziende; · tiene le scritture contabili con il metodo della 
partita doppia dell’azienda; · predispone entro il 15 marzo il 
rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati; · 
elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto 
terzi recante le entrate e le spese dello specifico progetto 
iscritto a bilancio; · tiene le scritture contabili relative alle 
“attività per conto terzi”; · elabora la scheda finanziaria 
riferita alle attività convittuali, illustrative delle entrate e 
spese relative al funzionamento; · tiene e cura l’inventario e 
ne assume la responsabilità quale consegnatario; · effettua 
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il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di 
Direttore con la redazione di apposito verbale; · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni; · affida la custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e 
delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi 
descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente; · sigla i documenti contabili ed a fine esercizio 
attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono 
composti; · riceve dal docente che cessa dall’incarico di 
subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia; · è 
responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali; · cura e tiene i verbali dei revisori dei 
conti. In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora 
con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge 
specifica attività negoziale connessa con il fondo 
economale per le minute spese e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99); · può 
essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di 
singole attività negoziali; · svolge l’attività di ufficiale rogante 
nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; · 
provvede alla tenuta della documentazione relativa 
all’attività contrattuale svolta e programmata; · può essere 
delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato 
che attesta la regolarità della fornitura o verbale di 
collaudo.

-posta in entrata e uscita: scarico posta elettronica e 
smistamento per settori di competenza, predisposizione 
della posta ordinaria in uscita ed in entrata, in firma, in 
visione, smistamento agli interessati ed incaricati, 
archiviazione, ricerca documenti, con utilizzo della 
SEGRETERIA DIGITALE e del SITO WEB (allo scopo di arrivare 

Ufficio protocollo
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a dematerializzare sempre più le comunicazioni interne ed 
esterne); -tenuta protocollo in entrata ed uscita (in uscita 
limitatamente al proprio settore); -circolari scioperi, 
assemblee sindacali, convocazioni RSU e quelle relative al 
proprio ambito (personale A.T.A.).

-organi collegiali triennali: (in coordinamento con la DSGA) 
convocazioni Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto, raccolta 
e archiviazione dei relativi verbali, stesura delle delibere, 
(gestione elenchi per elezioni OO.CC.) in collaborazione con 
l’ufficio didattica; -gestione delle domande e 
documentazione connessa alle cessazioni di servizio per 
decadenza, dimissioni, dispensa, licenziamento, 
collocamento a riposo; -progressione del personale; -
gestione amministrativa e contabile del personale (aspetto 
fiscale e retributivo); -gestione ricostruzione di carriera , 
buonuscita (pratiche TFS-TFR-pensione-PASSWEB INPS); -
circolari relative al proprio ambito; -incarichi F.I.S., F.S., I.S. e 
altre fonti di finanziamento – contabilità ore eccedenti (in 
collaborazione con ufficio docenti); -liquidazione 
competenze accessorie a tutto il personale attraverso il 
Cedolino Unico ed emissioni cedolini per pagamenti con 
ricaduta nel bilancio scuola; -gestione adempimenti e 
certificazioni fiscali, previdenziali ed erariali (Certificazione 
Unica per gli Esperti Esterni, 770, Irap, Inps DMA, Uni-
Emens, Conguaglio contr./fiscale: accessori fuori sistema); -
anagrafe prestazioni; -monitoraggi e statistiche per settore 
contabile; -supporto predisposizione P.A. e conto 
consuntivo; -archiviazione mandati e reversali completi di 
documentazione; -adempimenti connessi con la P.C.C. 
(Piattaforma Certificazione Crediti); -liquidazione esperti 
impegnati in attività correlate al P.T.O.F. e relativi bandi e 
contratti; -attività negoziale in tutto il suo iter (determine a 
contrarre, richiesta preventivi, buoni d’ordine, richiesta 

Ufficio acquisti
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CIG/CUP, richiesta DURC o altro documento regolarità 
contributiva e fiscale, controlli requisiti soggettivi fornitori, 
controllo casellario giudiziale, indagini di mercato, 
predisposizione prospetti comparativi, ecc..); -verifica 
congruità della merce consegnata e della documentazione 
obbligatoria (bolle consegna, fatture elettroniche, 
dichiarazione conformità della merce, verbali di collaudo 
ove richiesto, ecc.); -contratti e convenzioni per la fornitura 
di beni e servizi, particolari attività e insegnamenti legati 
all’attività didattica; -gestione beni patrimoniali e magazzino 
per materiale di facile consumo; -tenuta aggiornata registri 
inventario, discarico, passaggio di consegne (in 
collaborazione con D.S.G.A.); -attivazione procedura per 
custodia dei beni con emissione di incarico ai sub-
consegnatari; -visite d’istruzione (per l’aspetto economico 
ed amministrativo); -attività di sportello con l’utenza esterna 
per il proprio ambito.

-circolari relative al proprio ambito (comunicazioni alle 
famiglie e di varia natura…); -verifica documentazione 
relativa all’iscrizione degli alunni; -verifica obbligo 
scolastico; -trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio 
nulla-osta per il trasferimento e consegna 
documentazione); -rilascio certificazioni e dichiarazioni 
varie; -tenuta ed aggiornamento fascicolo dello studente; -
iscrizioni; -comunicazioni; -gestione degli scrutini e relativa 
stampa di tabelloni e pagelle; -gestione delle operazioni 
connesse agli esami e relativa stampa dei diplomi; -
aggiornamento dati a sistema; -gestione degli infortuni: 
denuncie e tenuta registro obbligatorio; -gestione della 
procedura per l’adozione dei libri di testo; -organi collegiali 
annuali e triennali (gestione elenchi per elezioni OO.CC.); -
organici (in collaborazione con altra A.A. – D.S. e Vicaria); -
monitoraggi e statistiche; -controllo obbligo vaccinale degli 

Ufficio per la didattica
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alunni, come previsto dalla normativa; -INVALSI (per tutte le 
procedure e gli adempimenti previsti); -tutte le operazioni 
preliminari e conseguenti all’utilizzo del registro elettronico 
da parte dei docenti; -gestione visite e viaggi di istruzione 
(suddivisione ambiti con gestione contabile); -attività di 
sportello con l’utenza esterna per il proprio ambito.

UFFICIO PER TUTTO IL PERSONALE, A TEMPO 
DETERMINATO E INDETERMINATO, DOCENTE E A.T.A. -
circolari del proprio settore; -elenchi del personale; -
gestione graduatorie, rinnovo, aggiornamento/correzioni, 
pubblicazione sul sito; -adempimenti connessi con 
l’assunzione del personale (scorrimento graduatorie, 
individuazione nominativi supplenti, predisposizione 
contratti, pubblicazione all’albo on-line delle individuazioni, 
ecc..); -gestione dei trasferimenti ed assegnazioni 
provvisorie; -gestione di tutti gli adempimenti connessi con 
permessi, ferie, assenze, aspettative, scioperi 
(comunicazione al personale per adesione e comunicazione 
ai genitori – comunicazioni di rito al MEF / SIDI dell’avvenuta 
adesione, anche ai fini della riduzione dello stipendio); -
predisposizione di atti relativi al periodo di prova, 
presentazione documenti di rito e dichiarazioni di servizio; -
certificazioni e dichiarazioni varie; -autorizzazione alla libera 
professione; -aggiornamento dati a sistema; -tenuta registri 
assenze e supplenze; -tenuta e trasmissione fascicolo; -
comunicazioni varie alla DPT (ferie non godute, scioperi e 
assenze con riduzione); -rapporti con DPT – UST – 
Ragioneria – Direzione Regionale – Enti Previdenziali ed 
Assistenziali – Scuole – ecc.; -controllo firme presenza 
personale ATA con verifica ore mensili di straordinario, ore 
recuperate o da recuperare; -monitoraggi e statistiche; -
comunicazioni CO.VENETO e rilevazioni assenze varie; -
impegni insegnanti Organi Collegiali in altre Scuole (scrutini 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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– Cons. di classe – Coll. doc. – esami); -attività di sportello 
con l’utenza esterna per il proprio ambito.

Ufficio Rete Formazione 
Ambito 18

- cura tutti gli adempimenti connessi alle attività formative 
previste e organizzate dalla RETE FORMAZIONE AMBITO 18, 
in collaborazione con la D.S.G.A. ed eventualmente con 
altra Assistente Amministrativa. Qualora ce ne fosse 
l’opportunità in termini di tempo, potrà altresì affiancare le 
colleghe in supporto al settore degli affari generali 
(gestione posta e smistamento) e della didattica.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 AMBITO 18

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RISM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Rete Interculturale Scuole del Miranese

 EDUCHERETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete scuola/comune/territorio

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PNSD

Le attività di formazione proposte riguardano l'applicazione del PNSD: formazione per la 
crescita, riflessione e condivisione professionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA-PRIVACY

Adeguamento e adempimento sicurezza-privacy: "Primo Soccorso", "Prevenzione incendi", 
"Formazione generale - Accordo Stato-Regioni", addestramento per somministrazione 
farmaci, GDPR Regolamento Ue 2016/679, "Formazione specifica sul rischio COVID-19".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti e personale ATA

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE TECNOLOGICHE E UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE

Sono previsti corsi per l'aggiornamento sull'utilizzo delle piattaforme didattiche digitali in uso

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Miglioramento delle competenze digitali e 
implementazione del loro utilizzo nella pratica 
scolastica, sia in un'ottica di applicazione 
quotidiana nelle didattica digitale integrata (DDI), 
che nell'emergenza tramite una didattica a 

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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distanza (DaD).

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE

Sono previsti corsi di pratiche didattiche inclusive da realizzare anche a distanza con gli alunni 
certificati

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA GENERALE IN BASE ALL'ACCORDO STATO REGIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE PER LA SICUREZZA SI.Scu.VE

 AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE PER LA SICUREZZA SI.Scu.VE.

 DELIBERE E PROCEDURE PER SELEZIONARE GLI ESPERTI ESTERNI DOPO IL DI 129/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ITALIASCUOLA.IT SRL

 ATTIVITA' NEGOZIALE GLI ACQUISTI DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Facoltà, obblighi e nuovi mercati: CONSIP - MEPA e servizi 
cloud dopo le nuove regole di aprile 2019 e il decreto cd. 
sblocca-cantieri

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ITALIASCUOLA.IT SRL

 GESTIONE PRIVACY A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Procedure e metodi per la corretta gestione della Privacy 
nel mondo della scuola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO dell' Istituto
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