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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 e' mediamente buono e non ci sono 
gruppi che presentano svantaggi particolari. La percentuale di studenti stranieri, con e senza 
cittadinanza italiana, e' del 10,75 % (a.s. 2018-2019). La percentuale e' stabile da qualche anno 
poiche' si e' di fatto fermato il flusso di arrivi. Potenziare l'efficacia dell'inclusione in virtu' delle 
buone pratica di accoglienza e di inclusione messe a punto nel passato, codificate e incentrate 
su figure di sistema, volontari, progetti specifici favoriti (Progetto accoglienza, alfabetizzazione 
di 1^ e 2 ^ livello, progetti extracurricolari) anche da fondi dedicati dell'Ente locale e dallo stato 
(art. 9 CCNL). L'obiettivo e' annullare le differenze - non rilevanti ma pur presenti - in ordine 
agli esiti rilevati dalle indagini Invalsi.

Vincoli

Sono disponibili fondi di varia provenienza ma resta l'irregolarita' (di cifre e di tempi) 
dell'assegnazione dei contributi che impedisce la necessaria programmazione delle azioni. 
Questo limita ancora le possibilita' dell'Istituto di affiancare le famiglie con problemi 
economici (il numero e' in aumento, italiani e stranieri) al fine di garantire il completo accesso 
al servizio scolastico e quindi il rispetto del tempo scuola scelto. Inoltre, resta difficile 
pianificare la serie di interventi durante l'anno scolastico che restano pur tuttavia sufficienti 
ed efficaci in virtu' del buono e riconosciuto sistema di accoglienza e affiancamento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il territorio non evidenzia per ora emergenze di tipo sociale ed economico pur evidenziandosi 
un aumento di casi di famiglie in difficolta' economica. Tale fenomeno riguarda come 
prevedibile fasce sociali gia' deboli e non di rado poco propense a una collaborazione con la 
scuola nel compito educativo, ragione per cui diventa ancora piu' importante la policy di 
inclusione dell'Istituto in termini di strategia, collaborazioni, censimento e utilizzo delle 
risorse, misurazione dei risultati. L'iniziativa di organizzare un corso di lingua italiana per le 
mamme straniere ha coinvolto una ventina di persone con ottimi risultati. Il contributo 
dell'Amministrazione comunale e' cospicuo e continuo; inoltre l'Ente locale e' sempre 
collaborativo; il territorio si caratterizza per una ricca presenza di agenzie, di associazioni, 
anche direttamente collegate alla scuola, aziende; e' stabile e alta la disponibilita' e in crescita 
l'attitudine allo scambio e alla collaborazione. In crescita inoltre la sensibilità del mondo 
produttivo a dimostrarsi sensibile alle richieste economiche finalizzate. SI conferma nell'a.s. 
2018-2019 l'attitudine positiva di molti attori del territorio a collaborare, anche 
economicamente, con l'Istituto comprensivo.

Vincoli

La ricchezza di soggetti attivi non sempre si traduce in un effettivo lavoro di rete, di 
progettazione condivisa, in quanto emergono talvolta protagonismi, autoreferenzialita' e 
finalita' divergenti non sempre riducibili a sintesi, nonostante la richiesta di condividere ambiti 
di lavoro comuni che comunque rispettino le diverse nature e le differenti funzioni dei 
partecipanti. Nel corso dell' a.s. 2018/2019 la partecipazione di genitori al GLI d'Istituto ha 
permesso maggiore facilita' nella comunicazione, adeguata conoscenza di richieste, risorse e 
vincoli e la realizzazione di un canale di confronto dall'efficacia crescente. Un altro vincolo per 
l'Istituto e' costituito dalla difficolta' di disporre di fondi specifici per perseguire le priorita' di 
collaborazione e di sviluppo del capitale umano e sociale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualita' delle strutture edilizie della scuola e' abbastanza adeguata, e' 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'accessibilita' e' totale e le dotazioni strumentali sono sufficientemente adeguate; i plessi 
sono facilmente raggiungibili e serviti. La strumentazione (soprattutto digitale) continua ad 
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arricchirsi nel tempo grazie a un concorso di contributi esterni e interni con il potenziamento 
di infrastrutture immateriali (fibra). L'Istituto, mediante finanziamento PON, è cablato dal 
2016; dalla primavera 2019 tutte le aule sono dotate di LIM. Le risorse economiche sono 
costanti rispetto al passato (con riferimento all'a.s. 2017-2018) ma restano solo sufficienti per 
il funzionamento e non per il perseguimento di una strategia di miglioramento; inoltre, la 
variabilita' dei tempi di attribuzione delle risorse impedisce una progettazione efficace, una 
pianificazione ragionata.

Vincoli

Difficolta' di adeguare strutture progettate e realizzate alcuni decenni fa alle esigenze attuali 
di sicurezza, statica ma anche di tempo scuola, in conseguenza delle richieste delle famiglie e 
della crescente complessita' della mission istituzionale. Diminuzione rallentata 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 
con una serie continua, raramente definitiva, non sempre chiara, talvolta in contraddizione e 
frequentemente intempestiva. Eccessivi vincoli all'utilizzo delle risorse (la gestione dei bandi 
PON e' assai gravosa sotto il profilo amministrativo); i fondi per l'articolo 9 del contratto 
arrivano ad anno terminato. Servono in misura crescente fondi per la manutenzione e la 
formazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 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
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 LORIS MALAGUZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA838013

Indirizzo
VIA TOSCANA 2 MARTELLAGO 30030 
MARTELLAGO

Edifici Via Toscana 2 - 30030 MARTELLAGO VE•

 CARLO GOLDONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE838018

Indirizzo
VIA TRENTO 24/A MARTELLAGO 30030 
MARTELLAGO

Edifici Via trento 28 - 30030 MARTELLAGO VE•

Numero Classi 18

Totale Alunni 373

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 M. BUONARROTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VEMM838017

Indirizzo
VIA TRENTO 26 MARTELLAGO 30030 
MARTELLAGO

Edifici Via Trento 26 - 30030 MARTELLAGO VE•

Numero Classi 12

Totale Alunni 265

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 2

Musica 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 51

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

75
18

 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)
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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 giugno 2019 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 della Secondaria.

2. Valutare i risultati a distanza degli alunni dopo l’ esame di Stato della scuola 
secondaria di 1° grado, per rimodulare ciclicamente l’ offerta formativa e il 
curricolo.

 

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. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici della secondaria nel prossimo triennio
Traguardi
Maggiore coerenza con gli esiti delle prove standardizzate in ordine a numerosita' 
nelle classi alte, a congruenza fra voto di scheda e Invalsi.

Risultati A Distanza

Priorità
Valutare i risultati a distanza degli alunni post esame di stato Secondaria I^ grado 
per rimodulazioni ciclica offerta formativa e curricolo.
Traguardi
Da remoto e centralizzato o in autonomia mediante contatti con Istituti di secondo 
ciclo disponibili, realizzare strumenti di ritorno informativo.

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 
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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 
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 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) 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

9 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 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
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"Obiettivo:" Costruzione e somministrazione di test, prove comuni e 
compiti di realtà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici della secondaria nel 
prossimo triennio

 
"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 della secondaria nel 
prossimo triennio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valutare i risultati a distanza degli alunni post esame di stato 
Secondaria I^ grado per rimodulazioni ciclica offerta formativa e 
curricolo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DELLE PROGRAMMAZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I responsabili dell'attività sono le funzioni strumentali d'istituto individuate negli ambiti 
CURRICOLO e VALUTAZIONE.

Risultati Attesi

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

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

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I responsabili dell'attività sono le funzioni strumentali d'istituto individuate negli ambiti 
CURRICOLO e VALUTAZIONE.

 

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

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
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I responsabili dell'attività sono le funzioni strumentali d'istituto individuate negli ambiti 
CURRICOLO e 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 
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 della secondaria nel 
prossimo triennio

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valutare i risultati a distanza degli alunni post esame di stato 
Secondaria I^ grado per rimodulazioni ciclica offerta formativa e 
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curricolo.

 

 
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.

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
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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. 

 PROGETTUALITÀ.  
Descrizione Percorso

L'attività mira a dare una maggior uniformità dell'azione progettuale rispetto alle 
indicazioni del PTOF e agli obiettivi del PdM. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Riduzione della frammentazione dei progetti scolastici e dei 
loro obiettivi rispetto alle linee guida definite dall'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati scolastici della secondaria nel 
prossimo triennio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

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

Risultati Attesi

Con tale azione si intende concentrare le risorse economiche e umane su alcuni punti 
identitari dell'Istituto e quindi ridurre la frammentazione dei progetti scolastici. 

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.  

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 “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 
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formazione in qualità di scuola capofila della Rete formazione dell’Ambito 
territoriale 18 Veneto. Per quanto riguarda l’Istituto, in particolare, si prevede:

 
 

 

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC C.GOLDONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA DELL'INFANZIA - EDUCAZIONE STRADALE

RESPONSABILI DEL PROGETTO Semenzato Silvia – Mezzaroba Cristina OBIETTIVI 
INDICATORI - Sviluppare, tramite le attività motorie, lo sviluppo delle capacità che 
consentono di muoversi senza pericolo negli spazi urbani, sulle strade, negli spazi 
esterni della scuola a piedi o in bicicletta (capacità senso/percettive, coordinazione 
dinamica generale, organizzazione spazio temporale, padronanza dello schema 
corporeo); - Conoscere, attraverso l’interazione con esperti (Polizia Locale), le regole di 
comportamento da tenersi in qualità di pedoni e/o ciclisti e le nozioni base di 
educazione stradale DESTINATARI Tutti i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia 
FINALITÀ Attivare una conoscenza delle regole di base che salvaguardino la sicurezza 
in strada, nel contesto scolastico e domestico METODOLOGIE Gioco libero Utilizzo del 
mezzo bicicletta all’interno dello spazio esterno (pista/circuito delimitata/o) RAPPORTI 
& RETI DURATA & ATTIVITÀ Tutto l’arco dell’anno scolastico: da settembre 2019 a 
giugno 2020 Intervento della Polizia Locale a scuola nel mese di aprile 2020 RISORSE 
UMANE Risorse interne: tutte le docenti della scuola dell’infanzia Risorse esterne: 
Polizia Locale del Comune di Martellago

 SCUOLA DELL'INFANZIA - GIOCO, MI MUOVO, MI DIVERTO

RESPONSABILI DEL PROGETTO Semenzato Silvia – Mezzaroba Cristina OBIETTIVI 
INDICATORI - Potenziamento del controllo dinamico-posturale in relazione al sé, agli 
altri e allo spazio circostante - Sviluppo delle competenze motorie DESTINATARI Tutti i 
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia FINALITA’ Promozione dell’autonomia 
individuale attraverso un utilizzo adeguato e consapevole delle strutture-gioco situate 
negli spazi esterni della scuola METODOLOGIE Gioco libero Gioco strutturato 
Condivisione delle regole RAPPORTI & RETI DURATA & ATTIVITA’ Tutto l’arco dell’anno 
scolastico: da settembre 2019 a giugno 2020 RISORSE UMANE Tutte le docenti e il 
personale ATA

 SCUOLA DELL'INFANZIA - PRATICA PSICOMOTORIA AUCOUTURIER

RESPONSABILE DEL PROGETTO Maccatrozzo Maria Luisa OBIETTIVI INDICATORI 
Favorire lo sviluppo della/dei: - relazione - comunicazione - creatività - processi di 
decentrazione favorendo l’accesso al pensiero operatorio DESTINATARI Tutti gli alunni 
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della scuola dell’infanzia – n. 90 alunni FINALITA’ Sostenere e favorire lo sviluppo 
armonioso del bambino e della bambina attraverso la via corporea e relazionale. - 
Unità corpo – mente – affettività – relazione - Dal piacere di agire al piacere di pensare 
METODOLOGIE Pratica Psicomotoria Aucouturier (Educativa – Preventiva) RAPPORTI & 
RETI DURATA & ATTIVITÀ Da ottobre 2019 a maggio 2020 - Suddivisione del totale degli 
alunni in nove gruppi (10 bambini) di età omogenea - Percorso: 10 sedute di Pratica 
Psicomotoria (una alla settimana) per ciascun gruppo nell’arco dell’anno scolastico 
RISORSE UMANE Maccatrozzo Maria Luisa, Docente / Psicomotricista Specialista Ppa® 
- Eia - Pratica Psicomotoria Aucouturier; Semenzato Silvia, Docente / Psicomotricista 
Ppa® - Pratica Psicomotoria Aucouturier. BENI E SERVIZI - Specchio realizzato con 
cristallo di sicurezza – misure: 2 metri x 1,50 h - Blocchi psicomotori – rivestimento in 
tessuto plastico – set 10 forme lato cm 40 solidi geometrici - N. 8 corde per 
psicomotricità - N. 1 conf. 100 palline – set colori assortiti

 SCUOLA DELL'INFANZIA - BAMBINI CITTADINI DEL MONDO

RESPONSABILI DEL PROGETTO Prete Roberta – Boato Angela OBIETTIVI INDICATORI 
Sono traguardi trasversali a tutti i campi di esperienza: 1. Sviluppare un repertorio 
linguistico adeguato per interagire e comunicare. 2. Diventare consapevoli di 
appartenere ad una comunità 3. Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’esperienza di alcune tradizioni 4. Collaborare con i compagni per la realizzazione di 
un progetto comune 5. Riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti DESTINATARI 
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia (91 alunni) di tre - quattro – cinque anni 
FINALITÀ Coinvolgere famiglie e alunni in un percorso di consapevolezza personale e 
sociale METODOLOGIE Learning by doing (imparare facendo); modeling; role playing, 
attività laboratoriale. RAPPORTI & RETI Biblioteca comunale; polizia municipale; 
associazione genitori; comitato genitori. DURATA & ATTIVITÀ Primo periodo: ottobre 
2019 – gennaio 2020 Secondo periodo: febbraio 2020 – maggio 2020 RISORSE UMANE 
Docenti coinvolte: Boato Angela – Bobbo Lucia – Bugin Carla – Favaro Nadia – Franzoi 
Lorella – Marchetto Franca - Mezzaroba Cristina - Passalacqua Antonella – Prete 
Roberta BENI E SERVIZI 10 cartoncini bristol colorati (100 x 70 cm): rosso, blu, verde, 
giallo; 2 confezioni (1kg) di colla vinilica; carta crespa colorata; carta velina colorata.

 SCUOLA DELL'INFANZIA - ” RACCONTAMI UNA STORIA…”

RESPONSABILI DEL PROGETTO Romor Elisabetta- Furlan Cristina OBIETTIVI 
INDICATORI - educare al piacere della lettura - stimolare l’ascolto di un testo narrato - 
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saper comprendere un testo e interpretare le immagini - scoprire la ricchezza del 
linguaggio espressivo e visivo - sviluppare e ampliare attraverso i libri capacità e 
conoscenze - sviluppare la gestione del materiale librario - attivazione del prestito del 
libro da gennaio a maggio 2020 - partecipazione delle famiglie all’inaugurazione del 
nuovo spazio dedicato alla biblioteca scolastica - istituzione di uno spazio per il 
prestito dei libri ai genitori - partecipazione al progetto nazionale “Io leggo perché’” 
DESTINATARI Il progetto è rivolto a tutti i 32 bambini frequentanti l’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia e in generale a tutti i bambini del plesso e alle loro famiglie 
FINALITÀ - Promuovere nel bambino il piacere della lettura - Motivare la lettura 
attraverso esperienze positive di lettura/narrazione - Sensibilizzare le famiglie con un 
loro coinvolgimento nel progetto METODOLOGIE - Utilizzo della biblioteca scolastica e 
dell’angolo della lettura in sezione - Letture animate a cura delle docenti utilizzando 
aspetti ludico/teatrali - Drammatizzazione in seguito a racconti narrati RAPPORTI & 
RETI - Famiglie - Libreria “La tana del Bianconiglio” (Adesione al progetto “Io leggo 
perché”) - Biblioteca comunale DURATA & ATTIVITÀ - Da ottobre a dicembre 2019 - Da 
gennaio a maggio 2020 RISORSE UMANE - Docenti: Romor Elisabetta e Furlan Cristina - 
Famiglie - Risorse del territorio (bibliotecari, animatori, ecc…) - Esperti del settore (a 
titolo gratuito) BENI E SERVIZI - Espositori - Carta per rilegatura libri

 SCUOLA PRIMARIA - ATTIVITÀ ALTERNATIVA – EDUCAZIONE AMBIENTALE

RESPONSABILE DEL PROGETTO Guglielmi Assunta OBIETTIVI INDICATORI - Sviluppare 
una conoscenza critica delle principali problematiche ambientali - Riconoscere 
situazioni di equilibrio/ squilibrio ambientale - Conoscere le principali associazioni 
volte alla tutela dell’ambiente - Stimolare comportamenti di rispetto e tutela 
dell’ambiente Gli obiettivi verranno graduati in base ai destinatari DESTINATARI Alunni 
che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica delle classi: 1 A -1 B – 
2 B – 2 C – 2D – 3 A – 3 B – 3 D – 4 A – 4 B - 5 B – 5 C – 5D FINALITA’ Il progetto mira a 
sviluppare le basi di un’ “etica ecologica” e quindi incrementare comportamenti di 
rispetto e tutela dei propri luoghi di vita. Fondamentale è la conoscenza delle 
condizioni ideali per uno sviluppo armonico e sostenibile tramite l’analisi delle 
principali problematiche ambientali attuali. METODOLOGIE Lavoro a coppie - in 
piccolo gruppo Discussione guidata Attività laboratoriali Circle time Brainstorming 
DURATA & ATTIVITA’ Novembre 2019 – giugno 2020 RISORSE UMANE I docenti 
curricolari delle classi coinvolte

 SCUOLA PRIMARIA - UTILIZZO ORE DI COMPRESENZA
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RESPONSABILE DEL PROGETTO Dirigente scolastico OBIETTIVI INDICATORI 1 
migliorare i risultati scolastici 2 ampliare conoscenze e rafforzare competenze 3 
supporto all’apprendimento DESTINATARI Alunni che necessitano di ampliare le 
conoscenze e rafforzare le competenze. Alunni che presentano particolari fragilità 
didattiche disciplinari e necessitano di un intervento di supporto. La scuola primaria 
presenta un alto tasso di alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali viene steso 
annualmente un Piano Didattico Personalizzato. Le classi interessate sono: 1A - 1B 2A 
– 2B – 2C 3A - 3B – 3C 4B 5A – 5B – 5C FINALITA’ 1 sviluppare le capacità di 
comprensione e rielaborazione scritta ed orale 2 sviluppare capacità logico 
matematiche 3 potenziare le competenze e approfondire le conoscenze 
METODOLOGIE Lavoro individuale e a piccoli gruppi Attività laboratoriale RAPPORTI & 
RETI / DURATA & ATTIVITA’ Novembre – maggio RISORSE UMANE Tutti i docenti che 
svolgono ore in compresenza

 SCUOLA PRIMARIA - POTENZIAMENTO E SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO

RESPONSABILE DEL PROGETTO Indicare il responsabile del progetto Dirigente 
scolastico OBIETTIVI INDICATORI 1 migliorare i risultati scolastici 2 rafforzare 
l’apprendimento e colmare lacune e carenze 3 favorire un clima inclusivo 
DESTINATARI Alunni che presentano particolari fragilità didattiche disciplinari e 
necessitano di un intervento di supporto. La scuola primaria presenta un alto tasso di 
alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali viene steso annualmente un Piano 
Didattico Personalizzato. Alcuni casi sono in fase di osservazione e la scuola nel breve 
tempo riceverà diagnosi. Nello specifico le classi che usufruiscono di tale progetto 
sono: 1 A - 1 B 2 A - 2 B 3 A - 3 B - 3 C - 3 D 4 C 5 A - 5 B - 5 D FINALITA’ 1 migliorare i 
tempi di attenzione e concentrazione 2 sviluppare le capacità di comprensione e 
rielaborazione scritta ed orale 3 sviluppare capacità logico matematiche 4 favorire 
benessere e un clima inclusivo METODOLOGIE Lavoro individuale e a piccoli gruppo 
RAPPORTI & RETI / DURATA & ATTIVITA’ Novembre – maggio RISORSE UMANE Tutti i 
docenti che svolgono ore a potenziamento/supporto BENI E SERVIZI Indicare le risorse 
logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario.

 SCUOLA PRIMARIA - MUS/E

RESPONSABILE DEL PROGETTO CLASSI PRIME A –B -C Alessandra Barbini CLASSI 
SECONDE A-B-C-D Emanuela Costantini e Susanna Crivellaro OBIETTIVI INDICATORI • 
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Favorire la dimensione inclusiva valorizzando le potenzialità ed i talenti individuali. • 
Potenziare competenze relative alle abilità espressive e comunicative anche attraverso 
il linguaggio del corpo. DESTINATARI Classi PRIME (54 alunni) e classi SECONDE (83 
Alunni) FINALITA’ • Promuovere e sviluppare la personalità di ciascun alunno. • 
Sviluppare competenze artistiche, espressive e comunicative utilizzando il linguaggio 
verbale e non verbale. • Offrire occasioni di inclusione in contesti significativi. • 
Stimolare la capacità di esprimere le proprie emozioni attraverso tecniche 
drammaturgiche. METODOLOGIE • Learning by doing • Tecniche di apprendimento 
attivo individuali e collettive RAPPORTI & RETI / DURATA & ATTIVITA’ 15 ore per classi 
prime a partire da gennaio 2020 con lezione aperta conclusiva 15 ore per classi 
seconde a partire da gennaio 2020 con lezione aperta conclusiva RISORSE UMANE • 
Esperto con esperienza diretta di insegnamento ai bambini nella fascia 5/8 anni; 
esperienza nella relazione con bambini con disabilità; esperienza in ambito teatrale e 
musicale (se possibile esperienza di lingua straniera); • Insegnanti di classe BENI E 
SERVIZI • Aula teatro e aula magna • Strumentazione già in possesso della scuola e 
dell’esperto

 SCUOLA PRIMARIA - AMICHE API

RESPONSABILE DEL PROGETTO Pesce Emanuela OBIETTIVI INDICATORI Fornire 
informazioni sulla vita delle api e sulla loro organizzazione sociale. Comprendere il 
rapporto tra ape e uomo; l’ape come sentinella ambientale. DESTINATARI CLASSE 5°A 
(19 ALUNNI) CLASSE 5° B ( 21 ALUNNI) CLASSE 5°C (20 ALUNNI) CLASSE 5° D (22 
ALUNNI) FINALITA’ Comprendere le interazioni tra i comportamenti umani e gli 
ecosistemi. Educare al rispetto ambientale. METODOLOGIE Lezione interattiva 
RAPPORTI & RETI Apicoltrice DURATA & ATTIVITA’ Secondo quadrimestre RISORSE 
UMANE Esperta apicoltrice e insegnanti delle classi quinte BENI E SERVIZI Il progetto è 
interamente gratuito; si svolgerà a scuola. Un incontro di circa 1 ora per ogni classe.

 SCUOLA PRIMARIA - COMUN-ICARE

RESPONSABILE DEL PROGETTO Bottacin Giulia OBIETTIVI INDICATORI Riconoscere i 
diversi linguaggi della comunicazione (arte, danza, parola, recitazione, musica e 
fotografia) DESTINATARI Alunni delle classi terze A-B-C-D (80 alunni) FINALITA’ Creare 
uno spettacolo di fine anno scolastico con focus nella cura legata ai vari ambiti della 
quotidianità. Scoprire l’importanza della cura di sé, degli altri e dell’ambiente. 
METODOLOGIE Lettura di un testo comune a tutte le terze, come sfondo integratore 
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della produzione musico-teatrale. Utilizzo di molteplici metodologie: lezione frontale, 
ricerca-azione, attività creative ed espressive, cooperative learning. ./. RAPPORTI & 
RETI / DURATA & ATTIVITA’ Secondo quadrimestre RISORSE UMANE Utilizzo delle 4 ore 
di potenziamento d’istituto da utilizzare nel secondo quadrimestre per coinvolgere nel 
percorso anche le altre terze. BENI E SERVIZI Aule, palestra, giardino. Utilizzo di 
impianto audio e microfoni presenti a scuola.

 SCUOLA PRIMARIA - EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’

RESPONSABILE DEL PROGETTO Francalanci Enrica OBIETTIVI INDICATORI 1) Favorire 
un confronto e un dialogo aperto tra ragazzi e ragazze in merito ai bisogni e alle paure 
di ciascuno, gli aspetti positivi e negativi della relazione con individui del sesso 
opposto. 2) Far conoscere le caratteristiche delle trasformazioni fisiche nell’età 
puberale, collegate all’apparato genitale maschile e femminile. 3) Fornire conoscenze 
basilari su: concepimento – gravidanza - parto DESTINATARI CLASSE 5°A (19 ALUNNI) 
CLASSE 5° B (21 ALUNNI) CLASSE 5°C (20 ALUNNI) CLASSE 5° D (22 ALUNNI) FINALITA’ 
1) Aiutare i preadolescenti a conoscersi, rispettarsi, valorizzarsi nella propria realtà 
fisica, psicologica, spirituale. 2) Prepararsi con serenità e consapevolezza al proprio 
futuro sviluppo sessuale. 3) Educare al rispetto di sé e degli altri. METODOLOGIE 
Quattro incontri per classe (di 2 ore ciascuno) con i ragazzi, con un approccio 
interattivo partendo dalle loro esperienze/domande/curiosità che daranno così 
stimolo alla discussione. Attività teorico/formative e di gruppo. Un incontro (2 ore) di 
progettazione con i docenti. Un incontro introduttivo (1 ora) e uno di restituzione (1 
ora) con i genitori degli alunni. RAPPORTI & RETI / DURATA & ATTIVITA’ Nel periodo tra 
febbraio/marzo: 2 ore di progettazione con i docenti. Un incontro di 1 ora di 
presentazione del progetto alla presenza dei genitori. Un incontro di 1 ora per la 
restituzione ai genitori, a conclusione del progetto. Quattro incontri di due ore 
ciascuno con gli alunni di ogni classe. RISORSE UMANE - Esperto esterno (da definire) - 
Insegnanti delle classi quinte BENI E SERVIZI - Fotocopie

 SCUOLA PRIMARIA - ORT-ICARE

RESPONSABILE DEL PROGETTO Lopatriello, Alabisio, Bottacin, Grandin OBIETTIVI 
INDICATORI • Coltivare un orto biologico per imparare a conoscere e rispettare i tempi 
della natura. • Seguire le varie procedure con ordine e regolarità. • Ascoltare, 
rispettare, apprezzare il sapere dei nonni. • Avere cura di uno spazio comune. 
DESTINATARI Classi terze A-B-C-D (80 alunni) FINALITA’ I bambini potranno conoscere, 
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sperimentandole, le fasi necessarie alla coltivazione di un orto biologico scolastico: 
preparazione del terreno, posa dei semi, cura delle piante e raccolta degli ortaggi. 
METODOLOGIE Brainstorming, circle-time, ricerca azione, lavoro manuale nell’orto e 
attività pratiche dei nonni. ./. RAPPORTI & RETI / DURATA & ATTIVITA’ Preparazione del 
terreno novembre 2019. Marzo, Aprile, Maggio 2019. RISORSE UMANE Docenti titolari 
delle rispettive classi. Nonni di alcuni alunni BENI E SERVIZI Aula, giardino, orto 
biologico, gazebo. Febbraio: acquisto sementi e terriccio.

 SCUOLA PRIMARIA - PIU SPORT @ SCUOLA

RESPONSABILE DEL PROGETTO Pietro Tricarico OBIETTIVI INDICATORI Conoscenza e 
pratica delle varie discipline sportive. DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola 
Primaria dell'I.C. “ C. Goldoni” di Martellago FINALITA’ Incentivare e promuovere la 
conoscenza delle varie discipline sportive e la pratica dello sport come momento di 
aggregazione e sano stile di vita quotidiano. METODOLOGIE Intervento diretto da 
parte di istruttori qualificati e specializzati nelle diverse discipline sportive durante le 
ore di educazione fisica come da orario ufficiale. RAPPORTI & RETI Saranno coinvolte 
le varie associazioni sportive operanti sul territorio e non. DURATA & ATTIVITA’ Il 
progetto ha durata annuale e termina con una festa/giornata dello sport che coinvolge 
alunni e docenti della scuola primaria, solitamente nell'ultima decade del mese di 
maggio RISORSE UMANE Educatori, Istruttori, allenatori e tecnici di varie specialità 
sportive appartenenti a varie società regolarmente iscritte alla federazione di 
appartenenza BENI E SERVIZI Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si 
prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno 
finanziario. Il progetto è a costo zero per gli alunni e la scuola e sarà realizzato 
utilizzando spazi e strutture proprie dello Istituto e del Comune di Martellago ( campo 
sportivo, ciclodromo,....)

 SCUOLA PRIMARIA - LA SCIENZA IN CUCINA

RESPONSABILE DEL PROGETTO Enrici Paola OBIETTIVI INDICATORI Capire la 
composizione degli alimenti in termini di principi nutritivi DESTINATARI CLASSE 5°A (19 
ALUNNI) CLASSE 5° B ( 21 ALUNNI) CLASSE 5°C (20 ALUNNI) CLASSE 5° D (22 ALUNNI) 
FINALITA’ Far scoprire agli alunni alcuni fenomeni chimici che spiegano le 
trasformazioni che avvengono negli alimenti. METODOLOGIE Attività di laboratorio 
RAPPORTI & RETI La ditta di ristorazione “Serenissima” DURATA & ATTIVITA’ Secondo 
quadrimestre: 2 incontri di 2 ore ciascuno . (un incontro dedicato 
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contemporaneamente a due classi ). RISORSE UMANE Esperti ditta serenissima e 
insegnanti delle classi quinte BENI E SERVIZI Il progetto è interamente gratuito.

 SCUOLA PRIMARIA - AMICO ORTO

RESPONSABILE DEL PROGETTO Vitulano Rosa OBIETTIVI INDICATORI  Avere cura 
delle cose comuni, proprie ed altrui;  saper mettere in atto ragionamenti di carattere 
scientifico (su fauna e flora dell'orto botanico);  saper individuare le fasi di crescita 
delle piante;  saper usare indicatori topologici;  creare manufatti con materiali 
raccolti nell’orto. DESTINATARI Classi prime A-B-C (54 ALUNNI) scuola primaria 
FINALITA’  Partecipare attivamente alle esperienze in orto botanico;  Imparare il 
rispetto della natura e del bene comune;  acquisire conoscenze mediante l' 
osservazione, la formulazione di ipotesi e la verifica con esperienze concrete e dirette. 
METODOLOGIE  Lavoro pratico all'interno dell'orto botanico con la classe e le classi 
parallele;  tutoraggio da parte degli alunni di classe quinta. RAPPORTI & RETI / 
DURATA & ATTIVITA’  DURATA :Tutto l'anno scolastico 2019/20  ATTIVITA’ : - piantare 
- seminare - curare e ripulire - osservare - descrivere e disegnare - produrre manufatti 
- letture a tema RISORSE UMANE  Insegnanti di classe;  esperto esterno a titolo 
gratuito: ex-insegnante M. Teresa Davanzo  una persona che si occupi dello sfalcio 
dell'erba. BENI E SERVIZI  Bulbi e sementi  3 piante/alberelli da piantare a inizio 
progetto;  terriccio  attrezzi e materiale necessario per le attività.

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - PROGETTO AFFETTIVITA’- SESSUALITA’

RESPONSABILE DEL PROGETTO Longo Alessandro- De Zorzi Katty OBIETTIVI 
INDICATORI Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di: -scoprire gli aspetti 
principali della crescita e dei cambiamenti del proprio corpo nell’età puberale; -
acquistare adeguate conoscenze e competenze sui temi della crescita, della sessualità 
e dell’affettività, volte a operare scelte comportamentali consapevoli e responsabili; -
individuare le peculiarità dell’identità di genere. -sviluppare relazioni corrette tra 
coetanei. DESTINATARI Tutte le classi terze della scuola secondaria. FINALITA’ - 
Giungere alla consapevolezza dei vari aspetti dell’affettività nell’adolescenza; - aiutare i 
giovani a conoscere e riconoscere i vari aspetti della sessualità, attraverso un 
approccio che permetta l’acquisizione del rispetto di sé e dell’altro; - indurre una 
riflessione sull’identità di genere e sessuale in un contesto relazionale affettivo e 
sociale di reciproco rispetto; - sviluppare l’attenzione dei ragazzi circa la responsabilità 
che essi stessi hanno nei confronti del loro corpo, della loro sessualità e della 
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possibilità di fruirne all’interno di contesti “valorizzanti” e rispettosi. METODOLOGIE 
Viene privilegiato il metodo esperienziale w dell’educazione socio-affettiva alla 
sessualità attraverso: - Incontri di gruppo con insegnanti - Lezioni interattive - 
Esercitazioni individuali, in piccolo gruppo e nel gruppo classe. RAPPORTI & RETI 
Consultorio Familiare di Martellago DURATA & ATTIVITA’ Periodo: dicembre 2019 – 
maggio 2020 Monte ore complessivo:

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CERTIFICAZIONE EUROPEA DI LINGUA FRANCESE 
“DELF JUNIOR A1” CERTIFICAZIONE EUROPEA DI LINGUA TEDESCA “GOETHE ZERTIFIKAT 
A1”

RESPONSABILI DEL PROGETTO Ferraroni Antonella – Ruggiu Patrizia DESTINATARI 
Francese: alunni della scuola secondaria di primo grado delle classi 3^ A, 3^ C, 3^ D 
(solo per gli allievi che hanno un livello scolastico del francese pari o superiore a 7/10 i 
quali pagheranno la somma di € 50 cadauno per la certificazione). Tedesco: alunni 
della scuola secondaria di primo grado della classe 3^B che studiano il tedesco come 
L2. La scelta di sostenere l’esame sarà effettuata dagli alunni su indicazione 
dell’insegnante. I costi dell’esame (€ 55,00 ad alunno + € 18,00 cumulativi per spese di 
segreteria) sono a carico delle famiglie. FINALITA’ • Potenziare le abilità audio-orali e 
scritte delle lingue Francese e Tedesco degli studenti delle classi terze. • Perfezionare 
l’apprendimento della LS in un contesto motivante; • Promuovere la comunicazione 
dialogica autentica basata sulle quattro abilità linguistiche; • Favorire l’acquisizione del 
lessico e delle strutture linguistiche; • Promuovere lo sviluppo della capacità di 
comprendere e comparare i vari testi; • Far conoscere agli studenti il contesto 
culturale del paese di cui si studia la lingua. INDICATORI L'alunno raggiungerà a) un 
livello ottimale se sa: • comprendere semplici messaggi orali e scritti in contesto 
familiare in modo adeguato e completo; • ricavare autonomamente precise 
informazioni da testi descrittivi; • produrre correttamente messaggi orali e scritti su 
temi familiari; • esprimersi correttamente e con buona pronuncia. b) un livello medio 
se sa: • comprendere semplici messaggi orali e scritti in contesto familiare in modo 
abbastanza completo; • ricavare informazioni globali da testi descrittivi; • produrre 
abbastanza correttamente messaggi orali e scritti su temi familiari; • esprimersi 
comprensibilmente seppur con esitazioni e con pronuncia accettabile. c) un livello 
minimo se sa: • comprendere globalmente messaggi orali e scritti in contesto 
familiare; • ricavare generali e parziali informazioni da testi descrittivi; • 
produrre,seppur in modo non sempre adeguato, messaggi orali e scritti su temi 
familiari; • esprimersi con pronuncia e lessico comprensibili anche se in presenza di 
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errori. METODOLOGIE Le lezioni preparatorie all'esame di certificazione prevedono 
diverse simulazioni (basate sulle quattro abilità:comprensione/produzione scritte ed 
orali) con particolare attenzione alle attività orali di produzione e interazione nelle 
diverse tipologie di tono formale ed informale basate su diverse situazioni autentiche. 
RAPPORTI & RETI Prima e dopo il contatto con le famiglie per avere l’adesione al 
progetto (che è facoltativa), è presente il continuo contatto con gli enti certificatori: 
“Alliance Française”, San Marco,4939 Venezia e “Goethe Institut”, Cannaregio 4118, 
Venezia. DURATA & ATTIVITA’ 10 lezioni pomeridiane di due ore ciascuna (tot. 20 ore) 
così ripartite: DELF Junior- A1 (Francese)  Si prevede un corso preparatorio 
pomeridiano di 10 ore (10 ore per i partecipanti reperiti tra le tre classi terze: A, C e D) 
per allenare gli allievi alle prove orali e scritte d'esame suddividendo le suddette prove 
in base ai diversi argomenti autentici di civiltà e alle varie possibilità espressive 
(sempre nell'ambito familiare). In particolare si prevedono 5 lezioni i pomeridiane da 2 
ore ciascuna per un totale di 10 ore per lingua presumibilmente nei mesi di febbraio e 
marzo. E' obbligatoria la frequenza. FIT IN DEUTSCH 1 (Tedesco)  Si prevede un corso 
preparatorio pomeridiano di 10 ore (10 ore per i partecipanti reperiti nelal classe terza 
B) per allenare gli allievi alle prove orali e scritte d'esame suddividendo le suddette 
prove in base ai diversi argomenti autentici di civiltà e alle varie possibilità espressive 
(sempre nell'ambito familiare). In particolare si prevedono 5 lezioni i pomeridiane da 2 
ore ciascuna per un totale di 10 ore per lingua presumibilmente nei mesi di febbraio e 
marzo. E' obbligatoria la frequenza. RISORSE UMANE Antonella Ferraroni- Docente 
interno- 2 ore di progettazione- 10 ore di insegnamento. Patrizia Ruggiu – Docente 
interno- 2 ore di progettazione- 10 ore di insegnamento. BENI E SERVIZI • Ambienti 
della scuola • Utilizzo della LIM • Uso del PC • Fotocopie • Uso del registratore

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 2019

RESPONSABILE DEL PROGETTO Federica Canton OBIETTIVI INDICATORI Il progetto 
mira a sviluppare il pensiero algoritmico, nonché la logica e la creatività. Il progetto 
inoltre si propone di motivare anche gli alunni meno interessati allo studio della 
matematica. In particolare si sottolinea come la fase di “allenamento”, in vista delle 
competizioni, e la riflessione sui testi svolti, diventino occasione per proporre agli 
alunni tipologie di compito diverse da quelle tradizionali, che puntano non solo 
all’acquisizione e sviluppo del pensiero algoritmico e logico-matematico, ma anche alla 
stimolazione del pensiero laterale per la risoluzione del problema posto. II confronto 
tra le diverse strategie risolutive, a cui pervengono i diversi alunni, offre spunti per 
sviluppare le capacità di ascolto, condivisione ed argomentazione tra pari. Il lavoro in 
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gruppo cooperativo favorisce l’apprendimento di abilità sociali. DESTINATARI Alunni 
della scuola secondaria: classe prima, seconda e terza. Adesione su base volontaria. 
FINALITA’ Il progetto mira alla preparazione degli alunni in vista del 12 novembre 209, 
data in cui si svolgeranno i giochi matematici d’autunno 2019 del centro Pristem - 
Università Bocconi di Milano. METODOLOGIE Lavoro in coppia o a piccoli gruppi, 
cooperative learning. RAPPORTI & RETI Centro PRISTEM – Università Bocconi DURATA 
& ATTIVITA’ Il progetto si svolgerà tra ottobre 2019 e gennaio 2020: - tra ottobre e 
novembre periodo di preparazione ai giochi; - 12 novembre 2019 svolgimento dei 
giochi matematici c/o questo istituto. - gennaio 2020: invio dei risultati delle prove 
(primi 3 classificati per ogni categoria) da parte del centro PRISTEM. RISORSE UMANE I 
docenti di matematica: Canton Federica, Casale Mirko per la somministrazione delle 
prove. Canton Federica per i contatti con il centro Pristem. BENI E SERVIZI Aule 
dell’istituto e aula magna per lo svolgimento della prova. Fotocopie per la 
somministrazione della prova.

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - A SCUOLA DI GUGGENHEIM

Responsabile del progetto Prof.ssa Katty De Zorzi Finalità del progetto Il Progetto che 
la Regione Veneto sostiene da anni, ha consolidato un format collaborativo che 
permette di “fare arte” con modalità attive ed alternative. La proposta offerta spazia 
su cinque temi da selezionare in base alla tipologia di percorso più consono alla classe 
coinvolta. Gli alunni, inoltre, avranno la possibilità di visitare gratuitamente la 
collezione. Destinatari del progetto I destinatari del progetto saranno tutti gli alunni 
delle classi terze della scuola secondaria Risorse professionali Docenti coinvolti : Katty 
De Zorzi, Sammaritano Franca, Longo Alessandro Collaboratori esterni e/o 
associazioni : Collezione Peggy Guggeheim Durata: novembre 2019– giugno 2020 
Obiettivi Arte e immagine: Riproduzione personale di opere d’arte selezionate in base 
all’autore assegnato al gruppo. Osservare, conoscere e riprodurre la struttura grafica 
dell’opera d’arte analizzata. Approfondire le tecniche espressive acquisendo maggiore 
capacità operative. Produrre elaborati personali e creativi, usando in modo 
appropriato le conoscenze e le tecniche acquisite. Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative. Pianificare e organizzare il proprio lavoro. Realizzare semplici 
progetti. Acquisire e interpretare l’informazione. Saper interpretare e realizzare un 
manifesto con tecniche appropriate. Le avanguardie artistiche. Astrattismo. 
Neoplasticismo. Arte Cinetica. Suprematismo Riconoscere lo stile e i protagonisti del 
periodo artistico. Leggere le opere d’arte degli artisti. Acquisire e interpretare 
l’informazione. Sviluppare la capacità di individuare collegamenti e relazioni e di 
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trasferirli in altri contesti. Sviluppare la capacità di organizzare il proprio 
apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione. Essere capaci di individuare lo stile dei protagonisti del periodo artistico 
e di leggere le opere d’arte degli artisti, collocandoli nel rispettivo periodo storico e 
letterario attraverso collegamenti interdisciplinari. Inglese: Conoscenze in L2. Alcune 
avanguardie: Astrattismo. Neoplasticismo. Arte Cinetica. Suprematismo Abilità: Usare 
strumenti tradizionali (diz) e più moderni (LIM/internet) per rendere in L2 alcune opere 
degli artisti principali delle varie correnti e la loro vita. Assumere e portare a termine i 
compiti e i lavori di gruppo intrapresi (classe divisa in gruppi di5). Individuare e 
collegare i vari argomenti ed eventualmente trasferirli in altri contesti adeguati. Orale: 
saper interagire con coetanei ed adulti usando le espressioni adeguate. Scritto: Usare 
Metodologia e modalità di attuazione - Lezioni frontali e discussione in classe in L2 - 
Lezione dialogata - CLIL: Libro di teso, internet - Discussione libera e guidata - Lavoro 
di gruppo( cinque gruppi da cinque alunni ciascuno) - Uso del libro di testo - Uso di 
strumenti alternativi o complementari ai libri di testo - Produzioni singole o a piccoli 
gruppi - Guida all'osservazione descrittiva - Sollecitazione all'uso personale delle 
tecniche conosciute - Richiesta di ordine e precisione nell'organizzazione e 
nell'esecuzione del lavoro - Sollecitazione ad attuare ricerche di approfondimento - 
Sollecitazione all'uso di conoscenze già acquisite e a collegamenti interdisciplinari - 
Visite d'istruzione programmata per il giorno 16 maggio 2017, dalle ore 8 alle ore 14, 
presso la Collezione Peggy Guggenheim a Venezia con guida in lingua inglese (L2) . 
Beni e servizi Servizi: Biglietto A/R ACTV per 7 insegnanti accompagnatori. Fotocopie

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - LABORATORIO CORALE POMERIDIANO 
“MUSICALMENTE” CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof. Vittorio Zambon OBIETTIVI INDICATORI Il corso si 
propone di sviluppare le capacità vocali, interpretative, di immedesimazione, di 
coordinazione corporea e il senso ritmico e musicale. Il corso, oltre ai fini artistici, 
persegue l’obbiettivo di sviluppare la personalità con una maggior consapevolezza di 
se stessi, affrontare e comunicare con il pubblico superando angosce e paure, 
scoprire le proprie attitudini, il senso di ricerca e il lavoro di gruppo. Il corso prevede 
un alto livello di interdisciplinarità poiché interessa varie materie sviluppando il senso 
della ricerca, sperimentazione e lo stimolo all’approfondimento DESTINATARI Il corso è 
indicato per tutte gli alunni delle classi I°,II°,III° che dimostrano un vivo interesse e la 
capacità minime per farne parte (doti vocali e/o attoriali e/o sceniche basilari) Il 
gruppo dovrà essere formato da un minimo 8 ragazzi a un massimo di 40. Verrà 
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effettuato un piccolo provino al fine di comprendere il livello e le attitudini dei 
partecipanti. FINALITA’ Il corso, oltre a sviluppare le capacità indicate 
precedentemente alla voce “OBIETTIVI INDICATORI”, si concretizzerà con uno 
spettacolo finale, un vero e proprio concerto in forma scenica con eventuali costumi e 
scenografie (qualora si scelga il repertorio Musical-teatrale) che potrà integrarsi allo 
spettacolo finale previsto nel progetto “LABORATORIO DI TEATRO E TEATRO 
MUSICALE”. Il corso mira inoltre a sviluppare le capacità artistiche ed espressive degli 
alunni che hanno dimostrato particolari attitudini e doti vocali e/o attoriali e/o 
sceniche. 2 METODOLOGIE Lezioni frontali che mirano alla cura non solo dell’aspetto 
tecnico vocale e interpretativo d’insieme (corale) ma anche di quello individuale 
(solistico), creando una consapevolezza maggiore nell’uso delle proprie capacità, 
Sviluppo e studio della tecnica vocale, respiratoria, posturale, interpretativa, dizione, 
fonazione di immedesimazione, di coordinazione corporea e il senso ritmico e 
musicale. RAPPORTI & RETI Potranno essere considerate collaborazione gratuite con 
associazione del settore interessate e specializzate nel settore. DURATA & ATTIVITA’ 1 
incontro settimanale al pomeriggio finito l’orario scolastico (esempio dalle 14.15 alle 
16.15) Il corso potrà cominciare a novembre e concludersi a fine anno scolastico. 
RISORSE UMANE Il corso verrà tenuto dal prof. Vittorio Zambon (le 2 ore impiegate 
faranno parte del normale orario curricolare) BENI E SERVIZI Strumentazione musicale 
(tastiera, impianto audio ecc. già in dotazione nella scuola) Aula magna / palestra o 
ambiente idoneo per le prove d’insieme Eventuale impianto audio-luci da valutare per 
esibizione finale Ambiente idoneo per spettacolo finale.

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - PROGETTO ORIENTAMENTO

RESPONSABILE DEL PROGETTO Lazzari Lorella OBIETTIVI INDICATORI Potenziare la 
conoscenza di sé, sviluppare consapevolezza delle proprie risorse, favorire la capacità 
di progettarsi nel futuro, saper cercare informazioni, aumentare l’autostima e 
l’autoefficacia. DESTINATARI Alunni e genitori classi seconde e terze. FINALITA’ -
Sensibilizzare alunni e genitori nei confronti delle scelte consapevoli; -favorire la 
conoscenza del mondo del lavoro; -sviluppare scelte decisionali. METODOLOGIE 
Attività individuali e di gruppo; esercitazioni, lezioni frontali, incontri con esperti, 
incontri con ex alunni della scuola secondaria di I grado, stage nelle scuole secondarie 
di II grado, uscite sul territorio per conoscere alcune attività industriali presenti, 
visione di film e power point esplicativi. RAPPORTI & RETI -Scuole del miranese 
aderenti all’ex Miranorienta; -scuole del comune di Venezia; - Rete Politecnico 
calzaturiero – Progetto DGR 393; -Associazione artigiani piccole imprese e professioni 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

del miranese; -Associazione piccole medie industrie DURATA & ATTIVITA’ -Periodo 
previsto. ottobre maggio. -Le attività che si realizzeranno saranno le seguenti: percorsi 
formativi e informativi nelle singole classi a cura dei docenti,diffusione delle 
informazioni riguardanti le proposte di orientamento presenti sul territorio, incontri 
con esperta esterna, incontri attraverso la modalità forum con i docenti delle scuole 
secondarie di I grado del miranese, organizzazione di stage per gli alunni, sportello di 
ascolto con esperta esterna rivolto agli alunni, incontro con ex studenti 
dell’Istituto,uscita sul territorio e visita a due industrie RISORSE UMANE -docente 
referente Lorella Lazzari -docente che collabora Mariangela Vaglio -personale Ata; -
esperto esterno. BENI E SERVIZI -Carta da fotocopie,fotocopie, cartelloni, lavagna 
mobile, penne e pennarelli. Utilizzo dell’aula magna e LIM.

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - GEOSTORIE A SCALA LOCALE

RESPONSABILE DEL PROGETTO Lorella Lazzari OBIETTIVI INDICATORI -Progettare per 
competenze; -costruire dei piani dei piani di lavoro per ciascuna classe della scuola 
secondaria (1-2-3). -stendere delle UDIA. DESTINATARI -alunni delle classi 2°, 3B, 2D e 
3C. FINALITA’ -Favorire percorsi di ricerca azione; -valorizzazione dei beni culturali, del 
paesaggio e delle risorse presenti nel territorio; -favorire la costruzione di saperi 
significativi ed essenziali, creando rete tra i docenti. METODOLOGIE -Lavori di gruppo; 
-.circle time; -uscite sul territorio per osservare, operare confronti RAPPORTI & RETI -
Rete delle geostorie; -Clio ’92; -Comune di Martellago. DURATA & ATTIVITA’ Periodo: 
ottobre-giugno. Attività: percorsi a scala locale che prevedono uscite nel territorio, 
analisi di fonti confronti per generalizzare e operare inferenze. RISORSE UMANE 
Docenti: Bellia Rosalia e Lazzari Lorella. BENI E SERVIZI -Fotocopie, cartelloni, 
pennarelli, cara da fotocopie.

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - PROGETTO POTENZIAMENTO LATINO

RESPONSABILE DEL PROGETTO Mariangela Vaglio OBIETTIVI INDICATORI - 
potenziamento delle conoscenze di grammatica italiana - introduzione degli elementi 
base della lingua latina per gli alunni che decidano di andare al liceo - 
approfondimento lessicale e arricchimento del lessico specifico - approfondimento 
culturale e storico del contesto sociale in riferiferimento alle competenze europee 
DESTINATARI Il progetto è destinato a tutti gli alunni delle classi terze che decideranno 
di aderire. Il numero minimo è 15, il massimo 25 FINALITA’ Il progetto si prefigge di 
offrire agli alunni: - un approfondimento sulle strutture morfologiche e sintattiche 
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dell’italiano (radici delle parole, desinenze, temi verbali); - nozioni di etimologia e storia 
della lingua italiana attraverso lo studio dei vocaboli latini; - nozioni di base su prima e 
seconda declinazione latina -un approfondimento su testi di Catullo METODOLOGIE -
lezioni frontali - lavoro di gruppo in classe DURATA & ATTIVITA’ Il progetto si svolgerà 
nel secondo quadrimestre (anno 2020), in orario pomeridiano in giorno da definirsi. 
Consterà di 10 lezioni di due ore ciascuna. La lezione consterà di un primo momento 
di spiegazione frontale, poi lavoro di gruppo e esercizi guidati, quindi eventuale 
visione di materiale video/audio. RISORSE UMANE Le lezioni possono essere tenuti da 
docenti che abbiano superato gli esami di latino nel loro corso di studi. Attualmente la 
docente Vaglio ha dichiarato la sua disponibilità. BENI E SERVIZI Sarà necessaria una 
LIM con collegamento a internet per la visione di alcuni video in latino di 
approfondimento.

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CORSO POMERIDIANO DI RECUPERO DI INGLESE, 
FRANCESE E TEDESCO CLASSI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

RESPONSABILI DEL PROGETTO Prof.sse Sammaritano Franca, Clark Giovanna, 
Ferraroni Antonella, Ruggiu Patrizia OBIETTIVI INDICATORI Gli obiettivi sono 
direttamente verificabili con i risultati delle prove di inglese, francese e tedesco del I 
quadrimestre. Il progetto è in relazione agli obiettivi del PTOF e del piano di 
miglioramento dell’istituto ed è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze 
che hanno evidenziato lacune di contenuti e conoscenze. Lo scopo quindi è quello di 
coinvolgere il maggior numero di alunni con reali difficoltà nelle lingue straniere, 
dando così a tutti l’opportunità offerta dalla scuola di migliorare le proprie 
performance nelle lingue straniere. DESTINATARI Alunni di tutte le classi della scuola 
Secondaria di 1° grado, individuati sulla base dei risultati acquisiti nelle lingue 
straniere alla fine del I quadrimestre e della prima parte del II quadrimestre FINALITA’ 
L’intento è quello di fornire a tutti gli alunni in difficoltà un rinforzo sugli argomenti 
grammaticali fondamentali affrontati nel corso di buona parte dell’anno scolastico, 
oltre che preparare gli alunni di terza all’esame di stato di fine anno scolastico. 
METODOLOGIE Lezioni frontali e interattive, metodo deduttivo e induttivo, mirate ad 
un ripasso delle strutture grammaticali e lessicali fondamentali inerenti alla sfera 
quotidiana dell’alunno. Si eseguiranno - a coppie o individualmente - vari esercizi 
applicativi delle regole. DURATA & ATTIVITA’ L’attività di recupero prevede: • 3 incontri 
di 1 ora ciascuno per inglese, 1 incontro di 1,5 ora per francese ed 1,5 per tedesco (6 
ore complessive) per le classi prime da svolgere subito dopo gli scrutini del I 
quadrimestre; • 3 incontri di 1 ora ciascuno per inglese, 1 incontro di 1,5 ora per 
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francese ed 1,5 per tedesco (6 ore complessive) per le classi seconde da svolgere 
subito dopo gli scrutini del I quadrimestre; • 5 incontri di 1 ora ciascuno per inglese, 2 
incontri di 1 ora ciascuno per francese e 2 incontri di 1 ora ciascuno per tedesco (9 ore 
complessive) per le classi terze da svolgere a secondo quadrimestre inoltrato, più a 
ridosso degli Esami di Stato finali. Si prevedono quindi 21 ore di recupero complessive. 
I recuperi saranno effettuati in orario pomeridiano nei locali dell’istituto “C. Goldoni”. 
RISORSE UMANE Docenti curricolari di LS della Scuola Secondaria di 1° grado: Inglese • 
Prof.ssa Sammaritano Franca (recupero classi terze) • Prof.ssa Clark Giovanna 
(recupero classi seconde) • Prof.ssa Ruggiu Patrizia (recupero classi prime) Francese • 
Prof.ssa Ferraroni Antonella (recupero classi prime:1A, 1C e 1D; classi seconde: 2A, 2C 
e 2D; classi terze: 3A, 3C e 3D) Tedesco • Prof.ssa Ruggiu Patrizia (recupero classi 1B, 
2B e 3B) BENI E SERVIZI Utilizzo di aule dell’istituto “C. Goldoni” munite di LIM.

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - RECUPERO DI MATEMATICA CLASSI SCUOLA 
SECONDARIA 1° GRADO

RESPONSABILE DEL PROGETTO Prof. Casale Mirko OBIETTIVI INDICATORI Gli obiettivi 
sono direttamente verificabili con i risultati delle prove di matematica del ii 
quadrimestre e in particolare con i risultati delle prove comuni in uscita somministrate 
verso la conclusione dell’anno scolastico dai docenti di matematica dell’istituto. Il 
progetto è in relazione agli obiettivi del PTOF e del piano di miglioramento dell’istituto 
che è teso a far conseguire una valutazione di uscita più alta rispetto alla media 
attuale. Il progetto dovrebbe essere esteso a tutte le classi di scuola Secondaria di 1° 
grado. Un primo approccio ai percorsi di recupero di matematica è stato intrapreso 
due anni fa per le sole classi terze; si intende quest’anno estendere anche alle classi 
prime e seconde per dar modo a tutti gli alunni di godere di una opportunità offerta 
dalla scuola di migliorare le proprie performance nelle discipline logico-matematiche. 
Lo scopo quindi è quello di coinvolgere il maggior numero di alunni con reali difficoltà 
nella matematica. DESTINATARI Alunni di tutte le classi della scuola Secondaria di 1° 
grado, individuati sulla base dei risultati acquisiti in matematica alla fine del i 
quadrimestre e della prima parte del ii quadrimestre FINALITA’ L’intento è quello di 
fornire a tutti gli alunni in difficoltà un rinforzo sui concetti matematici fondamentali 
affrontati nel corso di buona parte dell’anno scolastico, oltre che preparare gli alunni 
di terza all’esame di stato di fine anno scolastico. METODOLOGIE Durante l’attività con 
gli alunni si ripasserà la teoria e si eseguiranno (anche a coppie o individualmente) vari 
esercizi applicativi delle regole. RAPPORTI & RETI DURATA & ATTIVITA’ L’attività di 
recupero prevede: • 6 incontri di 1,5 ore ciascuno (9 ore complessive) per le classi 
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prime da svolgere subito dopo gli scrutini di i quadrimestre; • 6 incontri di 1,5 ore 
ciascuno (9 ore complessive) per le classi seconde da svolgere subito dopo gli scrutini 
di i quadrimestre; • 8 incontri di 1,5 ore ciascuno (12 ore complessive) per le classi 
terze da svolgere a secondo quadrimestre inoltrato, più a ridosso degli esami di stato 
finali. Si prevedono quindi 30 ore di recupero complessive. I recuperi saranno 
effettuati in orario pomeridiano nei locali dell’istituto “C. Goldoni”. RISORSE UMANE 
Docenti curricolari di matematica della scuola Secondaria di 1° grado: • Prof.ssa 
Canton Federica (recupero classi prime) • Prof. Longo Alessandro (recupero classi 
seconde) • Prof. Casale Mirko (recupero classi terze) BENI E SERVIZI Utilizzo di aule 
dell’istituto “C. Goldoni” possibilmente munite di LIM.

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - NATALE SOLIDALE

RESPONSABILE DEL PROGETTO Paola Cedolini OBIETTIVI INDICATORI Sviluppare le 
abilita’ manuale e creative degli alunni. DESTINATARI Alunni classi prime e seconde 
FINALITA’ La finalita’ delprogetto e’ sviluppare abilita’ manuale e creative degli alunni. 
METODOLOGIE Gli alunni esegueranno i propri progetti in autonomia con l’ausilio di 
libri o internet utilizzando materiali di riciclo. RAPPORTI & RETI DURATA & ATTIVITA’ 1 
mese e consegna entro il 10 dicembre RISORSE UMANE La docente assieme all 
associazione genitori organizzera’ un mercatino solidale di natale

 PROGETTI TRASVERSALI - PROGETTO INCLUSIONE - DINAMICHE DI GRUPPO: 
INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE MIRATI ALLA DIFFUSIONE DI CORRETTE RELAZIONI 
NELL’AMBIENTE SCOLASTICO

RESPONSABILE DEL PROGETTO Katty De Zorzi OBIETTIVI INDICATORI (Come da 
progetto presentato da Coges Don Milani) • Aumentare le capacità di costruire e 
mantenere buone relazioni con i coetanei e in particolarecon il gruppo classe. • 
Favorire tra i ragazzi la comunicazione efficace e l’ascolto attivo per aumentare le 
competenze • relazionali di ognuno Acquisire competenze di risoluzione positiva dei 
conflitti, di collaborazione e cooperazione • Acquisire consapevolezza e capacità nel 
riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri • Facilitare la coesione del gruppo e 
l’integrazione di soggetti emarginati DESTINATARI Classi seconde della secondaria di 
primo grado. FINALITA’ (Come da progetto presentato da Coges Don Milani) “Il 
percorso si propone come intervento volto a favorire la creazione di dinamiche 
positive all’interno del gruppo classe attraverso l’acquisizione di competenze 
comunicative interpersonali, l’espressione di sè e la creazione di relazioni tra i ragazzi.” 
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METODOLOGIE (Come da progetto presentato da Coges Don Milani) Il concetto di 
dinamica di gruppo è introdotto in psicologia da Kurt Lewin per indicare le relazioni 
che interessano un gruppo e che ne influenzano lo sviluppo e la condotta. Lewin 
ipotizza che il sistema delle relazioni e delle comunicazioni che caratterizzano un 
gruppo possa essere considerato come una sorta di "campo", dove le forze si 
distribuiscono e si concentrano non casualmente per seguire andamenti legati ad 
equilibri e a tensioni connesse alla vita associativa. All’interno di un gruppo, si 
stabiliscono legami soggetti a cambiamenti che derivano da una combinazione fra le 
condizioni individuali e gruppali, dovute dalle interazioni sociali e dalle percezioni 
interpersonali. La dinamica di gruppo si propone quindi di analizzare l’andamento 
delle relazioni gruppali, la sua struttura e il suo fluire. Un gruppo formale, come ad 
esempio il gruppo classe, dove i suoi componenti non si scelgono per affinità 
ideologiche o per interessi comuni, ma si trovano comunque a dover “convivere” per 
molto tempo, si caratterizza di aspetti particolari perché: - spesso, inizialmente non ha 
dichiarati obiettivi comuni - rappresenta “la struttura” di base attraverso cui 
l’organizzazione scolastica persegue gli obiettivi istituzionali della “acquisizione 
sistematica e programmata di conoscenze” -costituisce anche l’ambito entro il quale si 
manifestano bisogni di natura individuale, differenti da quelli istituzionali (ad esempio 
il bisogno di avere amicizia, di conquistare prestigio o di scaricare aggressività). 
Durante gli incontri verranno affrontate con i ragazzi tematiche legate alle relazioni, 
alla collaborazione, al lavoro di squadra con l’obiettivo di favorire il benessere 
all’interno del gruppo classe e creare un clima positivo di cooperazione e condivisione. 
Particolare attenzione verrà data alle modalità espressive e comunicative dei 
partecipanti e alla stimolazione della risoluzione positiva dei conflitti. Durante gli 
incontri verrà utilizzata una metodologia attiva ed esperienziale che permetterà ai 
ragazzi di sperimentare in prima persona i concetti presentati, di stimolare il 
coinvolgimento di tutti e di favorire la riflessione. Verranno utilizzati strumenti come il 
Circle time per attivare la partecipazione dei ragazzi e per condurre il gruppo da un 
punto di vista socio-affettivo, role-playing per sperimentare strategie di gestione dei 
conflitti, la visione di filmati per raccogliere spunti per la riflessione in gruppo, 
discussioni guidate e brainstorming per raccogliere idee e riflessioni, attività e giochi di 
gruppo per apprendere l’importanza di collaborare. RAPPORTI & RETI Coges Don 
MIlani DURATA & ATTIVITA’ Periodo: novembre 2019 – aprile 2020 In ogni classe 
verranno erogati percorsi composti da due incontri della durata di 2h. Monte ore 
complessivo: 16 ore RISORSE UMANE Katty De Zorzi Collaboratori esterni e/o 
associazioni : Coges Don Milani
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 PROGETTI TRASVERSALI - PROGETTO AMBIENTE

OBIETTIVI INDICATORI Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di: - conoscere 
le modalità della raccolta differenziata, - mettere a fuoco il problema dei rifiuti, - 
comprendere i meccanismi della comunicazione e sviluppare la creatività, grazie al 
riutilizzo di materiali di scarto per creare nuovi oggetti. DESTINATARI Il progetto è 
destinato a tutte le classi dell’istituto FINALITA’ - Acquisire capacità di giudizio e 
proposta sulla qualità del proprio ambiente di vita; - promuovere comportamenti 
sostenibili dal punto di vista ambientale facendo altresì comprendere come piccole 
azioni quotidiane individuali si traducano in “benessere collettivo”. - Stimolare lo 
sviluppo di una coscienza ambientale del rispetto e dell’uso consapevole delle risorse 
del territorio - Riflettere sugli stili di vita, le abitudini quotidiane per formare cittadini 
consapevoli e responsabili nei confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente. - 
Educare al riutilizzo dei materiali evitando gli sprechi. - Comprendere l’importanza del 
riciclo come forma di risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente, favorendo 
comportamenti di consumo critico e responsabile. - Promuovere adeguati processi 
educativi al fine di favorire il cambiamento nei comportamenti e nelle abitudini verso 
l’ambiente. - Educare al recupero attraverso la progettazione e realizzazione di oggetti 
e di manufatti riciclati. - Incrementare la motivazione ad apprendere. METODOLOGIE 
Nei vari momenti si possono applicare le seguenti modalità di lavoro: - Discussione 
guidata. - Lezione frontale dialogata. - Tutoring. - Cooperative-working. - Attività 
laboratoriali. RAPPORTI & RETI Comune di Martellago - Assessore all’ambiente e 
Gruppo Veritas forniranno il materiale utile ad attivare una raccolta differenziata 
strutturata all’interno dell’Istituto. DURATA & ATTIVITA’ Periodo: dicembre 2019 – 
maggio 2020 Il percorso didattico sarà svolto in orario curriculare, nel corso dell’anno 
e coinvolgerà le discipline Italiano, Arte,Scienze e Tecnologia. Il percorso si svolgerà in 
parte a scuola (nelle rispettive classi e nel laboratorio d’informatica) e in parte fuori dal 
contesto scolastico (occasioni di approfondimento tematico). PRODOTTI INTERMEDI: 
Attività laboratoriali di riciclo creativo. Cartelloni tematici Predisposizione di schede in 
Word sulle modalità di corretto smaltimento dei materiali. Temi /interviste. PRODOTTI 
FINALI: Video finale di sintesi delle attività svolte. Calendario in word sulla raccolta 
differenziata. PowerPoint reportage del laboratorio di riciclo effettuato. FASI: Il 
progetto è stato articolato in tre fasi: 1. La prima fase sarà dedicata a momenti di 
discussione guidata grazie ai quali potranno emergere i bisogni formativi dei ragazzi in 
tema di raccolta differenziata e le problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti nei 
loro quartieri di appartenenza. 2. La seconda fase sarà caratterizzata da lezioni frontali 
– dialogate finalizzate alla costruzione dei saperi. 3. Nella terza fase gli allievi, divisi in 
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gruppi di lavoro, elaboreranno i prodotti intermedi e finali. RISORSE UMANE Docenti 
coinvolti : Longo Alessandro Collaboratori esterni e/o associazioni : Comune di 
Martellago Gruppo Veritas

 PROGETTI TRASVERSALI - I CARE

RESPONSABILE DEL PROGETTO Nicole Guidotto OBIETTIVI INDICATORI Sviluppare il 
tema del “prendersi cura di….” in modo interdisciplinare, ovvero: - Favorire 
comportamenti di aiuto e accettazione dell’altro come identità; - Assumere 
atteggiamenti educati e civili nei confronti del prossimo; - Valorizzare l’unicità del 
singolo; - Conoscere e migliorare la mia persona e accettare i miei limiti; - Migliorare il 
clima inclusivo di classe; - Stimolare il senso di responsabilità nei confronti dei pari e 
dell’ambiente circostante; - Sviluppare la sensibilità, il rispetto e la curiosità nei 
confronti del mondo della Natura; - Comprendere la biodiversità e i concetti ecologici 
che regolano la vita sulla Terra; - Saper leggere le relazioni tra la salute e la 
sostenibilità e correlare ciò che ne deriva con i propri comportamenti quotidiani 
DESTINATARI Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo FINALITA’ Il Focus del progetto 
risulta essere il filo conduttore dell’Istituto per l’anno scolastico in corso. Tutte le classi 
declineranno il tema del “Prendersi cura di… (I CARE…)” tramite attività, tempi e 
metodologie diverse che avranno come fine ultimo quello di favorire la riflessione e 
l’attivazione di comportamenti di aiuto e valorizzazione nei confronti del prossimo ma 
anche dell’ambiente circostante. METODOLOGIE Ogni classi svolgerà il proprio 
percorso in modo autonomo e sceglierà la metodologia più consona: - Lavoro in 
gruppo e a coppie - Discussione dialogata - Attività laboratoriale - Brainstorming 
DURATA & ATTIVITA’ Ottobre – giugno RISORSE UMANE Tutti i docenti dell’Istituto

 PROGETTI TRASVERSALI - IL GIORNALINO D’ISTITUTO

RESPONSABILE DEL PROGETTO Nicole Guidotto e Loredana Bertolini OBIETTIVI 
INDICATORI - Condividere esperienze, idee e vita scolastica - Dialogare tra i diversi 
ordini di scuola dell’istituto - Stimolare creatività’ ed espressività’ nei diversi contesti 
multidisciplinari - Rendere partecipi alunni e famiglie delle iniziative dell’istituto 
DESTINATARI Alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado FINALITA’ Condividere esperienze di vita scolastica 
significative relative all’imparare a stare insieme e a costruire una comunita’ 
METODOLOGIE Ogni classe dell’istituto prepara in modo libero articoli relativi a 
progetti, esperienze vissute, che verranno inseriti in un giornalino comune DURATA & 
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ATTIVITA’ Il progetto impegnerà l’intero arco dell’anno scolastico 2019-20 durante il 
quale sono previste tre pubblicazioni del giornalino: -dicembre 2019 -marzo 2020 -
maggio 2020 RISORSE UMANE Saranno coinvolti tutti i docenti che vorranno 
partecipare, con la loro classe, al giornalino. I responsabili dell’organizzazione 
saranno: - Maria Luisa Macatrozzo per scuola dell’infanzia - Loredana Bertolini per 
scuola secondaria - Nicole Guidotto per la scuola primaria e l’impaginazione

 PROGETTI TRASVERSALI - LABORATORIO DI STREET ART

RESPONSABILE DEL PROGETTO Mauro Carrafiello OBIETTIVI INDICATORI Favorire 
l'apprendimento di competenze in ambito artistico e di educazione all’immagine. 
Acquisizione di abilita pratiche (come l'utilizzo di diverse tecniche pittoriche e degli 
strumenti di progettazione ed esecuzione di un'opera d'arte) e di abilità creative e 
comunicative. Acquisizione di competenze ed abilità sociali mediante il lavoro di 
gruppo. DESTINATARI Alunni delle classi quarta e quinta scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado per un numero di massimo 20 partecipanti. FINALITA’ 
Offrire ai ragazzi, attraverso il confronto con l’arte (per altro un’arte atipica, originale e 
“giovane” come la street art), la possibilita di mettersi alla prova, di capire le proprie 
potenzialita ed i propri limiti, di sentirsi parte di un processo di creazione. Far crescere 
dunque il senso di autostima e di empowerment mediante la constatazione concreta 
di aver saputo portare a termine un progetto. METODOLOGIE Didattica laboratoriale e 
cooperative learning. I ragazzi, guidati da un artista esperto e dai docenti coinvolti, 
avranno la possibilita di sperimentare ed apprendere le diverse tecniche legate alla 
realizzazione di un'opera di arte urbana. RAPPORTI & RETI Il progetto sarà iscritto alla 
partecipazione del “Leone D'Argento della Creatività 2020” istituito dalla Biennale di 
Arte di Venezia. DURATA & ATTIVITA’ Il progetto avra una durata di circa 3 mesi con 
incontri settimanali della durata di 3-4 ore ciascuno. I tempi e le modalita di 
svolgimento possono essere variati in base a particolari esigenze di realizzazione che 
possono presentarsi in itinere. RISORSE UMANE n. 1 Esperto di laboratori grafico-
creativi (artista) n. 1 Docenti ogni 5/10 ragazzi coinvolti n. 1 Coordinatore organizzativo 
(referente progetto) BENI E SERVIZI Pennelli, colori, vernici spray, scale e supporto 
rialzato (trabattello). Mascherine, guanti, tute da pittore usa e getta, fogli da disegno, 
matite e pennarelli.

 PROGETTI TRASVERSALI - SPORTELLO DI ASCOLTO

RESPONSABILE DEL PROGETTO Favaro Nadia Cousellor Professionista OBIETTIVI 
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INDICATORI Promuovere con i ragazzi e ragazze un percorso di ascolto, per aiutarli ad 
esprimere e chiarificare un bisogno, una difficoltà Migliorare il Benessere dei ragazzi e 
ragazze attraverso l’apprendimento e la riscoperta di abilità e risorse personali da 
attivare per essere più assertivi di fronte ad un problema personale DESTINATARI 
Alunni di 5 Primaria Alunni di Scuola Secondaria di 1°grado FINALITA’ Offrire agli 
alunni un servizio di consulenza e accompagnamento personale nel rispetto e 
autenticità di ciascun alunno/a, per dare la possibilità ad ognuno di raccontarsi. 
METODOLOGIE Ascolto Attivo Problem-solving RAPPORTI & RETI Nel rispetto della 
riservatezza dei singoli, lo Sportello di Ascolto si propone come raccordo con Enti, 
Istituzioni e gli altri soggetti che intervengono nel territorio nell’ambito della 
prevenzione del disagio, la cura del benessere e la tutela dei minori DURATA & 
ATTIVITA’ Lo Sportello di Ascolto inizia l’8 gennaio 2020 e si conclude il 27 maggio 2020 
sono 20 incontri con un tempo di consulenza di circa 1.30- 2 ore ciascuno.( 35 ore) Lo 
sportello di ascolto è aperto ai ragazzi e ragazze un giorno alla settimana (Mercoledi) 
dalle 8,30 alle 10,30 circa presso l’aula di scienze della scuola Primaria. Incontro 
informativo e di restituzione ai genitori della classe 5 Primaria e Secondaria del 
Progetto (data da definire) RISORSE UMANE Docenti: Favaro Nadia

 PROGETTI TRASVERSALI - PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE E FACILITAZIONE 
LINGUISTICA PER ALUNNI STRANIERI

RESPONSABILE DEL PROGETTO INS. FRANZINI STEFANIA OBIETTIVI INDICATORI 
Favorire l’inclusione degli alunni stranieri attraverso percorsi di alfabetizzazione/ 
facilitazione linguistica finalizzati al sostegno del successo scolastico. ITALIANO I° 
LIVELLO: sviluppare competenze comunicative di base (lingua orale e scritta) ITALIANO 
II° LIVELLO: arricchimento del bagaglio lessicale e sviluppo di competenze di 
comprensione per allo studio dei vari contenuti disciplinari. DESTINATARI Alunni 
stranieri dell’istituto con particolari esigenze e/o difficoltà, su segnalazione degli 
insegnanti di classe. Si darà priorità agli alunni neoarrivati dal paese d’origine e a quelli 
frequentanti gli anni “ponte” tra i vari ordini di scuola. FINALITA’ Potenziare 
l’acquisizione della lingua italiana per favorire l’integrazione scolastica e promuovere 
una piena inclusione. Sostenere gli alunni nello studio e prevenire l’insuccesso 
scolastico. METODOLOGIE Percorsi individualizzati o a piccolo gruppo. La metodologia 
sarà a discrezione dei docenti interessati e in base alle esigenze degli alunni. DURATA 
& ATTIVITA’ I° e II° QUADRIMESTRE in base alle esigenze e ad eventuali ingressi di 
alunni NAI RISORSE UMANE Docenti dei tre ordini di scuola che si renderanno 
disponibili, con priorità a chi ha competenze di insegnamento dell’italiano come lingua 
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2 (alfabetizzazione e facilitazione linguistica)

 PROGETTI TRASVERSALI - GIORNATE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

RESPONSABILE DEL PROGETTO Ins. Niero Cristina - Prof. Casale Mirko OBIETTIVI 
INDICATORI Il progetto si colloca nel contesto dell’attuazione del PTOF, come attività 
per la valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio. Inoltre, è tra i 
progetti storici dell’istituto con una valenza verticale, dato il coinvolgimento di tutte le 
fasce di età dell’istituto comprensivo. Gli obiettivi indicatori di tale progetto sono 
rilevabili proprio dall’alto numero di elementi coinvolti e dalla partecipazione attiva 
degli stessi. DESTINATARI Intero istituto FINALITA’ Educare gli alunni ad avere una 
sensibilità verso i problemi di sostenibilità ambientale, adottando comportamenti 
virtuosi e nel contempo imparare a condividere una esperienza (quella del muoverci 
senza inquinare) assieme ad altri compagni. METODOLOGIE  Sensibilizzazione alle 
problematiche ambientali e alla mobilità sostenibile.  Elaborazione di un flash-mob 
promosso dai ragazzi di terza media durante la giornata del 20 sett. 2019.  
Promozione del servizio pedibus con l’ arrivo a scuola a piedi di tutti gli alunni di 
scuola Primaria, partendo da due capolinea (19 sett. 2019).  Pedalata degli alunni di 
prima e seconda e percorso a piedi degli alunni di terza di scuola Secondaria di 1° 
grado durante la giornata della mobilità del 20 sett. 2019. RAPPORTI & RETI • 
Amministrazione comunale (comune Martellago) • Polizia locale • Unione ciclisti 
Martellago • Associazione genitori alunni istituto “C. Goldoni” DURATA & ATTIVITA’ Il 
progetto si è attuato nell’arco di 10 giorni (con precedenti due incontri organizzativi 
con l’amministrazione comunale nelle date del 24 lug. 2019 e 30 ago. 2019), 
concludendosi con la manifestazione delle giornate della mobilità sostenibile, dove 
tutta la sc. Primaria e secondaria sono state impegnate rispettivamente nella 
inaugurazione del pedibus e in una “pedalata” e “marcia” nel territorio comunale. Il 
progetto si è sviluppato su due filoni: • Organizzazione logistica • Organizzazione 
didattica L’organizzazione logistica ha comportato le seguenti attività:  2 incontri 
organizzativi tra le parti coinvolte nella giornata della mobilità (amministrazione 
comunale – associazione genitori – unione ciclisti – insegnanti di scuola secondaria e 
primaria delle scuole del comune di Martellago) con pianificazione dell’itinerario da 
svolgere e scansione delle diverse attività da fare in piazza Bertati e al parco laghetti.  
Elaborazione della circolare informativa sulla manifestazione del 19 e del 20 sett. 2019 
e autorizzazioni da consegnare agli alunni.  Disposizione delle sorveglianze dei 
docenti verso gli alunni durante le due manifestazioni (19 e 20 sett. 2019).  
Concertazione tra i referenti del progetto (ins. Niero Cristina - prof. Casale Mirko), i 
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rappresentanti dell’associazione genitori (sig. Vanin Federico) e l’assessorato alla 
pubblica istruzione (avv. Bernardo Silvia)  Reperimento cicli per i docenti. 
L’organizzazione didattica ha comportato le seguenti attività:  Gestione dell’attività 
organizzativa del flash-mob della scuola Secondaria nei giorni antecedenti la giornata 
della mobilità del 20 sett. 2019.  Elaborazione di iniziative pratiche di accoglienza 
(alunni tutor lungo il percorso pedibus) e del flash-mob collettivo per la scuola 
primaria nei giorni antecedenti la giornata della mobilità del 19 sett. 2019. RISORSE 
UMANE Ins. Niero Cristina – organizzazione logistica. Prof. Casale Mirko – 
organizzazione logistica. BENI E SERVIZI Non vi sono state spese per acquisto di 
materiali. Le bottigliette d’acqua per gli alunni sono state fornite dall’associazione 
genitori, così come microfoni e amplificatori sono stati messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale. Altri materiali (cartoncini colorati, pennarelli, ecc.) 
Sono stati reperiti da ciò che era già presente a scuola. L’unica voce di spesa riguarda il 
monte ore sostenuto dai docenti responsabili coinvolti nel progetto.

 PROGETTI TRASVERSALI - PROGETTO CCDR: “AGENDA 2030: UN PIANETA DA SALVARE”

RESPONSABILE DEL PROGETTO Pietro Tricarico e Valentina Vajra OBIETTIVI 
INDICATORI Il tema scelto quest’anno è l’Agenda 2030, il piano di salvataggio del 
pianeta e dei suoi abitanti approvato dalle Nazioni Unite e così chiamato perché da 
realizzare entro il 2030. I 17 obiettivi globali per proteggere la Terra dai cambiamenti 
climatici e per rendere il mondo più equo, più sicuro e più giusto per tutti saranno al 
centro delle attività del CCdR. Attraverso le attività riguardanti il tema scelto verranno 
perseguiti i seguenti obiettivi: - raccontare la realtà contemporanea e dare agli 
studenti gli strumenti per conoscerla ed interpretarla in modo critico; - comprendere i 
concetti di equità e giustizia nel contesto globale; - comprendere che ognuno può 
contribuire a rendere più sicuro e sano l’ambiente; - sollecitare la riflessione e la 
problematizzazione su tematiche di attualità; - valorizzare l’esperienza concreta e le 
conoscenze degli alunni; - promuovere il confronto di idee ed esperienze; - 
promuovere l’apprendimento cooperativo; - realizzare materiali per comunicare le 
esperienze e le conoscenze acquisite; - valorizzare l’interdisciplinarità. DESTINATARI 
Saranno coinvolti tutti gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e 
prima e seconda della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo. Le attività legate al 
tema scelto verranno svolte in classe e in CCdR. I consiglieri porteranno il proprio 
contributo al CCdR grazie ad attività di approfondimento sul tema scelto svolte in 
classe con la guida dei propri docenti e potranno poi riportare alla classe quanto 
svolto all’interno del CCdR al fine di creare un’interconnessione positiva tra le classi 
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partecipanti e tra classi e CCdR. FINALITA’ - Favorire una convivenza più serena 
all’interno della scuola e della società; - Favorire il senso di appartenenza alla 
comunità in cui si vive, la solidarietà, la partecipazione attiva alla creazione della 
società del rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente; - Contribuire alla costruzione di una 
cultura della legalità e di un’etica della responsabilità; - Conoscere la necessità e le 
regole della convivenza civile; - Conoscere i diritti e i doveri della convivenza in una 
società. METODOLOGIE Indicare le metodologie utilizzate In relazione al tema scelto, 
sono previste attività di analisi, discussione e approfondimento. Nel perseguire gli 
obiettivi e le finalità del progetto, potranno essere utilizzate le seguenti metodologie: - 
Lezione frontale - Lezione dialogata e partecipata - Debate - Drammatizzazione - 
Brainstorming - Didattica ludico-espressiva - Circle time - Cooperative learning - Peer 
tutoring - Jigsaw - Flipped classroom - Ricerche individuali e/o di gruppo RAPPORTI & 
RETI Il percorso verrà svolto in collaborazione con - L’Istituto “G. Matteotti” di Maerne; - 
La collaborazione con il Consiglio Comunale di Martellago; - La collaborazione con 
l’Associazione Genitori di Maerne; - Eventuali gemellaggi con altri CCdR. DURATA & 
ATTIVITA’ Ottobre-Giugno RISORSE UMANE Referente per la Scuola primaria: Pietro 
Tricarico Referente per la Scuola secondaria di I grado: Valentina Vajra BENI E SERVIZI 
Le spese di gestione, di acquisto dei materiali, di eventuali compensi di esperti sono 
da considerarsi a carico dell’Amministrazione Comunale. Le riunioni si terranno presso 
L’Aula Didattica ai Laghetti di Martellago o negli spazi delle scuole coinvolte durante le 
ore pomeridiane. Si prevede l’eventuale utilizzo dell’Aula Magna dell’Istituto per alcune 
sedute/incontri. COSTI Ore referente Scuola Primaria: previste 27 ore frontali e 20 di 
organizzazione; Ore referente Scuola Secondaria di I grado: previste 27 ore frontali e 
20 di organizzazione. USCITE Sono previste uscite di una o più giornate, date e luoghi 
da definirsi in corso d’anno.

 PROGETTI TRASVERSALI - SCUOLA APERTA, CORSI POMERIDIANI

RESPONSABILE DEL PROGETTO Paola Cedolini OBIETTIVI INDICATORI In relazione al 
PTOF si vogliono perseguire i seguenti obiettivi: Potenziamento delle competenze di 
base degli alunni, valorizzazione delle eccellenze, sostegno per gli alunni in difficoltà. Il 
progetto prevede l’apertura pomeridiana dell’Istituto a corsi tenuti da docenti 
curricolari. E’ previsto l’intervento di volontari che potranno affiancare, ma non 
sostituire, i docenti. DESTINATARI Il progetto è strutturato in due parti: la prima parte 
del progetto riguarda corsi di recupero o studio assistito rivolti agli alunni con 
difficoltà di apprendimento selezionati dai docenti. La seconda parte del progetto è 
rivolta invece agli alunni che dimostrano un rendimento più che positivo per 
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potenziare ulteriormente le loro competenze e abilità nelle discipline linguistiche e 
logico-matematiche. Gli obiettivi sono quelli di: offrire a tutti gli alunni delle classi 4^ e 
5^ Primaria, un percorso di approfondimento dello studio della lingua inglese; offrire a 
tutti gli alunni in difficoltà della scuola Secondaria un sostegno didattico nello studio 
delle lingue straniere e della matematica (vedi schede dei singoli progetti); offrire a 
tutti gli alunni della scuola Secondaria un percorso di approfondimento dello studio 
delle lingue comunitarie volto anche ad una eventuale certificazione (vedi scheda di 
progetto); offrire agli alunni di terza della scuola Secondaria un avviamento allo studio 
del latino (vedi scheda di progetto). FINALITA’ Le finalità del progetto si possono così 
riassumere: dare in corso d’anno agli alunni un sostegno didattico e metodologico 
nello studio delle discipline allo scopo di ottimizzare le prestazioni scolastiche; 
incentivare gli studenti che già hanno un rendimento più che buono nelle discipline 
scolastiche, al fine di valorizzarne le capacità e le potenzialità. METODOLOGIE Si 
rimanda alle singole schede di progetto per i dettagli metodologici con cui affrontare i 
singoli corsi. RAPPORTI & RETI DURATA & ATTIVITA’ Tutti i corsi (recupero, 
potenziamento, certificazioni linguistiche, latino) si attueranno a partire dal 2^ 
quadrimestre. Lo studio assistito invece potrà essere attuato già a partire dal mese di 
novembre, concludendosi nel mese di maggio 2020. RISORSE UMANE Tutti i corsi 
verranno sostenuti da docenti curricolari dell’istituto “C. Goldoni”. BENI E SERVIZI I 
corsi si terranno nei locali della scuola secondaria “M. Buonarroti” in orario extra-
curricolare. Si richiedono pertanto aule munite di LIM.

 PROGETTI TRASVERSALI - PROGETTO INCLUSIONE

RESPONSABILE DEL PROGETTO Katty De Zorzi – Nicole Guidotto OBIETTIVI INDICATORI 
Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di: - Promuovere l’educazione 
all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla 
cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e tutte le 
culture. - Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da 
condividere. - Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria 
individualità. - Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione 
con l’altro. - Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente 
abili. - Migliorare il livello di autonomia degli alunni. - Migliorare la motivazione 
all’apprendimento. - Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione. - 
Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per 
aumentare l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con 
gli adulti. - Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti. - Favorire i processi di 
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attenzione e di concentrazione. DESTINATARI 1- INFANZIA: Letture di sensibilizzazione 
sul tema. 2- PRIMARIA: intervento Black Lions su classi da definire. 3- 
SECONDARIA:Classi Prime: Intervento Black Lions Classi Terze: Collaborazione Con 
Stella Polare Ceod di Olmo. Incontri con AIDO Mestre FINALITA’ Il progetto è un 
percorso volto alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione, all’integrazione, alla 
socializzazione, all’acquisizione delle competenze spendibili sia nella vita quotidiana 
che nella formazione di una personalità, in grado di raggiungere possibili e auspicati 
gradi massimi di autonomia, ottenibili da ogni soggetto. METODOLOGIE Lezione 
frontale Lezione dialogata e partecipata Debate Brainstorming Conversazione clinica 
Didattica ludico-espressiva Circle time Cooperative learning Peer tutoring Metodo 
induttivo Metodo induttivo Metodo deduttivo Problem solving Ricerca-azione Metodo 
esperienziale/laboratoriale Riflessione metacognitiva sui percorsi seguiti e i processi 
attivati. RAPPORTI & RETI 1- PRIMARIA: BLACK LIONS VENEZIA - Electric Wheelchair 
Hockey Teams 2- SECONDARIA MOMENTI DI SENSIBILIZZAZIONE: o Classi Prime: 
Intervento BLACK LIONS VENEZIA - Electric Wheelchair Hockey Teams o Classi terze 
CEOD:Fondamentale la collaborazione con la ACLICOOP che gestisce il centro Stella 
Polare di Olmo, di tutti i ragazzi che lo frequentano , delle operatrici e delle 
responsabili che si mettono a disposizione per progettare al meglio le attività e per 
mantenere il delicato l’equilibrio necessario ad innescare la scintilla del processo 
d’interiorizzazione delle emozioni. Per lo svolgimento delle attività le classi dovranno 
recarsi presso il centro a Olmo, utilizzeremo le corse messe a disposizione dal comune 
con il pulmino del servizio scolastico. AIDO incontri di sensibilizzazione sull’importanza 
della donazione degli organi; DURATA & ATTIVITA’ Periodo: dicembre 2019 – maggio 
2020 RISORSE UMANE Docenti coinvolti : Nicole Guidotto Katty De Zorzi Docenti 
curricolari Collaboratori esterni e/o associazioni : ACLICOOP – STELLA POLARE AIDO 
Mestre

 PROGETTI TRASVERSALI - CITTADINANZA ATTIVA

RESPONSABILE DEL PROGETTO De Zorzi Katty e Guidotto Nicole OBIETTIVI INDICATORI 
Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di: LIBRIAMOCI - IO LEGGO PERCHE’ - 
GIRALIBRO o Leggere in modo chiaro ed espressivo o Comprendere il contenuto 
globale di un testo e il suo messaggio o Utilizzare la lingua in modo creativo per 
sviluppare ed ampliare le competenze linguistiche  Utilizza correttamente le tecniche 
di lettura strumentale o Individua, in modo autonomo, le informazioni esplicite per la 
comprensione globale di testi narrativi e non Reperisce, in modo autonomo, le più 
evidenti caratteristiche formali, strutturali e linguistiche dei testi analizzati o Creare 
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l’abitudine e la passione per il libro, sviluppando il “piacere” della lettura. o Passare 
dalla lettura passiva alla lettura attiva per consolidare un atteggiamento psicologico 
favorevole. o Far scoprire il libro al discente che non legge o che legge poco. o 
Migliorare la creatività della propria produzione, sia verbale che grafico–iconico-
espressiva. o Offrire esperienze di arricchimento personale, attraverso la promozione 
della lettura intesa come mezzo per accrescere il proprio patrimonio culturale, per 
scoprire molteplici modi di comunicare, per sviluppare la creatività e la fantasia. o 
Favorire la realizzazione della continuità educativo didattica tra i diversi ordini di 
scuola. o Creare uno spazio di ascolto e di partecipazione per tutti attraverso la 
possibilità di esprimere preferenze e opinioni, favorendo la maturazione del senso 
critico ed estetico. o Evitare di identificare la lettura col tradizionale lavoro scolastico, 
suscitando una progressiva disponibilità alla fruizione del libro come apertura 
sull’immaginario. o Valorizzare la creatività di ciascuno, mediante diversificate attività 
di animazione. FESTA DI NATALE –FESTA DI FINE ANNO - Rispettare le regole condivise 
e collaborare con gli altri per un fine comune - Promuovere negli alunni la conoscenza 
di sé e delle proprie capacità attitudinali - Condividere con il gruppo un’esperienza di 
benessere - Partecipare positivamente e costruttivamente alla vita sociale - Conoscere 
la cultura e la tradizione del proprio territorio - Esprimere creativamente idee, 
esperienze ed emozioni LIONS CLUB “Un poster per la Pace” - Condivisione di pensieri 
sul tema della Pace - realizzazione dei bozzetti per la realizzazione grafica del 
manifesto - Realizzazione del definitivo - Consegna degli elaborati DESTINATARI Tutti 
gli alunni dell’I.C. FINALITA’ Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare 
consapevolmente la cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, negli 
insegnanti e nei genitori attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie 
educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo 
territorio di vita. Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione 
dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità 
e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e 
solidale come “cittadino del mondo”. Perciò le scuole opera attivamente in sinergia 
con le associazioni del proprio territorio, creando un sistema formativo integrato, 
incentrato sull’esperienza e sulla promozione del bambino e dell’adolescente come 
cittadino che, in base al proprio grado di maturità raggiunta, esercita in modo 
progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti scolastici ed extrascolastici . 
METODOLOGIE Ascolto attivo, narrazioni, discussioni, confronti, attività di gruppo, 
lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, intervento di esperti, circle time, peer tutoring, 
apprendimento cooperativo, partecipazione a convegni ed eventi, realizzazione di 
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spettacoli, uscite e manifestazioni sul territorio. DURATA & ATTIVITA’ Periodo: 
dicembre 2019 – maggio 2020 LIBRIAMOCI - IO LEGGO PERCHE’ - GIRALIBRO Il 
Progetto, svolto prevalentemente in forma laboratoriale e con l’ausilio dell’innovazione 
didattica (LIM), utilizza la narrazione come strumento di arricchimento delle 
competenze linguistiche e sviluppo della passione per la lettura. Prima fase (ottobre-
dicembre) Valorizzazione esperienze personali, racconti ad alta voce e maratone di 
lettura. Adesione all’iniziativa MIBACT “Libriamoci” (11-16 novembre), predisponendo 
incontri per classi parallele e laboratori verticali tra scuola dell’infanzia e scuola 
primaria, condividendo incontri con autori/editori/registi e fruizione di spettacoli per 
bambini. Partecipazione a spettacoli teatrali Seconda fase (gennaio-marzo) 
Esercitazioni ed attività di laboratorio/gruppo, esecuzione di compiti di realtà Terza 
fase (aprile-giugno) Partecipazione a manifestazioni del territorio dedicate alla lettura 
Attività creative di produzione scritta , grafica e orale anche in raccordo con 
associazioni e case editrici del territorio. FESTA DI NATALE ORGANIZZAZIONE 1. 
Presentazione alla classe del compito di realtà 2. Formazione delle coppie di 
lavoro/gruppi di lavoro 3. Consegna della traccia di lavoro 4. Interviste/ricerca di 
informazioni/prove dei canti/prove d’orchestra 5. Progettazione e realizzazione 
dell’invito, della scaletta del concerto, del concerto 6. Autovalutazione individuale Gli 
incontri saranno preceduti da una prima fase di preparazione all’interno delle singole 
classi, FESTA DI FINE ANNO Attività di allestimento della mostra di fine anno da 
allestire lungo i corridoi dell’istituto, l’allestimenti avviene normalmente durante le 
ultime due settimane di scuola. Durante i saluti di fine anno, in palestra vengono 
premiate le classi che hanno partecipato ei vari concorsi durante l’anno scolastico. 
LIONS CLUB “Un poster per la Pace” Concorso grafico sulla Pace, indetto dal Lions Club 
distretto di Spinea

 PROGETTI TRASVERSALI - EDUCAZIONE ALLA LETTURA E GESTIONE BIBLIOTECA 
SCOLASTICA

RESPONSABILE DEL PROGETTO Rosalia Bellia, Alberto Gandolfo, Rosa Vitulano 
OBIETTIVI INDICATORI • Organizzazione e gestione biblioteca di plesso con il riordino, 
la catalogazione e il prestito dei libri di narrativa per ragazzi ( per la Scuola secondaria, 
Biblioteca aperta: collaborazione con il Comitato Genitori per la catalogazione e il 
prestito dei libri) • Predisposizione film in DVD (Secondaria) • Partecipazione ad 
iniziative inerenti all’ambito della lettura (Maratona di lettura all’interno dell’iniziativa Il 
Veneto legge; Libriamoci, giornata di lettura a voce alta a scuola; #ioleggoperchè, 
progetto con gemellaggio libreria locale e con il contributo dell’Associazione Italiana 
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Editori) • Iscrizione a concorsi inerenti alla lettura (Il Giralibro) (Secondaria) • 
Organizzazione Picnic letterario, iniziativa di “Il Maggio dei libri” • Organizzazione 
Mostra Mercato del libro a scuola DESTINATARI tutti gli alunni dell’ Istituto e gli 
insegnanti interessati FINALITA’ • programmare e attuare una serie di attività volte a 
promuovere l’amore per la lettura tra i ragazzi: • migliorare la capacità di leggere • 
aumentare la conoscenza lessicale e linguistica • sviluppare la propria identità 
personale • stimolare l’ immaginazione e la fantasia • conoscere autori di narrativa 
italiana e straniera • sviluppare la socialità e l’integrazione con attività inerenti • 
arricchire la Biblioteca di nuovo materiale • realizzare momenti di scambio tra scuola 
primaria e scuola secondaria e con il Comitato Genitori METODOLOGIE - Promuovere 
le iniziative tra i docenti e gli alunni, anche in collaborazione con il Comitato Genitori - 
Organizzare attività relative alle varie iniziative - Contattare gli operatori delle varie 
associazioni, inviare materiali - Riordinare il locale della biblioteca RAPPORTI & RETI - 
Libreria Massaro di Castelfranco e libreria “La tana del Bianconiglio” di Maerne - 
Associazioni per la lettura: Il Giralibro, Libriamoci, Il Maggio dei libri, #ioleggoperchè, 
AIE. - Il Comitato Genitori DURATA & ATTIVITA’ • Gestione Biblioteca per tutto l’arco 
dell’anno scolastico • Partecipazione ai concorsi in vari momenti • Maratona di lettura 
e #ioleggoperchè - mese di ottobre • Libriamoci, lettura a voce alta a scuola - mese di 
novembre • Il Giralibro - mese di febbraio • Mostra mercato del libro in collaborazione 
con la libreria Massaro di Castelfranco - mese di maggio • Il Maggio dei libri con Picnic 
letterario – mese di maggio

 SCUOLA PRIMARIA - GIOCO, MI MUOVO, MI DIVERTO CON GLI ALTRI

RESPONSABILI DEL PROGETTO Cristina Niero OBIETTIVI INDICATORI - Potenziamento 
del controllo dinamico-posturale in relazione al sé, agli altri e allo spazio circostante - 
Sviluppo delle competenze motorie - Previsione e misura delle abilità personali - 
Rispetto per gli altri - Rispetto per le strutture di gioco : Bene Comune DESTINATARI 
Tutti i bambini frequentanti la Scuola Primaria FINALITA’ Promozione dell’autonomia 
individuale attraverso un utilizzo adeguato e consapevole delle strutture-gioco situate 
negli spazi esterni della scuola METODOLOGIE Gioco libero Condivisione delle regole 
Esperienze di tutoraggio tra alunni di diverse età RAPPORTI & RETI DURATA & 
ATTIVITA’ Tutto l’arco dell’anno scolastico: da settembre 2019 a giugno 2020 RISORSE 
UMANE Tutte I docenti e il personale ATA

 SCUOLA PRIMARIA - FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
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RESPONSABILE DEL PROGETTO Crivellaro Susanna OBIETTIVI INDICATORI Il progetto 
proposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della Repubblica 
Italiana rientra tra le iniziative di educazione alimentare promosse dall'Unione 
europea. Obiettivi: - Incentivare il consumo di frutta e verdura - Favorire la conoscenza 
dei prodotti ortofrutticoli - Promuovere consapevolezza dei benefici che derivano dal 
consumo di frutta e verdura DESTINATARI Tutti i bambini della scuola Primaria 
FINALITA’ La finalità è quella di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e 
sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi 
sulla generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione. METODOLOGIE 
Laboratoriale DURATA & ATTIVITA’ Gennaio – maggio

 PROGETTI TRASVERSALI - ITALIANO PER MAMME STRANIERE

RESPONSABILE DEL PROGETTO Dirigente scolastico OBIETTIVI INDICATORI - Affiancare 
le mamme straniere nell’apprendimento della lingua italiana come L2 - Favorire 
l’integrazione - Fornire strumenti utili alle mamme che affiancano i figli nel percorso 
scolastico DESTINATARI Mamme straniere di alunni dei due Istituti del comune di 
Martellago FINALITA’ Il corso mira a favorire l’acquisizione della lingua italiana al fine 
che le mamme straniere possano aver maggior dimestichezza e sicurezza nei contesti 
situazionali (interazione orale, informazioni, compilazione moduli) e quindi una 
maggiore autonomia e una miglior integrazione. METODOLOGIE Lezione dialogata e 
partecipata Circle time DURATA & ATTIVITA’ Febbraio – maggio

 SCUOLA PRIMARIA - PEDIBUS

RESPONSABILE DEL PROGETTO Dirigente scolastico OBIETTIVI INDICATORI Il progetto 
permette a tutti gli alunni di essere accompagnati a scuola in sicurezza da volontari 
tutte le mattine. • Promuovere la mobilità alternative e sostenibile • Favorire la 
socializzazione tra coetanei. • Sviluppare le capacità di orientarsi e aumentare 
l'attenzione per evitare i rischi che il pedone incontra sulla strada. • Sostenere stili di 
vita sani DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola Primaria interessati FINALITA’ Il 
progetto mira a favorire una mobilità alternativa e sostenibile e promuovere stili di 
vita sani, durante il percorso casa – scuola ogni alunno potrà costruire rapporti amicali 
con i coetanei ed acquisire i comportamenti corretti da assumere sulla strada. 
METODOLOGIE Metodo esperienziale RAPPORTI & RETI Il progetto viene gestito 
dall’associazione genitori Martellago DURATA & ATTIVITA’ Settembre – giugno

 PROGETTI TRASVERSALI - EDUCAZIONE ALIMENTARE
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RESPONSABILE DEL PROGETTO Docenti referenti commissione mensa Bugin Carla 
scuola Infanzia Malaguzzi Enrici Paola scuola Primaria Goldoni OBIETTIVI INDICATORI • 
Partecipare attivamente al dialogo educativo tra istituzioni (amministrazione 
comunale e istituto comprensivo) ditta appaltatrice e utenza favorendo atteggiamenti 
collaborativi tra le parti • Segnalare eventuali criticita’ al fine di trovare strategie di 
risoluzione condivise DESTINATARI Alunni iscritti alla scuola dell’infanzia malaguzzi e 
alunni iscritti alla scuola primaria goldoni che usufruiscono del servizio di ristorazione 
scolastica FINALITA’ • Osservare e monitorare il funzionamento del servizio di 
ristorazione scolastica • Favorire l’acquisizione di stili alimentari sani da parte degli 
alunni METODOLOGIE • Partecipazione alle sedute periodiche della commissione 
mensa • Raccordo tra docenti, ditta di ristorazione e amministrazione comunale • 
Collaborazione attiva con amministrazione comunale asl e ditta di ristorazione nella 
promozione di iniziative di educazione alimentare RAPPORTI & RETI Comune di 
Martellago Ditta SERENISSIMA - ristorazione scolastica ASL DURATA & ATTIVITA’ Da 
settembre 2019 a giugno 2020 RISORSE UMANE Docenti: Bugin Carla - Enrici Paola 
Comune Martellago Ditta SERENISSIMA ASL

 SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO LEGALITA'

RESPONSABILE DEL PROGETTO De Zorzi Katty e Guidotto Nicole OBIETTIVI INDICATORI 
Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di: o PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE 
-Sviluppare consapevolezza dei rischi del fumo e dell’abuso di alcool. o LOTTA AL 
BULLISMO E AL CYBER BULLISMO -diffondere la conoscenze del fenomeno del 
bullismo; -lavorare sulle capacità comunicative e sull’empatia; -migliorare le relazioni 
all’interno del gruppo, evitando le prevaricazioni -riconoscere l’importanza delle regole 
per la convivenza democratica o DIRITTI - Riflettere sui diritti dei bambini e degli 
adolescenti. -Diffondere i principi della Convenzione ONU e impegnarsi, a scuola e 
fuori dalla scuola, a difenderli e metterli in pratica. o DIFFERENZE DI GENERE Riflettere 
sui diritti delle donne e sulle differenze di genere. DESTINATARI Classi terze di scuola 
secondaria. FINALITA’ Il progetto si propone, sotto il profilo socio affettivo, di favorire 
la formazione di una coscienza morale e civile; sotto il profilo cognitivo di fare 
acquisire conoscenze, sviluppare, discutere idee di base per la cittadinanza attiva. 
Secondo un percorso graduale, gli alunni saranno pertanto portati a considerare, 
conoscere ed analizzare questioni attuali legati alle problematiche sociali del nostro 
tempo (i diritti dei bambini, la lotta contro la violenza sulle donne, la prevenzione delle 
dipendenze), a rapportarsi con modalità d’intervento attivo fino a farle proprie. 
METODOLOGIE Metodologia generale per tutte le attivita’ previste dal presente 
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progetto: apprendimento collaborativo, learning by doing, role play. Non 
mancheranno alcuni momenti funzionali di lezione frontale per l’accesso alle 
informazioni, il metodo privilegiato durante gli incontri sara’ la lezione dialogata con 
supporti multimediali. RAPPORTI & RETI ULSS 13 Dolo, SEPS, SERT, POLIZIA POSTALE 
DURATA & ATTIVITA’ Periodo: dicembre 2019 – maggio 2020 PREVENZIONE ALLE 
DIPENDENZE Visione di presentazione del concorso ‘Smoke free’. Produzioni personali 
di ‘Pubblicità-Progresso’. Visione di documentari, spot nazionali. Brainstorming. LOTTA 
AL BULLISMO E AL CYBER BULLISMO Giornata Contro il Bullismo - 7 febbraio 2019 
braccialetti, cartelloni, canzoni, visione del film “IL coraggio di vivere” di Nick Vujicic 
oppure “Wonder” DIRITTI Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia- 21 novembre 
2019 Celebrazione della giornata con letture, disegni,conversazioni e visione di 
film.(INFANZIA PRIMARIA, SECONDARIA PER LE CLASSI PRIME E SECONDE) Giornata 
della Memoria – 27 gennaio 2019 Celebrazione della giornata con letture, 
disegni,conversazioni e visione di film. (CLASSI QUINTE PRIMARIA E TERZE 
SECONDARIA) Giornata del Ricordo – 10 febbraio 2019 Celebrazione della giornata con 
letture, disegni,conversazioni e visione di film. (CLASSI TERZE SECONDARIA) 
DIFFERENZE DI GENERE Incontri con l’Associazione La Esse per attività di 
sensibilizzazione sulle differenze di genere e contro la violenza sulle donne, all’interno 
del Progetto offerto dal comune di Martellago Cantiere Donna Junior POLIZIA POSTALE 
Incontri per la scuola secondaria gestiti da operatori della Polizia Postale per 
conoscere regole e divieti sull’utilizzo dei social e della rete internet RISORSE UMANE 
PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE Docenti coinvolti : Cesaro Mara De Zorzi Katty LOTTA 
AL BULLISMO E AL CYBER BULLISMO Docenti coinvolti : Guidotto Nicole De Zorzi Katty 
DIRITTI Docenti coinvolti : De Zorzi Katty Michela Fogarin POLIZIA POSTALE Docenti 
coinvolti : Guidotto Nicole DIFFERENZE DI GENERE Docenti coinvolti : Guidotto Nicole 
Collaboratori esterni e/o associazioni : LA ESSE Cantiere Donna Junior

 SCUOLA SECONDARIA - I.A.C. INTERVENTI ASSISTITI CON L’AUSILIO DI CANI

RESPONSABILE DEL PROGETTO Mara Turolla OBIETTIVI INDICATORI Nell’ambito 
dell’inclusione scolastica degli alunni con spettro autistico: creare situazioni di 
apprendimento, che aumentino i tempi di condivisione con i compagni di classe, 
acquisire migliori competenze relazionali, modulare il proprio comportamento per 
sperimentare relazioni efficaci e risolvere il disagio interiore DESTINATARI Classe 2B: 
22 alunni FINALITA’ La relazione con l’animale stimola l’attivazione emozionale e 
favorisce l’apertura a nuove esperienza e amplia le modalità di comunicazione, anche 
non verbale. Il progetto mira al miglioramento del benessere psico/fisico, alla 
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riduzione del senso di solitudine, all’aumento della propensione all’apprendimento. 
METODOLOGIE Si alterneranno fasi di metodi direttivi, con fasi di scoperta guidata 
RAPPORTI & RETI Onlus SOS Handicap Bambini Invisibili Onlus Discoverydogs Su 
finanziamento Regionale Progetto ”Una Vita Diversa in un modo Diverso: insieme è 
possibile” DURATA & ATTIVITA’ -4 incontri nell’arco di massimo due mesi, periodo da 
concordare RISORSE UMANE -2 operatori cinofili -1 istruttore cinofilo -1 psicologo - 
insegnanti di sostegno e curriculari della classe e O.S.S. BENI E SERVIZI Spazi esterni ed 
interni della scuola: aula, giardino , laboratorio polivalente, palestra

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 del comportamento:

La scuola Primaria e Secondaria condivide ed utilizza congiuntamente la stessa 
rubrica di valutazione del comportamento (vedi allegato della scuola Primaria).

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

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 
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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:

Attualmente il corpo docente della scuola Primaria non ha ancora elaborato un 
prospetto comune e condiviso di criteri di valutazione degli alunni. Tuttavia, 
nell'anno in corso è obiettivo fondamentale la costruzione di tale documento di 
riferimento.

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola Primaria e Secondaria condivide ed utilizza congiuntamente la stessa 
rubrica di valutazione del comportamento (vedi allegato).

ALLEGATI: RUBRICA COMPORTAMENTO PRIMARIA E SECONDARIA.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: MODELLO CERTIFICAZIONE COMPETENZE PRIMARIA.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 
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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 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; presenza di progetti specifici nel PtOF per la cittadinanza e l’inclusione.

Tra i punti di criticità si riscontra: 
incerte risorse e tardiva disponibilità dei fondi per corsi di L2 di primo livello per 
alunni neoarrivati; ridotto numero di docenti competenti nell’utilizzo di tecnologie 
digitali da adottare come strumenti compensativi; 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

Rappresentanti dei genitori

Referente DSA

ReferentI per il sostegno dei diversi ordini 
di scuola

Funzione Strumentale per l'area 
INCLUSIONE

Referente per l'INTERCULTURA

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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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 
dell’anno oltre al normale ricevimento e ai colloqui periodici, i genitori degli alunni con 
disabilità sono invitati a partecipare a due incontri del GLH Operativo (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 Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

In un contesto inclusivo, il percorso di apprendimento di ogni alunno con disabilità a 
cui viene steso un piano educativo individualizzato (PEI), viene osservato e valutato 
secondo gli obiettivi individuati nell'area dell'AUTONOMIA, nell'area AFFETTIVO-
RELAZIONALE, nell'area COMUNICATIVO-LINGUISTICA, nell'area COGNITIVA e infine 
nell'area MOTORIO-PRASSICA. Per alunni con bisogni speciali vengono precisate le 
modalità di valutazioni 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 
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dell'Istituto ma anche con l'Infanzia paritaria che manda 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 
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.
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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 GLH Operativi 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 5
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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 E CURRICOLO” 
• 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 
“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.
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Responsabile di plesso

• 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 
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.

5

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’ 

Animatore digitale 1
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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.

Team digitale

• 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 
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.

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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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 
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; · 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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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 
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.
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Ufficio protocollo

-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 
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 

Ufficio acquisti
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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 
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; -

Ufficio per la didattica
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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 
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 – 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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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 
– 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 professionali•Risorse condivise
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 AMBITO 18

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE GEOSTORIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise

81



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

 RETE GEOSTORIE

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

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:

Rete Interculturale Scuole del Miranese
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 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

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

 

 CURRICOLO E VALUTAZIONE

- Formazione inerente il curricolo e i temi connessi; - La programmazione per competenze e la 
valutazione; - Le tematiche disciplinari e metodologiche (discipline, valutazione, inclusione, …).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Miglioramento dei risultati scolastici della 
secondaria nel prossimo triennio

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro 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.

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
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 AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE PER LA SICUREZZA SI.Scu.VE.

 SICUREZZA GENERALE IN BASE ALL'ACCORDO STATO REGIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

85



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

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.

 SICUREZZA GENERALE IN BASE ALL'ACCORDO STATO REGIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

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
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ITALIASCUOLA.IT SRL

 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 DSGA

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
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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 DSGA

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

 GESTIONE PRIVACY A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO dell'Istituto
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