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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Gli studenti con cittadinanza non italiana, nell'Istituto, sono pari a circa il 17,5%, percentuale 
leggermente superiore rispetto ai dati di confronto: questo rappresenta un'opportunità a 
livello formativo per la possibilità di notevoli scambi e relazioni a livello culturale. Il contesto 
socio-economico di provenienza degli studenti della scuola secondaria di primo grado e della 
scuola primaria risulta generalmente medio-alto. Pochissime sono anche le famiglie 
svantaggiate. Il numero non elevato di studenti presenti nelle classi permette una maggiore 
personalizzazione dell'insegnamento, soprattutto per gli alunni con qualche difficoltà.

Vincoli

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana richiede, in molti casi, la predisposizione di 
risorse (professionali, economiche) tali da permettere il successo formativo degli studenti, a 
partire dalla conoscenza della lingua italiana.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui si colloca l'Istituto è caratterizzato da un tasso di disoccupazione tra i più 
bassi d'Italia. Il tasso di immigrazione del Veneto e', invece, tra i più elevati, superiore alla 
media nazionale; nell'Istituto è elevata la presenza di alunni con cittadinanza non italiana e 
questo rappresenta per alcuni aspetti un'opportunità, per altri un vincolo. Con l'Ente locale di 
riferimento, il Comune, vi è un rapporto di collaborazione in diverse iniziative, soprattutto per 
quanto riguarda le attività legate al Consiglio Comunale dei Ragazzi e quelle promosse in 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI GALLIERA VENETA

collaborazione con la Rete Senza Confini e l'Ass. Maranathà. Vi sono, inoltre, diverse strutture 
(es. biblioteca comunale, associazioni, ecc.) con cui la scuola ha instaurato un buon rapporto 
di collaborazione e che possono costituire un arricchimento dell'offerta formativa.

Vincoli

Per i vincoli rappresentati dall'alta percentuale di alunni con cittadinanza non italiana si veda il 
punto 1.1.1. Per quanto riguarda il rapporto con le varie realtà del territorio, talvolta risulta 
difficoltoso inserire nella programmazione disciplinare le molte iniziative promosse, 
soprattutto se vengono diffuse ad anno scolastico iniziato. Si segnala, inoltre, che l'Istituto, 
dislocato in 5 plessi, si trova in un territorio difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici 
(non c'è la stazione ferroviaria, collocata nei comuni limitrofi; il servizio autobus è relativo 
soltanto alla linea Vicenza Treviso e non è collegato a Padova); questo può rappresentare un 
vincolo soprattutto per i docenti non forniti di mezzi propri.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola, dal punto di vista della sicurezza, presenta una situazione positiva. Anche il 
superamento delle barriere architettoniche è in parziale adeguamento. Sono presenti 
biblioteche in tutti i plessi dell'Istituto, laboratori di arte, musica alla secondaria, aule di 
informatica sia alla secondaria che in due plessi della primaria e aula di scienze alla 
secondaria. Tutte le classi della scuola primaria e secondaria hanno una LIM; Il numero di LIM 
è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale.

Vincoli

E' possibile l'accesso a chi ha difficoltà motorie alle aule, sistemate nel piano terra, e ai 
laboratori (attraverso un servo scala), pur mancando ancora un ascensore di servizio per il 
piano superiore alla secondaria e alla primaria (solo in un plesso della primaria è presente un 
servo scala). Per quanto riguarda i finanziamenti, si nota che la spesa sostenuta dalle famiglie 
(0.2%) è leggermente superiore alla spesa sostenuta dall'Ente locale (Comune) (0.1%). Questo 
rappresenta un vincolo in quanto le famiglie che si trovano in difficoltà economiche 
potrebbero essere restie a far partecipare i propri figli ad alcune attività formative. Tutte le 
aule di informatica necessitano di adeguamenti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI GALLIERA VENETA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PDIC837008

Indirizzo
VIA G. LEOPARDI, 10 GALLIERA VENETA 35015 
GALLIERA VENETA

Telefono 0495969264

Email PDIC837008@istruzione.it

Pec pdic837008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsgalliera.edu.it

 GALLIERA VENETA-SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PDAA837015

Indirizzo
VIA STRADA DEGLI ALBERI N. 30 GALLIERA 
VENETA 35015 GALLIERA VENETA

Edifici
Via Strada degli Alberi 30 - 35015 
GALLIERA VENETA PD

•

 GALLIERA VENETA-"G.G.GIARDINO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE83701A

Indirizzo
VIA ROMA N. 77 GALLIERA VENETA 35015 
GALLIERA VENETA

Edifici
Via ROMA 77 - 35015 GALLIERA VENETA 
PD

•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 86

 GALLIERA VENETA-"D.G.MANESSO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE83702B

Indirizzo
VIA G. LEOPARDI N. 6 GALLIERA VENETA 35015 
GALLIERA VENETA

Edifici
Via LEOPARDI 6 - 35015 GALLIERA VENETA 
PD

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 91

 GALLIERA VENETA-"MONTE GRAPPA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE83703C

Indirizzo
VIA CAMPAGNA N. 84 GALLIERA VENETA 35015 
GALLIERA VENETA

Edifici
Via CAMPAGNA 84 - 35015 GALLIERA 
VENETA PD

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 106

 GALLIERA VENETA "PELLEGRINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PDMM837019

Indirizzo
VIA G. LEOPARDI, 10 GALLIERA VENETA 35015 
GALLIERA VENETA
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Numero Classi 10

Totale Alunni 229

Approfondimento

 
 L’Istituto Comprensivo Statale di Galliera Veneta esiste dal 1 settembre 1999. 
Costituitosi a seguito del Piano di dimensionamento scolastico nota prot. 
6380/C20/B14 del 2/4/1999, si sviluppa su cinque sedi e si differenzia con due ordini 
di Scuola così suddivisi: 1. plesso “Campagna” - Scuola Infanzia  2. plesso “Monte 
Grappa” - Scuola Primaria  3. plesso “Manesso” - Scuola Primaria 4. plesso “G. 
Giardino” - Scuola Primaria 5. plesso “D. Pellegrini” – Scuola Secondaria di 1° grado  
  
Le attività di Dirigenza e Segreteria sono ubicate presso la scuola secondaria di 1° 
grado. Le principali notizie che riguardano l’Istituto Comprensivo (compresi avvisi, 
comunicazioni, calendari scolastici, modulistica, ecc.) sono pubblicate nel sito della 
scuola, all’indirizzo www.icsgalliera.gov.it dal 1 gennaio 2019 www.icsgalliera.edu.it

La realtà in cui opera l’Istituto Comprensivo statale è riconducibile a diverse situazioni 
ambientali, contrassegnate a volte da contraddizioni e problematiche, ma anche 
stimolanti per le potenzialità e risorse messe a disposizione. La complessità della 
società globalizzata apre alle sfide culturali, sociali, economiche che la nostra scuola 
accoglie. Complessità e cambiamento sono gli assi su cui l’istituto lavora per 
proporre, nei tre segmenti di scuola che lo caratterizzano, un’offerta formativa solida 
e adeguata al presente. I bambini e i ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo 
sono residenti per la maggior parte nel Comune, ma in alcuni casi provengono dai 
Comuni limitrofi (in particolare Cittadella, Tombolo, San Martino di Lupari).  Sono 
presenti nel territorio diversi servizi ed enti con cui la scuola ha un rapporto di 
collaborazione sia per quanto riguarda la didattica strettamente curricolare sia per 
quanto riguarda i progetti e le attività di ampliamento dell’offerta formativa (es. 
biblioteca comunale, Comune di Galliera Veneta, ASL 6 Euganea, Parrocchia, 
Cooperativa Fratres, ecc.). Alcune tra le attività proposte prevedono, ad esempio:

- partecipazione a manifestazioni del territorio a carattere storico-culturale; - 
partecipazione e rappresentanza a commemorazioni ufficiali;  
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 - collaborazione alle attività e alle proposte del Comune (es. concorso “Passi verso 
l’altro”); - visita alla biblioteca comunale e organizzazioni incontri con autori.  
 La partecipazione ad accordi di rete rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità 
importante per gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per 
consolidare i rapporti già esistenti tra le scuole e il territorio per il miglioramento 
dell’offerta formativa e, infine, per ottimizzare l’uso delle risorse. L’Istituto 
Comprensivo di Galliera Veneta fa parte delle seguenti reti di scuole:  - SirVESS 
(Sistema di riferimento Veneto per la sicurezza nelle scuole); - CTInclusione.20 - Rete 
ambito 20 Consilium - Rete ambito 20  - Rete Atena per la formazione - Rete senza 
confini (scuola capofila I.C. Curtarolo) per l’integrazione degli alunni stranieri 

 
  
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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spazi esterni

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 78

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM aula Magna infanzia 1

 

Approfondimento

Nei laboratori informatici ci sono complessivamente 53 computer e 25 tablet 
(quest'ultimi presenti nella scuola secondaria); alcuni computer necessitano di 
manutenzione e di essere rinnovati. 

Inoltre sono presenti  9 computer da smaltire.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

53
15

 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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Approfondimento

Attualmente il DS e il DSGA sono reggenti, titolari in altro istituto.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dal testo delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” 2012:  “Lo studente è posto al 
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. I docenti dovranno pensare a realizzare i 
loro progetti educativi e didattici per persone che vivono qui e ora. Particolare cura 
è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione 
dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti 
indotti dalla socializzazione.  La scuola si deve costruire come luogo accogliente, 
creando le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la 
partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo 
condiviso”.   
  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati di apprendimento in matematica nelle classi in uscita della 
scuola secondaria, attraverso un percorso di apprendimento che inizia fin dalla 
scuola primaria.
Traguardi
Aumentare almeno del 2% le valutazioni in matematica superiori al 6 nel II 
quadrimestre per le classi terze della scuola secondaria.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare i livelli avanzato e intermedio nelle competenze sociali e civiche.
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Traguardi
Aumentare dell'1% il numero dei ragazzi delle classi quinte e terze medie con livello 
avanzato e intermedio nelle competenze sociali e civiche.

Priorità
Avviare e potenziare le competenze digitali degli studenti della scuola primaria e 
secondaria.
Traguardi
Aumentare del 2% la percentuale di alunni che utilizzano in modo funzionale e 
corretto gli strumenti tecnologici e le piattaforme usate nell'istituto.

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

ASPETTI GENERALI

Scegliere quali obiettivi formativi siano prioritari per un Istituto comprensivo, i 
cui studenti sono bambini che vanno dai 3 ai 14 anni di età, non è semplice: la 
scuola, così come la famiglia e le altre istituzioni educative, agisce in una 
società in continua evoluzione. Molti sono gli elementi di complessità (uso di 
tecnologie sempre più avanzate, contatto con culture diverse, difficoltà nel 
cercare un tempo di qualità, da parte dei genitori, da trascorrere con i propri 
figli, ecc.) da tenere in considerazione. La scuola necessariamente deve tener 
conto dei bisogni e degli interessi dei ragazzi: il bisogno di autonomia, di 
identità, di sicurezza e autostima, di appartenenza, di comunicare, di imparare 
e conoscere, di aprirsi al mondo e al futuro. Per questo motivo gli obiettivi 
formativi che l’Istituto si pone, in linea con quanto emerso dal lavoro 
sull’autovalutazione (Rapporto di Autovalutazione, Piano di Miglioramento), 
sono legati al potenziamento delle competenze logico matematico e allo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche, che si concretizzano in azioni 
didattiche e formative che coinvolgono tutti e tre gli ordini di scuola.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PER UN APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO DELLA MATEMATICA  
Descrizione Percorso

 
Il Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo di Galliera Veneta è 
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stato elaborato dal Nucleo di Autovalutazione a partire dal RAV dell’anno 
scolastico 2017-2018 e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-
2022. è stato rivisto e aggiornato nel mese di ottobre 2019.

Motivazione (dal RAV 2018-2019) 
La priorità è stata individuata sulla base dei risultati degli ultimi anni nella 
disciplina matematica, sulla base dei risultati delle prove standardizzate e 
dei risultati a distanza, nei quali si sono riscontrati risultati mediamente più 
bassi rispetto ai dati di confronto. 

Gli obiettivi di processo collegati a queste priorità saranno tenuti 
presente nella progettazione delle attività didattiche per il triennio 2019-
2022; si prevedono le seguenti attività. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Concordare a livello di Dipartimento prove e criteri di 
valutazione comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento in matematica nelle classi 
in uscita della scuola secondaria, attraverso un percorso di 
apprendimento che inizia fin dalla scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Incrementare negli alunni l’interesse e la motivazione ad 
apprendere in ambito matematico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento in matematica nelle classi 
in uscita della scuola secondaria, attraverso un percorso di 
apprendimento che inizia fin dalla scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Sviluppare un approccio innovativo alla didattica della 
matematica attraverso l’attivazione di corsi di formazione su innovazioni 
didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento in matematica nelle classi 
in uscita della scuola secondaria, attraverso un percorso di 
apprendimento che inizia fin dalla scuola primaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ MOTIVANTI (AD 
ESEMPIO GIOCHI MATEMATICI - FASE D’ISTITUTO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di matematica scuola primaria e secondaria

Risultati Attesi

Aumento della partecipazione. Gradimento da parte degli studenti di tali proposte. 
Miglioramento della motivazione ad apprendere, soprattutto in ambito logico-
matematico.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI CORSI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO EFFICACI, CON APPROCCIO E STRATEGIE DIVERSE RISPETTO ALLA 
DIDATTICA TRADIZIONALE. FORMAZIONE DEI DOCENTI SU INNOVAZIONI 
DIDATTICHE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di matematica scuola primaria e secondaria - educatori o esperti esterni

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici da parte degli alunni in difficoltà; miglioramento 
dei risultati e aumento della motivazione da parte degli studenti più capaci. Uso di 
strategie didattiche innovative (es. cooperative learning, peer education, coding, ecc.). 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE OGGETTIVE COMUNE A TUTTI I DOCENTI; PREDISPOSIZIONE DI PROVE 
OGGETTIVE COMUNI IN ENTRATA, INTERMEDIE, IN USCITA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Docenti

 

Risultati Attesi

Utilizzo di criteri di valutazione comuni a tutti i docenti.

Diminuzione della variabilità tra le classi. 
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 “IO, TU, NOI: PER UN MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”  
Descrizione Percorso

Motivazione (dal RAV 2018-2019)

La seconda priorità, "Aumentare i livelli avanzato e intermedio nelle competenze 
sociali e civiche", è stata individuata in relazione alle scelte educative stabilite nel 
PTOF che intendono mettere al centro del processo di insegnamento e 
apprendimento lo studente e il suo benessere.  

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sperimentare criteri di valutazione comuni delle competenze 
sociali e civiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare i livelli avanzato e intermedio nelle competenze sociali 
e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare corsi di formazione su competenze sociali e civiche 
(es. skill education, “star bene a scuola”, ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare i livelli avanzato e intermedio nelle competenze sociali 
e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Proporre incontri di formazione condivisa tra docenti e 
genitori sulle competenze sociali e civiche.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare i livelli avanzato e intermedio nelle competenze sociali 
e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE TRA I DOCENTI DI UNA VASTA 
OFFERTA FORMATIVA SUL TEMA, ANCHE ALLA LUCE DELLA RACCOMANDAZIONE UE 
22/05/2018 SULLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico, docenti 

Risultati Attesi

Incremento della partecipazione dei docenti a percorsi formativi sul tema, 
cosicché anche nella didattica possano attuare strategie efficaci per il 
potenziamento delle competenze sociali e civiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE 
COMUNI A DOCENTI E GENITORI SULLO “STAR BENE” A SCUOLA E SULLE SKILL 
EDUCATION.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico, docenti. 

Risultati Attesi

Miglioramento della collaborazione scuola-famiglia nell'ambito dell'educazione degli 
studenti e allo sviluppo di competenze sociali e civiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI COMPITI AUTENTICI E 
RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE OGGETTIVE, SOPRATTUTTO RELATIVE ALLA 
CERTIFICAZIONE OGGETTIVA DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Docenti 

Risultati Attesi

Utilizzo di griglie oggettive e condivise per la certificazione delle competenze 
trasversali, in particolare delle competenze sociali e civiche, così da poter valutare più 
attentamente i risultati raggiunti dagli studenti in quest'ambito. 

 IMPARIAMO A SCUOLA E A CASA  
Descrizione Percorso

Questo nuovo percorso  è nato dall'esigenza di fronteggiare eventuali periodi di 
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didattica a distanza dovuti alla situazione epidemiologica e dal fatto che il 
potenziamento delle competenze digitali degli studenti è previsto anche nelle 
competenze chiave europee. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione di strumenti valutativi e di certificazione delle 
competenze digitali degli studenti e individuazione di un semplice 
curricolo verticale nell’ambito delle competenze digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare e potenziare le competenze digitali degli studenti della 
scuola primaria e secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione dei docenti con risorse interne ed esterne, 
soprattutto relativamente alle competenze digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare e potenziare le competenze digitali degli studenti della 
scuola primaria e secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Informare i genitori sull’uso degli strumenti messi a 
disposizione e sulle nuove modalità di comunicazione con i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare e potenziare le competenze digitali degli studenti della 
scuola primaria e secondaria.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI STRUMENTI VALUTATIVI E DI 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI E INDIVIDUAZIONE 
DI UN SEMPLICE CURRICOLO VERTICALE NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE DIGITALI, 
CHE SARANNO UTILIZZATI A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Tutti i docenti.

Risultati Attesi

 

Anno scolastico 2020-2021: progettazione di strumenti valutativi e di certificazione 
delle competenze digitali degli studenti e individuazione di un semplice curricolo 
verticale nell’ambito delle competenze digitali, che saranno utilizzati a partire dall’anno 
scolastico 2021-2022
 
Anno scolastico 2021-2022: utilizzo sistematico da parte della scuola di tali strumenti 
per verificare l’effettivo aumento degli studenti che utilizzano consapevolmente gli 
strumenti previsti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO DI CORSI 
DI FORMAZIONE PER I DOCENTI ORGANIZZATI NEL TERRITORIO (ANCHE IN 
MODALITÀ ONLINE).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Rete di ambito

Responsabile

Animatore digitale 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMUNICAZIONI CHIARE INVIATE TRAMITE 
REGISTRO ALLE FAMIGLIE O PUBBLICATE NEL SITO DELLA SCUOLA. 
ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI SULLE COMPETENZE 
DIGITALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Genitori Docenti

Responsabile

Animatore digitale, FS registro elettronico. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tra le principali aree di innovazione, si segnalano le seguenti: 

 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO (Processi didattici 
innovativi)

•

PRATICHE DI VALUTAZIONE (Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione 
degli apprendimenti e delle competenze, Integrazione tra la valutazione 
interna e le rilevazioni esterne)

•
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SVILUPPO PROFESSIONALE (Il modello di formazione professionale, 
Documentazione delle pratiche innovative)

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Tra i principali elementi di innovazione in quest'area, si segnalano alcune 
sperimentazioni in atto nell'Istituto che prevedono l'uso di pratiche di 
insegnamento e apprendimento innovative (predisposizione di compiti 
autentici, flipped classroom, coding, uso di nuove tecnologie, ecc.). Per il 
momento si tratta di sperimentazioni che i singoli docenti scelgono di attuare, 
ma si auspica che alcune di queste pratiche possano essere condivise e 
utilizzate da un numero maggiore di docenti. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'area di innovazione legata allo sviluppo professionale sarà prioritaria, come si 
può dedurre dalle diverse proposte di formazione per i docenti nell'ambito delle 
competenze sociali e civiche e nell'ambito delle pratiche didattiche. Tali 
proposte di formazione verranno sia dalla Rete territoriale, sia dall'Istituto 
stesso. 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

In entrambi i percorsi previsti nel Piano di Miglioramento sono 
previsti elementi legati alla valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze, soprattutto sociali e civiche.  
Ci si propone, in particolare, di predisporre una griglia di 
certificazione di tali competenze che sia oggettiva e basata su criteri 
misurabili. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GALLIERA VENETA-SCUOLA INFANZIA PDAA837015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GALLIERA VENETA-"G.G.GIARDINO" PDEE83701A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GALLIERA VENETA-"D.G.MANESSO" PDEE83702B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GALLIERA VENETA-"MONTE GRAPPA" PDEE83703C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GALLIERA VENETA "PELLEGRINI" PDMM837019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI GALLIERA VENETA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Monte ore: 

Scuola dell'infanzia: almeno ... ore

Scuola primaria: almeno ... ore

Scuola secondaria di I grado: almeno 33 ore 

Traguardi?

Obiettivi? 
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Curricolo in allegato? 

Approfondimento

A) SCUOLA DELL’INFANZIA  

 La distribuzione dei “Campi di esperienza” è data dall’articolazione organizzativa in 
sezione, intersezione, gruppi di lavoro ed esperienze nel territorio. Schema 
riassuntivo dell’organizzazione della giornata scolastica: 
 

Tempi Bambini/e Spazi Attività  
8.00– 9.00 Entrata a scuola Propria sezione Accoglienza gioco libero  
9.00 – 9.30 Gruppo classe Propria sezione Riordino – calendario – servizi  
9.30 – 10.30 A gruppi di sezioni  Salone  Merenda – attività di intersezione  
10.30 – 11.30 Gruppi omogenei   
Sezioni spazi utili palestra  
P.P.A.E. (Progetti Per Anno di Età)  
11.30 – 12.50 Tutte le sezioni  
Sezione - sala mensa  
Servizi – pranzo – eventuale uscita  
12.50 – 13.45  Gruppo classe Sezione – Cortile Attività di gioco libero – riordino  
13.45 – 15.30  
Gruppi pomeridiani e riposo  
Sezioni/dormitorio  
Servizi - riposo – laboratori - riordino  
15.30 – 16.00 Tutte le sezioni Salone  Merenda – Uscita  
 La mensa è gestita dalla Cooperativa “Cucina e Sapori” con la collaborazione del 
Comitato dei genitori composto da genitori di alunni/e frequentanti la scuola e 
regolamentato da statuto.  Le classi della scuola dell’infanzia sono gestite da 2 o più 
docenti.    
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DI GALLIERA VENETA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è l’insieme degli interventi e delle opportunità che la scuola mette in atto al 
fine di far raggiungere agli studenti determinati risultati prefigurati e attesi. È un 
processo basato su un rapporto di insegnamento/apprendimento che si pone come 
finalità lo sviluppo di strategie cognitive e metacognitive che portano l’alunno a 
prendere sempre più coscienza del proprio sapere. Il curricolo è un percorso di 
sviluppo mirato, basato sulla progettazione di interventi didattici relativi a obiettivi, 
contenuti, metodi e azioni condivise, sulla selezione dei contenuti in base ai bisogni 
formativi degli alunni. Il curricolo dovrà essere progettato non staticamente, ma dovrà 
configurarsi come un documento con una struttura aperta, flessibile e in costante 
modificazione. Il curricolo dell’Istituto Comprensivo è stato elaborato dai dipartimenti 
disciplinari, attraverso un lavoro di confronto, alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012. 
Indica gli apprendimenti e le competenze che il collegio dei docenti si impegna a far 
conseguire agli alunni nelle diverse scuole e classi dell’Istituto. Sono stati individuati 
anzitutto i traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari, ossia le fondamentali 
piste formative e didattiche da percorrere, le acquisizioni che derivano dalla 
rielaborazione degli apprendimenti disciplinari e generano capacità di utilizzarli in 
contesti diversi. I traguardi sono indicati al termine della Scuola Primaria e Secondaria 
di primo grado, finalizzano l’azione didattica allo sviluppo integrale dell’alunno, 
individuano anche dimensioni della formazione personale trasversali ai saperi 
disciplinari. Gli obiettivi di apprendimento disciplinari sono specificati per i diversi anni 
di corso, sono funzionali allo sviluppo dei traguardi di competenza, si declinano in 
conoscenze (sapere, contenuti dell’apprendimento...) e abilità (saper fare, sapere 
procedurale...). Il curricolo di Istituto individuerà, per le diverse discipline e in 
determinati anni di corso, alcuni apprendimenti ritenuti irrinunciabili, in quanto 
fondanti, generativi e trasferibili, rispetto ai quali saranno elaborate dai dipartimenti 
disciplinari prove di verifica comuni a tutto l’istituto. - Competenze al termine del primo 
ciclo Il profilo dello studente al termine del Primo Ciclo di Istruzione, definito dalle 
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Indicazioni Nazionali per il curricolo, si riferisce sia alle competenze raggiunte nelle varie 
discipline di apprendimento, sia a competenze di tipo trasversale, che interessano la 
cittadinanza e l’autonomia dell’alunno, al cui sviluppo ogni docente deve concorrere. - 
Traguardi di competenza Costituiscono riferimenti, piste culturali e didattiche per 
finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo integrale della persona. Sono prescrittivi e 
impegnano le istituzioni scolastiche al loro conseguimento a garanzia dell’unità e della 
qualità del servizio nazionale di istruzione. Le scuole sono libere nelle scelte per 
perseguirli.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, basato sulle Indicazioni Nazionali 2012, è stato completato e 
messo in atto. L'Istituto risponde ai bisogni formativi sia locali (rapporto con il 
territorio), sia globali in un'ottica europea. Numerose sono le azioni formative rivolte 
agli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa, sia in ambito espressivo (musica, 
arte, attività motorie), sia in ambito linguistico, sia per ciò che riguarda le competenze 
di cittadinanza, ancora da strutturare nell'articolazione dei traguardi, ma promosse 
attraverso l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e altre attività progettuali. È 
necessaria una maggiore articolazione delle competenze chiave di cittadinanza, anche 
attraverso una progettualità di riferimento che parta dalla scuola dell'infanzia e arrivi 
alla scuola secondaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si ritiene, inoltre, che il Curricolo verticale debba essere maggiormente condiviso da 
tutti i docenti dei due ordini di scuola. Per lo sviluppo delle competenze trasversali, si 
ripropone la stesura di una progettazione più approfondita in sede di riunione dei 
dipartimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È necessaria una maggiore articolazione delle competenze chiave di cittadinanza, 
anche attraverso una progettualità di riferimento che parta dalla scuola dell'infanzia e 
arrivi alla scuola secondaria. Competenze chiave europee per la cittadinanza: 1. 
Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza 
digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa 
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e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

 

NOME SCUOLA
GALLIERA VENETA-SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è l’insieme degli interventi e delle opportunità che la scuola mette in atto al 
fine di far raggiungere agli studenti determinati risultati prefigurati e attesi. È un 
processo basato su un rapporto di insegnamento/apprendimento che si pone come 
finalità lo sviluppo di strategie cognitive e metacognitive che portano l’alunno a 
prendere sempre più coscienza del proprio sapere. Il curricolo dell’Istituto Comprensivo 
è stato elaborato dai dipartimenti disciplinari, attraverso un lavoro di confronto, alla 
luce delle Indicazioni Nazionali 2012. Indica gli apprendimenti e le competenze che il 
collegio dei docenti si impegna a far conseguire agli alunni nelle diverse scuole e classi 
dell’Istituto. Sono stati individuati anzitutto i traguardi di sviluppo delle competenze 
disciplinari, ossia le fondamentali piste formative e didattiche da percorrere, le 
acquisizioni che derivano dalla rielaborazione degli apprendimenti disciplinari e 
generano capacità di utilizzarli in contesti diversi. I traguardi sono indicati al termine 
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, finalizzano l’azione didattica allo 
sviluppo integrale dell’alunno, individuano anche dimensioni della formazione 
personale trasversali ai saperi disciplinari. Gli obiettivi di apprendimento disciplinari 
sono specificati per i diversi anni di corso, sono funzionali allo sviluppo dei traguardi di 
competenza, si declinano in conoscenze (sapere, contenuti dell’apprendimento...) e 
abilità (saper fare, sapere procedurale...). Il curricolo di Istituto individuerà, per le 
diverse discipline e in determinati anni di corso, alcuni apprendimenti ritenuti 
irrinunciabili, in quanto fondanti, generativi e trasferibili, rispetto ai quali saranno 
elaborate dai dipartimenti disciplinari prove di verifica comuni a tutto l’istituto. - 
Competenze al termine del primo ciclo Il profilo dello studente al termine del Primo 
Ciclo di Istruzione, definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, si riferisce sia alle 
competenze raggiunte nelle varie discipline di apprendimento, sia a competenze di tipo 
trasversale, che interessano la cittadinanza e l’autonomia dell’alunno, al cui sviluppo 
ogni docente deve concorrere. - Traguardi di competenza Costituiscono riferimenti, 
piste culturali e didattiche per finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo integrale della 
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persona. Sono prescrittivi e impegnano le istituzioni scolastiche al loro conseguimento a 
garanzia dell’unità e della qualità del servizio nazionale di istruzione. Le scuole sono 
libere nelle scelte per perseguirli.
ALLEGATO: 
21856-76598-ALLEGATO-3-CURRICOLO-SCUOLA-INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, basato sulle Indicazioni Nazionali 2012, è stato completato e 
messo in atto. L'Istituto risponde ai bisogni formativi sia locali (rapporto con il 
territorio), sia globali in un'ottica europea. Numerose sono le azioni formative rivolte 
agli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa, sia in ambito espressivo (musica, 
arte, attività motorie), sia in ambito linguistico, sia per ciò che riguarda le competenze 
di cittadinanza, ancora da strutturare nell'articolazione dei traguardi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali, si ripropone la stesura di una 
progettazione più approfondita in sede di riunione dei dipartimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È necessaria una maggiore articolazione delle competenze chiave di cittadinanza, 
anche attraverso una progettualità di riferimento che parta dalla scuola dell'infanzia e 
arrivi alla scuola secondaria. Le competenze chiave europee per la cittadinanza: 1. 
Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza 
digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale

 

NOME SCUOLA
GALLIERA VENETA-"G.G.GIARDINO" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo è l’insieme degli interventi e delle opportunità che la scuola mette in atto al 
fine di far raggiungere agli studenti determinati risultati prefigurati e attesi. È un 
processo basato su un rapporto di insegnamento/apprendimento che si pone come 
finalità lo sviluppo di strategie cognitive e metacognitive che portano l’alunno a 
prendere sempre più coscienza del proprio sapere. Il curricolo dell’Istituto Comprensivo 
è stato elaborato dai dipartimenti disciplinari, attraverso un lavoro di confronto, alla 
luce delle Indicazioni Nazionali 2012. Indica gli apprendimenti e le competenze che il 
collegio dei docenti si impegna a far conseguire agli alunni nelle diverse scuole e classi 
dell’Istituto. Sono stati individuati anzitutto i traguardi di sviluppo delle competenze 
disciplinari, ossia le fondamentali piste formative e didattiche da percorrere, le 
acquisizioni che derivano dalla rielaborazione degli apprendimenti disciplinari e 
generano capacità di utilizzarli in contesti diversi. I traguardi sono indicati al termine 
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, finalizzano l’azione didattica allo 
sviluppo integrale dell’alunno, individuano anche dimensioni della formazione 
personale trasversali ai saperi disciplinari. Gli obiettivi di apprendimento disciplinari 
sono specificati per i diversi anni di corso, sono funzionali allo sviluppo dei traguardi di 
competenza, si declinano in conoscenze (sapere, contenuti dell’apprendimento...) e 
abilità (saper fare, sapere procedurale...). Il curricolo di Istituto individuerà, per le 
diverse discipline e in determinati anni di corso, alcuni apprendimenti ritenuti 
irrinunciabili, in quanto fondanti, generativi e trasferibili, rispetto ai quali saranno 
elaborate dai dipartimenti disciplinari prove di verifica comuni a tutto l’istituto. - 
Competenze al termine del primo ciclo Il profilo dello studente al termine del Primo 
Ciclo di Istruzione, definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, si riferisce sia alle 
competenze raggiunte nelle varie discipline di apprendimento, sia a competenze di tipo 
trasversale, che interessano la cittadinanza e l’autonomia dell’alunno, al cui sviluppo 
ogni docente deve concorrere. - Traguardi di competenza Costituiscono riferimenti, 
piste culturali e didattiche per finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo integrale della 
persona. Sono prescrittivi e impegnano le istituzioni scolastiche al loro conseguimento a 
garanzia dell’unità e della qualità del servizio nazionale di istruzione. Le scuole sono 
libere nelle scelte per perseguirli.
ALLEGATO: 
21856-97151-E_2018-12-05_ALLEGATO_4_CURRICOLO_PRIMARIA_SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, basato sulle Indicazioni Nazionali 2012, è stato completato e 
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messo in atto. L'Istituto risponde ai bisogni formativi sia locali (rapporto con il 
territorio), sia globali in un'ottica europea. Numerose sono le azioni formative rivolte 
agli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa, sia in ambito espressivo (musica, 
arte, attività motorie), sia in ambito linguistico, sia per ciò che riguarda le competenze 
di cittadinanza, ancora da strutturare nell'articolazione dei traguardi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali, si ripropone la stesura di una 
progettazione più approfondita in sede di riunione dei dipartimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È necessaria una maggiore articolazione delle competenze chiave di cittadinanza, 
anche attraverso una progettualità di riferimento che parta dalla scuola dell'infanzia e 
arrivi alla scuola secondaria. Le competenze chiave europee per la cittadinanza: 1. 
Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza 
digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale

 

NOME SCUOLA
GALLIERA VENETA-"D.G.MANESSO" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è l’insieme degli interventi e delle opportunità che la scuola mette in atto al 
fine di far raggiungere agli studenti determinati risultati prefigurati e attesi. È un 
processo basato su un rapporto di insegnamento/apprendimento che si pone come 
finalità lo sviluppo di strategie cognitive e metacognitive che portano l’alunno a 
prendere sempre più coscienza del proprio sapere. Il curricolo dell’Istituto Comprensivo 
è stato elaborato dai dipartimenti disciplinari, attraverso un lavoro di confronto, alla 
luce delle Indicazioni Nazionali 2012. Indica gli apprendimenti e le competenze che il 
collegio dei docenti si impegna a far conseguire agli alunni nelle diverse scuole e classi 
dell’Istituto. Sono stati individuati anzitutto i traguardi di sviluppo delle competenze 
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disciplinari, ossia le fondamentali piste formative e didattiche da percorrere, le 
acquisizioni che derivano dalla rielaborazione degli apprendimenti disciplinari e 
generano capacità di utilizzarli in contesti diversi. I traguardi sono indicati al termine 
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, finalizzano l’azione didattica allo 
sviluppo integrale dell’alunno, individuano anche dimensioni della formazione 
personale trasversali ai saperi disciplinari. Gli obiettivi di apprendimento disciplinari 
sono specificati per i diversi anni di corso, sono funzionali allo sviluppo dei traguardi di 
competenza, si declinano in conoscenze (sapere, contenuti dell’apprendimento...) e 
abilità (saper fare, sapere procedurale...). Il curricolo di Istituto individuerà, per le 
diverse discipline e in determinati anni di corso, alcuni apprendimenti ritenuti 
irrinunciabili, in quanto fondanti, generativi e trasferibili, rispetto ai quali saranno 
elaborate dai dipartimenti disciplinari prove di verifica comuni a tutto l’istituto. - 
Competenze al termine del primo ciclo Il profilo dello studente al termine del Primo 
Ciclo di Istruzione, definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, si riferisce sia alle 
competenze raggiunte nelle varie discipline di apprendimento, sia a competenze di tipo 
trasversale, che interessano la cittadinanza e l’autonomia dell’alunno, al cui sviluppo 
ogni docente deve concorrere. - Traguardi di competenza Costituiscono riferimenti, 
piste culturali e didattiche per finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo integrale della 
persona. Sono prescrittivi e impegnano le istituzioni scolastiche al loro conseguimento a 
garanzia dell’unità e della qualità del servizio nazionale di istruzione. Le scuole sono 
libere nelle scelte per perseguirli.
ALLEGATO: 
21856-97151-E_2018-12-05_ALLEGATO_4_CURRICOLO_PRIMARIA_SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, basato sulle Indicazioni Nazionali 2012, è stato completato e 
messo in atto. L'Istituto risponde ai bisogni formativi sia locali (rapporto con il 
territorio), sia globali in un'ottica europea. Numerose sono le azioni formative rivolte 
agli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa, sia in ambito espressivo (musica, 
arte, attività motorie), sia in ambito linguistico, sia per ciò che riguarda le competenze 
di cittadinanza, ancora da strutturare nell'articolazione dei traguardi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali, si ripropone la stesura di una 
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progettazione più approfondita in sede di riunione dei dipartimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È necessaria una maggiore articolazione delle competenze chiave di cittadinanza, 
anche attraverso una progettualità di riferimento che parta dalla scuola dell'infanzia e 
arrivi alla scuola secondaria. Le competenze chiave europee per la cittadinanza: 1. 
Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza 
digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale

 

NOME SCUOLA
GALLIERA VENETA-"MONTE GRAPPA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è l’insieme degli interventi e delle opportunità che la scuola mette in atto al 
fine di far raggiungere agli studenti determinati risultati prefigurati e attesi. È un 
processo basato su un rapporto di insegnamento/apprendimento che si pone come 
finalità lo sviluppo di strategie cognitive e metacognitive che portano l’alunno a 
prendere sempre più coscienza del proprio sapere. Il curricolo dell’Istituto Comprensivo 
è stato elaborato dai dipartimenti disciplinari, attraverso un lavoro di confronto, alla 
luce delle Indicazioni Nazionali 2012. Indica gli apprendimenti e le competenze che il 
collegio dei docenti si impegna a far conseguire agli alunni nelle diverse scuole e classi 
dell’Istituto. Sono stati individuati anzitutto i traguardi di sviluppo delle competenze 
disciplinari, ossia le fondamentali piste formative e didattiche da percorrere, le 
acquisizioni che derivano dalla rielaborazione degli apprendimenti disciplinari e 
generano capacità di utilizzarli in contesti diversi. I traguardi sono indicati al termine 
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, finalizzano l’azione didattica allo 
sviluppo integrale dell’alunno, individuano anche dimensioni della formazione 
personale trasversali ai saperi disciplinari. Gli obiettivi di apprendimento disciplinari 
sono specificati per i diversi anni di corso, sono funzionali allo sviluppo dei traguardi di 
competenza, si declinano in conoscenze (sapere, contenuti dell’apprendimento...) e 
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abilità (saper fare, sapere procedurale...). Il curricolo di Istituto individuerà, per le 
diverse discipline e in determinati anni di corso, alcuni apprendimenti ritenuti 
irrinunciabili, in quanto fondanti, generativi e trasferibili, rispetto ai quali saranno 
elaborate dai dipartimenti disciplinari prove di verifica comuni a tutto l’istituto. - 
Competenze al termine del primo ciclo Il profilo dello studente al termine del Primo 
Ciclo di Istruzione, definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, si riferisce sia alle 
competenze raggiunte nelle varie discipline di apprendimento, sia a competenze di tipo 
trasversale, che interessano la cittadinanza e l’autonomia dell’alunno, al cui sviluppo 
ogni docente deve concorrere. - Traguardi di competenza Costituiscono riferimenti, 
piste culturali e didattiche per finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo integrale della 
persona. Sono prescrittivi e impegnano le istituzioni scolastiche al loro conseguimento a 
garanzia dell’unità e della qualità del servizio nazionale di istruzione. Le scuole sono 
libere nelle scelte per perseguirli.
ALLEGATO: 
21856-97151-E_2018-12-05_ALLEGATO_4_CURRICOLO_PRIMARIA_SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, basato sulle Indicazioni Nazionali 2012, è stato completato e 
messo in atto. L'Istituto risponde ai bisogni formativi sia locali (rapporto con il 
territorio), sia globali in un'ottica europea. Numerose sono le azioni formative rivolte 
agli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa, sia in ambito espressivo (musica, 
arte, attività motorie), sia in ambito linguistico, sia per ciò che riguarda le competenze 
di cittadinanza, ancora da strutturare ma promosse attraverso l'istituzione del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e altre attività progettuali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali, si ripropone la stesura di una 
progettazione più approfondita in sede di riunione dei dipartimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È necessaria una maggiore articolazione delle competenze chiave di cittadinanza, 
anche attraverso una progettualità di riferimento che parta dalla scuola dell'infanzia e 
arrivi alla scuola secondaria. Le competenze chiave europee per la cittadinanza: 1. 
Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. 
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Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza 
digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale

 

NOME SCUOLA
GALLIERA VENETA "PELLEGRINI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è l’insieme degli interventi e delle opportunità che la scuola mette in atto al 
fine di far raggiungere agli studenti determinati risultati prefigurati e attesi. È un 
processo basato su un rapporto di insegnamento/apprendimento che si pone come 
finalità lo sviluppo di strategie cognitive e metacognitive che portano l’alunno a 
prendere sempre più coscienza del proprio sapere. Il curricolo dell’Istituto Comprensivo 
è stato elaborato dai dipartimenti disciplinari, attraverso un lavoro di confronto, alla 
luce delle Indicazioni Nazionali 2012. Indica gli apprendimenti e le competenze che il 
collegio dei docenti si impegna a far conseguire agli alunni nelle diverse scuole e classi 
dell’Istituto. Sono stati individuati anzitutto i traguardi di sviluppo delle competenze 
disciplinari, ossia le fondamentali piste formative e didattiche da percorrere, le 
acquisizioni che derivano dalla rielaborazione degli apprendimenti disciplinari e 
generano capacità di utilizzarli in contesti diversi. I traguardi sono indicati al termine 
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, finalizzano l’azione didattica allo 
sviluppo integrale dell’alunno, individuano anche dimensioni della formazione 
personale trasversali ai saperi disciplinari. Gli obiettivi di apprendimento disciplinari 
sono specificati per i diversi anni di corso, sono funzionali allo sviluppo dei traguardi di 
competenza, si declinano in conoscenze (sapere, contenuti dell’apprendimento...) e 
abilità (saper fare, sapere procedurale...). Il curricolo di Istituto individuerà, per le 
diverse discipline e in determinati anni di corso, alcuni apprendimenti ritenuti 
irrinunciabili, in quanto fondanti, generativi e trasferibili, rispetto ai quali saranno 
elaborate dai dipartimenti disciplinari prove di verifica comuni a tutto l’istituto. - 
Competenze al termine del primo ciclo Il profilo dello studente al termine del Primo 
Ciclo di Istruzione, definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, si riferisce sia alle 
competenze raggiunte nelle varie discipline di apprendimento, sia a competenze di tipo 
trasversale, che interessano la cittadinanza e l’autonomia dell’alunno, al cui sviluppo 
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ogni docente deve concorrere. - Traguardi di competenza Costituiscono riferimenti, 
piste culturali e didattiche per finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo integrale della 
persona. Sono prescrittivi e impegnano le istituzioni scolastiche al loro conseguimento a 
garanzia dell’unità e della qualità del servizio nazionale di istruzione. Le scuole sono 
libere nelle scelte per perseguirli.
ALLEGATO: 
21856-97151-E_2018-12-05_ALLEGATO_4_CURRICOLO_PRIMARIA_SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, basato sulle Indicazioni Nazionali 2012, è stato completato e 
messo in atto. L'Istituto risponde ai bisogni formativi sia locali (rapporto con il 
territorio), sia globali in un'ottica europea. Numerose sono le azioni formative rivolte 
agli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa, sia in ambito espressivo (musica, 
arte, attività motorie), sia in ambito linguistico, sia per ciò che riguarda le competenze 
di cittadinanza, ancora da strutturare nell'articolazione dei traguardi, ma promosse 
attraverso l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e altre attività progettuali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali, si ripropone la stesura di una 
progettazione più approfondita in sede di riunione dei dipartimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

È necessaria una maggiore articolazione delle competenze chiave di cittadinanza, 
anche attraverso una progettualità di riferimento che parta dalla scuola dell'infanzia e 
arrivi alla scuola secondaria. Le competenze chiave europee per la cittadinanza: 1. 
Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza 
digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 EXTRATIME CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SOSPESO A CAUSA 
EMERGENZA COVID)

Due incontri lancio nel mese di ottobre a cui seguiranno una serie di laboratori 
pomeridiani che si svilupperanno nel corso del primo e del secondo quadrimestre. Le 
attività, realizzate in ambienti scolastici in orario pomeridiano, prendono la forma di 
laboratori espressivi e laboratori artigianali, in collaborazione con professionisti e 
artigiani presenti nei territori di riferimento del progetto. Dalla ciclo-meccanica alle arti 
circensi, i ragazzi approcceranno numerose attività “pratiche” e saranno accompagnati 
ad individuarne la connessione con le materie scientifiche studiate a scuola. Sarà dato 
spazio anche all'approccio “fabber” (utilizzo di schede elettroniche open source, 
robotica...) e alla connessione tra mondo artigiano e mondo digitale. Area del successo 
formativo e dell'inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si tratta di una azione che trova la sua declinazione prevalentemente nel tempo “extra 
scuola e permette lo sviluppo di competenze STEM del pensiero laterale. Inoltre, si 
tratta di attività dal forte valore orientativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 BULLISMO A SCUOLA? NO, GRAZIE

Conoscere e affrontare il problema del bullismo e cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione alle tematiche di bullismo e cyberbullismo, conoscenza limiti e 
potenzialità della propria persona, conoscenza comportamenti leciti ed illeciti, 
controllo delle proprie emozioni in situazioni di scontro, sviluppo della capacità di 
relazione e collaborazione, sviluppo della comunicazione verbale e non verbale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 COSTRUIRE CITTADINANZA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(SOSPESO A CAUSA EMERGENZA COVID)
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Due incontri lancio a cui seguirà una serie di laboratori pomeridiani in cui individuare, 
progettare e attuare la riqualificazione di un bene pubblico. Area del successo 
formativo e della cittadinanza-territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività prevede la riqualificazione creativa di “spazi comuni”, aree della scuola o aree 
pubbliche dei comuni di riferimento e permette ai ragazzi di apprendere come 
prendersi cura del territorio, utilizzando anche soluzioni creative. L'idea del "prendersi 
cura" di un bene comune è fortemente connessa al tema della cittadinanza attiva, ma 
anche porta anche a maturare una volontà di "prendersi cura" delle persone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 GIOCHI MATEMATICI (FASE DI ISTITUTO) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(SOSPESO A CAUSA EMERGENZA COVID)

Esercitazione in piccoli gruppi in orario curricolare a cui seguirà la prova individuale 
con un livello di difficoltà adeguato alla classe di appartenenza. La fase di istituto si 
svolgerà a febbraio. Area successo formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica, comprendere 
come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà, recuperare, 
consolidare e potenziare le conoscenze teoriche già acquisite, imparare a valutare 
criticamente le informazioni possedute su una determinata situazione problematica, 
riconoscere e risolvere problemi di vario genere, utilizzare competenze 
interdisciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 L2 - ART. 9 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SOSPESO A CAUSA EMERGENZA 
COVID)

Lezioni individuali o in piccolo gruppo per potenziare la conoscenza della lingua 
italiana come L2.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire supporto nell'apprendimento della lingua italiana come L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(SOSPESO A CAUSA EMERGENZA COVID)

Il progetto ha durata pluriennale e prevede le seguenti attività: ballottaggio per 
l'elezione del sindaco dei ragazzi e per l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (3 
ottobre 2019); incontri del CCR a scadenza mensile secondo il calendario predisposto; 
presentazione del CCR alla comunità in Sala Consiliare in data da concordare per 
gennaio 2020 oppure il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, con uscita delle classi terze; 
uscita di tutti gli alunni di classe terza il 4 novembre 2019. Incontro degli anziani nella 
casa di riposo presso la Villa Imperiale in data 8/4/2020; visita al municipio e incontro 
in Sala Consiliare venerdì mattina 10/4/2019; partecipazione alla celebrazione del 25 
aprile 2020 in piazza; visita a Roma della Camera dei Deputati presso Palazzo 
Montecitorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare voce ai ragazzi per favorire una collaborazione attiva tra la scuola e 
l'amministrazione del proprio comune; sentirsi "cittadini attivi e responsabili"nella 
scuola e nel paese di appartenenza; partecipare nelle istituzioni dell'amministrazione 
comunale e statale; diventare rappresentanti delle scuole presenti nel comune per 
proporre iniziative e miglioramenti nelle scuole e nel paese; dare dei giudizi sui 
problemi che riguardano la gestione del paese, soprattutto per quanto riguarda il 
mondo della scuola, lo sport, gli spettacoli culturali, il rispetto dell'ambiente; dare il 
proprio contributo a iniziative benefiche (ad es. la raccolta tappi per contributo ad 
associazioni che si occupano di disabili, adozione a distanza).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Il progetto viene realizzato con la collaborazione del Comune di Galliera Veneta. 

 SPORTELLO ASCOLTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Lo sportello ascolto sarà aperto agli alunni (previa autorizzazione dei genitori), ai 
genitori e al personale scolastico. L'esperto sarà contattato via mail per un 
appuntamento e riceverà gli utenti in videoconferenza tramite Google Meet in orario 
extrascolastico. Gli utenti saranno ricevuti per un massimo di 60 minuti. L'esperto sarà 
tenuto a rispettare il dovuto riserbo su quanto di personale sarà rivelato, salvo nei casi 
in cui si richieda un tempestivo intervento da parte dell'istituzione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la salute e il benessere individuale e collettivo all'interno della scuola, 
prevenire il disagio scolastico e socio-relazionale, acquisire consapevolezza del proprio 
malessere socio-relazionale; muovere i primi passi in vista di una sua soluzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 LABORATORIO EMOZIONI (CLASSI PRIME E SECONDE PRIMARIA) (SOSPESO A CAUSA 
EMERGENZA COVID)

Conoscere e riconoscere le principali emozioni

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aiutare i bambini a riconoscere e a dare un nome alle principali emozioni. - Aiutare i 
bambini a riconoscerne le possibili cause. - Aiutare i bambini ad individuare i 
comportamenti attivati a seguito delle emozioni provate. - Favorire un clima di 
condivisione accogliente e non giudicante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: AIUTO COMPITI SCUOLA PRIMARIA (SOSPESO A 
CAUSA EMERGENZA COVID)

Gli educatori dell'associazione Maranathà affiancano gli alunni della scuola primaria 
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nei compiti per casa.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire un positivo percorso scolastico attraverso un aiuto allo studio e/o 
all'acquisizione delle competenze linguistiche e logico-matematiche. - Favorire 
l'integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 AFFETTIVITÀ E USO CORRETTO DEI SOCIAL (SCUOLA PRIMARIA) (SOSPESO A CAUSA 
EMERGENZA COVID)

Conoscere le diversità di genere e comprendere come si cambia con la pubertà. 
Utilizzo corretto e responsabile dei social

Obiettivi formativi e competenze attese
- Emozioni e sentimenti: quali sono e come si manifestano. - Diversità tra maschi e 
femmine e trasformazioni della pubertà. - Far prendere coscienza agli alunni di alcuni 
comportamenti scorretti e guidarli ad un utilizzo responsabile delle tecnologie e dei 
social.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ATTRAVERSAMENTI (SCUOLA PRIMARIA) (SOSPESO A CAUSA EMERGENZA COVID)

Insieme di azioni da parte di alcune cooperative per l'inclusione e la sensibilizzazione 
al senso di comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. - Sensibilizzare al tema della 
responsabilità sociale e della cittadinanza attiva. - Migliorare il clima di classe tra 
compagni ed alunni ed insegnanti. - Individuare genitori disponibili ad azioni di buon 
vicinato. - Avvicinare i bambini all'uso consapevole del web e di strumenti mediali. - 
Sensibilizzare gli alunni a sentirsi responsabili verso gli altri. - Sensibilizzare gli alunni 
sui temi della legalità a scuola e fuori da scuola.

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI GALLIERA VENETA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 TEATRO TUTTI IN SCENA (SCUOLA DELL'INFANZIA) (SOSPESO A CAUSA EMERGENZA 
COVID)

Laboratorio TEATRALE: alla scoperta del linguaggio gestuale , attraverso un 
esplorazione del mondo fantastico ed immaginario per dare espressione del proprio 
mondo emotivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Collaborare per un fine comune - Comunicare emozioni utilizzando il corpo, la voce, il 
gesto - Interpretare un ruolo in modo creativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Il progetto è rivolto ai bambini grandi di 5 annidi tutte le sezioni della scuola 
dell'infanzia.

Viene svolto principalmente nel salone della scuola (aula magna)con l'ausilio di 
apparecchiature stereo per ascoltare la musica predisposte dall'esperta esterna.

A conclusione del progetto viene realizzato uno spettacolo teatrale che i genitori dei 
bambini potranno vedere durante la festa di fine anno scolastico.

 PIEDIMANITESTA E OLTRE ....IL CORPO IN GIOCO (SCUOLA DELL'INFANZIA) (SOSPESO 
A CAUSA EMERGENZA COVID)

Percorso psicomotorio

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire lo sviluppo della personalità del bambino - Favorire i processi di 
comunicazione anche attraverso il corpo - Favorire al bambino uno spazio di 
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benessere relazionale - Rafforzare la fiducia in se stessi - Rispettare regole, tempi, 
spazi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Il progetto è rivolto ai bambini piccoli di 3 anni e ai bambini medi di 4 anni di tutte le 
sezioni della scuola dell'infanzia.

L'attività viene svolta in un aula della scuola predisposta dall'esperta esterna con 
materiali specifici ed adatti all'attività psicomotoria.

 TUTTI IN STRADA (EDUCAZIONE STRADALE), SCUOLA PRIMARIA (SOSPESO A CAUSA 
EMERGENZA COVID)

1. Lezione teorica sul corretto comportamento del pedone e del ciclista, da parte della 
polizia locale; 2. Riconoscimento della segnaletica orizzontale e verticale; 3. 
passeggiata nel territorio circostante, accompagnati dalla P. L. per un corretto 
comportamento in strada; 4.ricostruzione del percorso scuola casa con individuazione 
della segnaletica stradale;5. Conoscenza del corretto equipaggiamento della bicicletta; 
6. Prova pratica su percorsi attrezzati; 7. Consegna del patentino del ciclista.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscere le principali norme del pedone e le norme di circolazione del ciclista. 2. 
Conoscere le norme di equipaggiamento della bicicletta. 3. Riconoscimento della 
segnaletica orizzontale e verticale. 4. Conoscere il significato dei gesti del vigile ( tre 
posizioni). 5.Saper individuare le principali vie di comunicazione nel proprio ambiente 
( facendo uso anche di cartine riproducenti il territorio comunale) e i punti di pericolo 
presenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
docenti di cl 4 dei tre plessi di s. p.; Polizia 
Locale

 TUTTI IN SCENA (SCUOLA PRIMARIA) (SOSPESO A CAUSA EMERGENZA COVID)
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Drammatizzazione di un testo e allestimento di una piccola opera teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Avvio all’esperienza teatrale attraverso attività divertenti ma nello stesso tempo utili 
per la crescita personale. 2. Sperimentazione di semplici tecniche e/o strategie teatrali 
3. Sviluppare la capacità di ascolto. 4. Sviluppare la capacità di attenzione 5. Favorire la 
libertà di espressione. 6. Accrescere l’amore per la lettura. 7. Adoperare il linguaggio 
del corpo muovendolo in maniera consapevole. 8. Migliorare la conoscenza di se 
stessi e la socializzazione. 9. Esprimere al meglio emozioni e stati d'animo con la voce 
e con i gesti. 10. Ridurre ansia, stress e aggressività. 11. Nutrire l'intelligenza razionale 
e emotiva attraverso l’arte 12. Stimolare la capacità di apprendimento. 13. Usare 
consapevolmente la propria voce, diventanto più disinvolti quando si parla in 
pubblico. 14. Favorire, attraverso l’attività di gruppo, la cooperazione, la condivisione e 
l’affettività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Classi terze dei tre plessi della scuola primaria

 EL MASCHERERO#NEVERENDING-ART (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
(SOSPESO A CAUSA EMERGENZA COVID)

- Fase progettuale: bozzetti realizzati da tutti gli alunni, selezione dei bozzetti - Fase di 
realizzazione - Esposizione degli elaborati e premiazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'apprendimento di diverse forme d'arte Sviluppare il lavoro manuale e la 
creatività Ricordare il contributo didattico-artistico del prof Trombetta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO DI MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) (SOSPESO A 
CAUSA EMERGENZA COVID)
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ripasso delle conoscenze essenziali e proposta di esercizi di rinforzo/recupero relativi 
alle competenze di base per gli alunni di classe prima, seconda e terza; esercizi in 
preparazione alla prova d'esame per le classi terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
-recupero delle competenze di base per alunni di classe prima, seconda e terza; -
recupero in preparazione alla prova d'esame per le classi terze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 NUOTO NELLO ZAINO (PRIMARIA MANESSO) (SOSPESO A CAUSA EMERGENZA COVID)

Riscaldamento e lezioni di nuoto divisi in piccoli gruppi per livelli

Obiettivi formativi e competenze attese
Entrare in contatto con l’acqua, intesa come elemento in grado di dare sensazioni. 2 
Sviluppare le capacità percettive, mnemoniche, ritmico – motorie e creative (giochi 
d’acqua) 3 Cogliere gli aspetti e le sensazioni date dall’acqua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCAMAT (SCUOLA PRIMARIA) (SOSPESO A CAUSA EMERGENZA COVID)

Partecipazione delle classi terze, quarte e quinte che hanno aderito al sesto torneo 
Giocamat: -gare d'allenamento in classe (ogni insegnante decide i tempi e le modalità 
di somministrazione delle prove di allenamento condivise); -gara d'istituto di 
qualificazione (18 febbraio 2020); -le insegnanti di classe correggono le prove e inviano 
i risultati della gara di istituto (entro il 28 febbratio 2020); -eventuale semifinale (8 
aprile 2020); -finale provinciale (19 maggio 2020). CAMPIONATI JUNIORES MATEITALY 
Geopiano chiederà l'iscrizione degli alunni che si sono distinti per merito durante la 
fase d'istituto del sesto torneo GIOCAMAT ai campionati MATEITALY. Partecipazione 
alla COPPA GEOPIANO 2020: -gara di matematica a squadre rivolta alle classi quinte 
della scuola primaria (adesione soggettiva e volontaria dei singoli insegnanti); - se il 
numero di scuole aderenti lo consente, le squadre vincitrici delle varie gare d'istituto 
potrebbero essere chiamate ad una "finale provinciale".

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI GALLIERA VENETA

Obiettivi formativi e competenze attese
-stimolare le abilità logiche, intuitive e organizzative; -stimolare le competenze legate 
al problem solving; - accrescere l'apprendimento cooperativo; - favorire la 
condivisione di conoscenze e abilità nel lavoro di squadra; - rinforzare la motivazione 
allo studio; - stimolare la curiosità e la passione per lo studio della matematica; - 
contribuire alla continuità didattica della matematica tra i vari ordini di scuole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AMICO ESPERTO (SCUOLA PRIMARIA) (SOSPESO A CAUSA EMERGENZA COVID)

Gli studenti delle scuole superiori affiancano i bambini della primaria nei compiti per 
casa o in attività di recupero/rinforzo della lingua italiana e nello studio, un 
pomeriggio a settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire un percorso scolastico positivo attraverso un supporto allo studio e/o 
all'acquisizione della lingua italiana - favorire l'integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Collaborazione gratuita con Rete Senza Confini (istituti superiori)

 L2 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI LIVELLO 0 E A1 (SCUOLA PRIMARIA) 
(SOSPESO A CAUSA EMERGENZA COVID)

Conversazioni guidate e confronto finalizzati alla conoscenza tra gli alunni; giochi di 
gruppo per promuovere i valori del rispetto; formulare saluti formali e informali; 
richiedere ed eseguire semplici istruzioni correlate alla vita della classe; 
memorizzazione e distinzione di vocaboli relativi al proprio vissuto; dialogare 
semplicemente su famiglia, tempo e animale; saper utilizzare la lingua per semplici 
produzioni scritte.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire l'apprendimento della lingua italiana per uso quotidiano e nello studio; - 
facilitare il recupero delle conoscenze di base quale fattore di crescita individuale; - 
ascoltare e comprendere messaggi verbali e orali, esprimere richieste, bisogni, 
messaggi; - sviluppare conoscenze linguistiche di base da applicare in contesto 
scolastico e nella quotidianità; - produrre semplici messaggi orali e scritti; - ascoltare e 
comprendere brevi racconti relativi ad esperienze; - comprendere il significato globale 
di un breve testo rispondendo a semplici domande; - prevenire disagi, devianze e 
abbandoni scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE (SCUOLA PRIMARIA) (SOSPESO A CAUSA 
EMERGENZA COVID)

Allestimento in palestra di uno spazio adibito all'attività di teatro (da parte della 
compagnia teatrale autosufficiente per le scenografie e materiali connessi alla 
performance). Presentazione di due shows: livello 1 the flintrocks e livello 2 
Frankeinstein con 3/4 attori di madrelingua inglese, accompagnati da canzoni e 
musiche originali, specificatamente scritte e composte dalla compagnia Lingue senza 
frontiere. Interazione tra attori/alunni in modo dinamico durante lo spettacolo per 
incoraggiare la partecipazione verbale. Interviste di fine show quiz.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli alunni all'apprendimento della lingua inglese in un contesto diverso 
dall'ambiente "classe", in una dinamica interattiva a stretto contatti con attori 
madrelingua per migliorare la comprensione della lingua orale, la pronuncia e 
l'intonazione. Aree lessicali: parti del corpo, utensili vari, direzioni, numeri, colori, 
famiglia, casa, cibo, animali, indumenti, oggetti di uso quotidiano. Funzioni: dare 
ordini, seguire istruzioni, descrivere cose/persone, esprimere emozioni e stati 
d'animo, descrivere cose e persone, fare richieste, accettare e rifiutare. Grammatica: 
be, have, can, like, want, wh questions, aggettivi possessivi, aggettivi qualificativi. 
Obiettivi trasversali: l'altro diverso e uguale a me, educazione all'accettazione e 
all'integrazione del gruppo, amicizia, vita e ruoli all'interno della famiglia; evidenziare i 
valori della famiglia, la lealtà, l'amicizia, crescere, difendersi, diffidare e fidarsi, 
imparare ad ascoltare; proporre il workpack agli alunni in funzione di un 
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arricchimento linguistico lessicale e strutturale propedeutico allo show, libretto per 
ogni alunno da utilizzare in classe prima della performance.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

E' previsto uno spettacolo in lingua inglese con attori di madrelingua inglese.

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Approfondimenti delle specialità dell'atletica leggera La Pallavolo: per le classi 1-2 
preparazione a eventi esterni, per le classi terze preparazione a eventi interni 
Eventuale inserimento di altre attività sportive (badminton - go back- frisbee)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: promuovere la pratica sportiva per il benessere psico-fisico 
realizzare modalità di confronto che consentano sia la performance individuale che la 
partecipazione in squadra interpretare il confronto come momento di verifica degli 
apprendimenti realizzati saper trasferire e utilizzare le varie attività nei gesti tecnici 
delle attività sportive proposte promuovere e consolidare comportamenti sociali 
positivi cogliendo i veri significati etici, sociali e culturali dello sport potenziare 
l'autostima e l'auto-efficacia attraverso l'individuazione delle proprie risorse personali 
e delle proprie attitudini saper eseguire il ruolo di arbitro o giudice promuovere il 
rispetto per la sicurezza di sé e degli altri Obiettivi didattici: affinare le abilità motorie 
di base in vista di uno scopo e apprendere le abilità atletiche attraverso passaggi 
graduali di esperienze motorie acquisire le capacità tattico-operative attraverso la 
soluzione di situazioni-problema nei giochi pre-sportivi, sportivi e nelle attività 
individuali vivere il confronto agonistico in maniera serena ed equilibrata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ETRA ACADEMY (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
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Si propongono tre differenti percorsi: Per le classi prime : percorso "acqua sporca"- 
microrganismi e depurazione. Per le classi seconde: percorso "da rifiuto a risorsa" - Le 
3 eRRRe. Per le classi terze: percorso "energia" - le energie rinnovabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
1- Educare e sensibilizzare al corretto uso dell'acqua. 2- Educare e sensibilizzare alla 
corretta sensibilizzazione dei rifiuti. 3- Conoscenza delle energie rinnovabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia interne che esterne.

Approfondimento

Progetto in collaborazione con esperto esterno ETRA.

 IL VOLO DI ICARO (SCUOLA PRIMARIA MONTEGRAPPA)

Attività artistiche con uso di materiali e tecniche varie

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la creatività, sperimentare tecniche e materiali, conosce e imitare artisti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCA, SALTA, IMPARA (INFANZIA)

Giochi motori strutturati che stimolino la collaborazione e il rispetto; percorsi motori e 
giochi di coordinazione globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1-Educare al rispetto dei compagni, delle regole, del proprio turno (Ed. Civica). 2-
Sviluppare la capacità di cooperare in vista di un fine comune. 3-Organizzare gli spazi 
esterni per ampliare la didattica all'aperto. 4-Sviluppare la coordinazione globale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 SENSIBILIZZAZIONE AL VOLONTARIATO SOCIALE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO)

Intervento in modalità online di un esperto appartenente all'associazione AVIS 
riguardo le tematiche del volontariato sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1- Educare e sensibilizzare alla solidarietà. 2- Promuovere la conoscenza di 
associazioni volontarie. 3- Comprendere il significato della donazione di sangue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LE GIORNATE DELLO SPORT (18-19-20 FEBBRAIO). VALIDO PER TUTTI PLESSI DI OGNI 
ORDINE E GRADO

Attività ludiche per l'infanzia e scuola primaria, attività sportiva per la scuola 
secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare e rafforzare il controllo del corpo nella pratica sportiva, acquisire la 
capacità di rafforzare la motivazione ad imparare, la capacità di migliorarsi e 
d'interagire con esperti esterni. Arricchire il proprio bagaglio motorio facendo 
esperienza individuale, divertirsi giocando. Acquisire capacità critica rispetto al vissuto 
in questo tempo di COVID

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

In collaborazione con l'associazione Atletica Galliera, e con l'eventuale 
partecipazione della campionessa di atletica Veronica Zanon.

 PER UNA DIDATTICA INTEGRATA (SCUOLA PRIMARIA)

Utilizzare dei materiali e degli strumenti multimediali idonei a una didattica integrata.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Adeguamento della didattica e dell'azione formativa e organizzativa della scuola al 
nuovo PSND. Le competenze attese sono: 1- Permettere ai bambini di utilizzare in 
classe strumenti e materiali multimediali. 2- Permettere ai bambini e alle famiglie di 
ricevere materiali e proposte in forma multimediale. 3- Permettere ai docenti di 
utilizzare strumenti tecnologici e materiali adeguati alla didattica integrata. 4- 
Potenziare l'inclusione scolastica al fine di favorire il diritto all'istruzione degli alunni 
con BED.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO “TI ACCOMPAGNO PER MANO” – CONTINUITA’ SCUOLA SECONDARIA

Il progetto “TI ACCOMPAGNO PER MANO” è elaborato, per favorire la continuità 
educativo-didattica nel momento del passaggio da un ordine/grado discuola all’altro. 
E’ indirizzato ad un alunno il quale presenta bisogni particolari e problematiche di 
comportamento che richiedono un graduale “avvicinamento” e “accompagnamento” 
nel nuovo ambiente scolastico, per sviluppare una routine e una conoscenza sia degli 
ambienti che dei soggetti di riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare l’alunno alla nuovas cuola Conoscere una prima figura di riferimento della 
scuola accogliente Prima conoscenza degli spazi Permanenza nel nuovo ambiente 
Coinvolgimento in una semplice attività in un ambiente aula Coinvolgimento in 
semplici attività manipolative Permanenza dell’alunno nella nuova scuola affiancato 
dal nuovo docente di sostegno, docente di sostegno primaria e OSS

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Docenti della scuola primaria e secondaria di I 
grado

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GALLIERA VENETA-SCUOLA INFANZIA - PDAA837015

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 
quelle condotte a termine. Assume una funzione formativa di accompagnamento 
di processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento” dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012. L’oggetto della valutazione comprende: il 
processo di apprendimento; i risultati raggiunti; il comportamento.  
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:  
Autonomia personale:  
È autonomo  
È talvolta autonomo  
È quasi sempre bisognoso di guida  
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Autonomia e impegno:  
Prende iniziative e lavora in modo autonomo e organizzato  
A volte va sollecitato per portare a termine un’attività  
Va sempre sollecitato per portare a termine un’attività  
Attenzione:  
Segue con attenzione continua per i tempi previsti  
Presenta attenzione discontinua per i tempi previsti  
Spesso non presta attenzione per i tempi previsti  
Partecipazione:  
Partecipa attivamente con interventi pertinenti  
Interviene solo se sollecitato  
Non interviene o interviene in modo non pertinente  
 
Comprensione:  
Comprende richieste, spiegazioni e narrazioni  
Non sempre comprende richieste, spiegazioni e narrazioni  
Di solito non comprende richieste, spiegazioni e narrazioni  
Memorizzazione:  
Memorizza con facilità  
Memorizza con qualche difficoltà  
Memorizza con difficoltà  
Espressione:  
Si esprime con proprietà, chiarezza e sicurezza  
Si esprime in modo semplice ma chiaro  
Si esprime con difficoltà  
Uso di strumenti e materiali:  
Usa correttamente strumenti e materiali  
Usa correttamente solo alcuni strumenti e materiali  
Deve essere guidato nell’uso di strumenti e materiali  
Coordinazione generale:  
Sa controllare il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche  
Non sempre controlla il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche  
Spesso non sa controllare il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: Circ_n_113All_D_-_Rubrica_di_valutazione_.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI GALLIERA VENETA

Comportamento relazionale Collabora spontaneamente con adulti e compagni 
Collabora con i compagni che predilige Spesso non collabora con gli altri

Criteri di valutazione del comportamento:

Riconosce e di solito rispetta le regole  
Di solito riconosce le regole, ma spesso non le rispetta  
Spesso non riconosce e non rispetta le regole

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GALLIERA VENETA "PELLEGRINI" - PDMM837019

Criteri di valutazione comuni:

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 
quelle condotte a termine. Assume una funzione formativa di accompagnamento 
di processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento” dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012. Criteri generali nel procedimento di valutazione 
finale ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2, 3 e dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 del D. 
L.gs 62 del 17/04/2017: la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: "Nel caso in cui le 
valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione 
scolastica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento" (art. 3, art. 6). L’oggetto della 
valutazione comprende: il processo di apprendimento; i risultati raggiunti; il 
comportamento. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto terrà conto dei seguenti elementi: rispetto delle regole; 
socializzazione; interesse, impegno e partecipazione; applicazione nello 
svolgimento dei compiti per casa (dalla classe prima alla classe terza primaria); 
applicazione nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati (dalla classe 
quarta primaria alla classe terza secondaria); organizzazione del proprio lavoro; 
conoscenze e abilità acquisite.  
Nel corso del I/II quadrimestre l'alunno/a ha manifestato un notevole / continuo / 
soddisfacente interesse per l’apprendimento scolastico: Ottimo  
Ha manifestato un interesse costante per l’apprendimento scolastico: Adeguato  
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Ha manifestato un interesse adeguato per l’apprendimento scolastico: 
Generalmente adeguato  
Ha manifestato un interesse alterno / settoriale / selettivo per l’apprendimento 
scolastico: Non sempre adeguato  
Ha manifestato un interesse superficiale / scarso / modesto per l’apprendimento 
scolastico: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche attivamente e in modo costruttivo e 
appropriato: Ottimo  
e ha partecipato alle proposte didattiche in modo costruttivo e appropriato: 
Adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche in modo appropriato: Generalmente 
adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche con sufficiente interesse / 
limitatamente ad alcune attività: Non sempre adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche intervenendo solo se sollecitato dai 
docenti / in modo superficiale e discontinuo: Poco adeguato/Spesso non 
adeguato  
Si è applicato con impegno continuo e proficuo nello studio e ha eseguito i 
compiti assegnati con regolarità / con precisione / con accuratezza / con 
approfondimenti personali: Ottimo  
Si è applicato con impegno assiduo nello studio e ha eseguito i compiti assegnati 
in modo abbastanza accurato: Adeguato  
Si è applicato con impegno discreto nello studio e ha eseguito i compiti assegnati 
in modo abbastanza costante: Generalmente adeguato  
Si è applicato con impegno sufficiente nello studio e ha eseguito i compiti 
assegnati in modo essenziale: Non sempre adeguato  
Si è applicato con impegno incostante / inadeguato nello studio e ha eseguito i 
compiti assegnati saltuariamente / in modo parziale e discontinuo / con 
superficialità: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro autonomamente e con 
accuratezza / precisione / puntualità: Ottimo  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo / 
in modo abbastanza preciso / abbastanza puntuale: Adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro talora con qualche difficoltà / in 
modo non sempre puntuale e preciso: Generalmente adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro necessitando talvolta dell’aiuto 
dell’insegnante e in modo superficiale / frettoloso: Non sempre adeguato  
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Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro solo se guidato e in modo 
disordinato e dispersivo. Poco adeguato/Spesso non adeguato  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
ottimo / più che buono livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
buon livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
discreto livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
sufficiente livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
appena sufficiente / non del tutto sufficiente / non ancora sufficiente livello di 
conoscenze e abilità  
L’equipe pedagogica / Il Consiglio di classe, avendo riscontrato livelli di 
apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ha deciso di 
attivare le seguenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento: strumenti compensativi e misure dispensative come da PDP, 
strumenti compensativi come da PDP, recupero durante le ore curricolari / 
extracurricolare, informazione e maggiore coinvolgimento della famiglia.

ALLEGATI: griglia di valutazione prove oggettive.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione è strutturata in maniera tale da riunire i punti di vista di tutti i 
docenti, essendo materia trasversale, considerando le conoscenze, le abilità e il 
comportamento.

ALLEGATI: Circ_n_113All_D_-_Rubrica_di_valutazione_.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la formulazione del giudizio globale per la voce "comportamento" viene 
utilizzato il seguente schema:  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno ha rispettato sempre le regole in ogni 
situazione, con responsabilità e puntualità e ha instaurato rapporti molto positivi 
con gli adulti: ottimo  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno complessivamente ha rispettato le regole 
in ogni situazione, con responsabilità e puntualità e ha instaurato rapporti 
positivi con gli adulti: adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno generalmente ha rispettato le regole, con 
responsabilità e puntualità / in modo abbastanza puntuale e responsabile e ha 
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instaurato rapporti complessivamente positivi con gli adulti: Generalmente 
adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 
comuni, ma riconosce l’autorevolezza dell’adulto:  
Non sempre adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 
comuni. Ha ancora difficoltà a instaurare rapporti positivi con gli adulti: Poco 
adeguato / Spesso non adeguato

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

Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado sono ammessi alla classe 
successiva salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 24/06/1998, numero 249 e dal comma 2 del 
presente articolo. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva (art.6, comma 2). 
 
Nel processo di valutazione si dovranno considerare i seguenti elementi:  
EPISODICITÀ: non possono essere determinanti ai fini della non ammissione alla 
classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo o delle insufficienze finali 
le occasionali impreparazioni degli allievi o le cadute episodiche nelle prove 
scritte, orali, pratiche e ancora le dimenticanze di materiale; SOGLIA: il giudizio di 
sufficiente/non sufficiente, in sede di scrutinio deve essere ricondotto alle 
acquisizioni di competenze di base considerate indispensabili ai fini del 
proseguimento degli studi; DIFFUSIONE: le carenze diffuse in più ambiti 
disciplinari impongono una riflessione ai docenti di classe sul raggiungimento dei 
livelli di apprendimento.  
Per definire il livello minimo di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è 
importante anche sottolineare che: l’insufficienza grave è proposta solo in 
mancanza di requisiti fondamentali della disciplina (non per comportamenti 
come dimenticanze, scarso impegno e interesse, ecc …, che troveranno la loro 
valutazione in altro contesto); nella proposta di voto viene considerato il 
percorso formativo e cognitivo definito, condiviso e verificato periodicamente nel 
Piano Coordinato di Classe.In caso di non ammissione alla classe successiva o 
all’esame va sempre accertato e precisato: che le lacune siano a livello gravissimo 
e diffuse; che le lacune siano tali da precludere la frequenza minimamente 
proficua della classe successiva, durante la quale a nulla varrebbero gli interventi 
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di recupero della scuola o personali dell’alunno; che la famiglia sia sempre stata 
preventivamente informata tramite lettera scritta della grave situazione 
scolastica del figlio; che durante l’anno l’alunno sia stato inserito in attività di 
recupero; che i docenti di classe abbiano monitorato attentamente le difficoltà 
incontrate dall’alunno nel suo percorso, abbiano proposto, condiviso e verificato 
gli interventi educativi; che in fase di scrutinio si imposti una relazione dettagliata 
e riassuntiva di tutto il percorso con gli esiti finali, per consentire un adeguato 
inserimento nella classe futura e suggerire interventi tesi a evitare iterazioni di 
comportamenti inadeguati; che non sussistano particolari situazioni ambientali 
ostative (situazione familiare, psicologica, relazionale, di salute, di ripetenza, ecc.) 
di un proficuo rendimento scolastico; che i docenti di classe, per le situazioni di 
svantaggio o problematiche con segnalazioni e/o pareri di esperti esterni anche 
interpellati dalla famiglia al di fuori del Servizio Sanitario, recepiscano il parere di 
tali esperti (possibilmente scritto) per completare la valutazione formativa ai fini 
di una eventuale non ammissione alla classe successiva; per la scuola 
secondaria, che le assenze non siano riconducibili ai criteri in deroga deliberati 
dal Collegio stesso, per la validità dell’anno scolastico.

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

Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado sono ammessi all'esame 
di stato salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 24/06/1998, numero 249 e dal comma 2 del presente articolo. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all'esame di stato (art.6, comma 2).  
 
Nel processo di valutazione si dovranno considerare i seguenti elementi:  
 
EPISODICITÀ: non possono essere determinanti ai fini della non ammissione alla 
classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo o delle insufficienze finali 
le occasionali impreparazioni degli allievi o le cadute episodiche nelle prove 
scritte, orali, pratiche e ancora le dimenticanze di materiale; SOGLIA: il giudizio di 
sufficiente/non sufficiente, in sede di scrutinio deve essere ricondotto alle 
acquisizioni di competenze di base considerate indispensabili ai fini del 
proseguimento degli studi; DIFFUSIONE: le carenze diffuse in più ambiti 
disciplinari impongono una riflessione ai docenti di classe sul raggiungimento dei 
livelli di apprendimento.  
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Per definire il livello minimo di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è 
importante anche sottolineare che: l’insufficienza grave è proposta solo in 
mancanza di requisiti fondamentali della disciplina (non per comportamenti 
come dimenticanze, scarso impegno e interesse, ecc …, che troveranno la loro 
valutazione in altro contesto); nella proposta di voto viene considerato il 
percorso formativo e cognitivo definito, condiviso e verificato periodicamente nel 
Piano Coordinato di Classe. In caso di non ammissione alla classe successiva o 
all’esame va sempre accertato e precisato: che le lacune siano a livello gravissimo 
e diffuse; che le lacune siano tali da precludere la frequenza minimamente 
proficua della classe successiva, durante la quale a nulla varrebbero gli interventi 
di recupero della scuola o personali dell’alunno; che la famiglia sia sempre stata 
preventivamente informata tramite lettera scritta della grave situazione 
scolastica del figlio; che durante l’anno l’alunno sia stato inserito in attività di 
recupero; che i docenti di classe abbiano monitorato attentamente le difficoltà 
incontrate dall’alunno nel suo percorso, abbiano proposto, condiviso e verificato 
gli interventi educativi; che in fase di scrutinio si imposti una relazione dettagliata 
e riassuntiva di tutto il percorso con gli esiti finali, per consentire un adeguato 
inserimento nella classe futura e suggerire interventi tesi a evitare iterazioni di 
comportamenti inadeguati; che non sussistano particolari situazioni ambientali 
ostative (situazione familiare, psicologica, relazionale, di salute, di ripetenza, ecc.) 
di un proficuo rendimento scolastico; che i docenti di classe, per le situazioni di 
svantaggio o problematiche con segnalazioni e/o pareri di esperti esterni anche 
interpellati dalla famiglia al di fuori del Servizio Sanitario, recepiscano il parere di 
tali esperti (possibilmente scritto) per completare la valutazione formativa ai fini 
di una eventuale non ammissione alla classe successiva; per la scuola 
secondaria, che le assenze non siano riconducibili ai criteri in deroga deliberati 
dal Collegio stesso, per la validità dell’anno scolastico.

Criteri di valutazione della socializzazione:

Per la formulazione del giudizio globale riguardo alla socializzazione viene 
utilizzato il seguente schema:  
Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo, di collaborazione e aiuto verso 
chi è in difficoltà, cogliendo anche le diversità: Ottimo  
Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo, di collaborazione e aiuto verso 
chi è in difficoltà: Adeguato  
Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo e di collaborazione / Con i 
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compagni ha assunto un ruolo abbastanza propositivo e di 
collaborazione:Generalmente adeguato  
Con i compagni ha assunto un ruolo non sempre propositivo: Non sempre 
adeguato  
Con i compagni ha assunto un ruolo poco controllato, talvolta di disturbo: Poco 
adeguato / Spesso non adeguato

Valutazione degli alunni con disabilità:

Ogni alunno viene valutato in base agli obiettivi predisposti nel Piano Educativo 
Individualizzato e ai criteri di valutazione condivisi dal Consiglio di classe o dai 
docenti della classe. Nella valutazione sommativa quadrimestrale si tiene conto 
dei risultati raggiunti, dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di 
partenza, dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle attività proposte.

Valutazione degli alunni stranieri:

Il Collegio docenti ha deliberato che la valutazione avverrà sulla base della 
programmazione individualizzata predisposta per gli alunni stranieri e degli 
obiettivi stabiliti, tenuto conto della situazione di partenza di ciascuno. I criteri di 
valutazione saranno definiti in base alla programmazione individualizzata che è 
stata definita e agli interventi messi in atto. Il DPR 394/99 art 45, comma 4, 
prevede che il Collegio adatti i programmi, pertanto la valutazione delle 
conoscenze e delle abilità è effettuata in base agli adattamenti operati.  
 
Per il 1° quadrimestre o per il primo periodo d’inserimento si procede alla 
valutazione di: -italiano (apprendimento della lingua 2) -matematica -inglese 
/francese (se conosciuto) -educazioni (considerando l’aspetto operativo e non 
teorico) Alla fine del 1° anno: Per le discipline di studio e la 2° lingua, a seconda 
dell’alunno, si valuterà la conoscenza di un argomento con contenuti semplici e 
testi semplificati. Per il 2° - 3° anno in Italia, a seconda delle capacità dell’alunno e 
della sua provenienza, si potrà valutare la competenza acquisita nella lingua 
dello studio e di conseguenza richiedere apprendimenti nelle varie discipline di 
studio. La somministrazione delle prove di verifica va fatta tenendo presenti i 
percorsi diversificati e, anche laddove si reputi di somministrare prove uguali al 
resto della classe e compatibili con l’interlingua del discente, si differenzieranno i 
criteri di valutazione

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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GALLIERA VENETA-"G.G.GIARDINO" - PDEE83701A
GALLIERA VENETA-"D.G.MANESSO" - PDEE83702B
GALLIERA VENETA-"MONTE GRAPPA" - PDEE83703C

Criteri di valutazione comuni:

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 
quelle condotte a termine. Assume una funzione formativa di accompagnamento 
di processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento” dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012. Criteri generali nel procedimento di valutazione 
finale ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2, 3 e dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 del D. 
L.gs 62 del 17/04/2017: la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
Secondo l’OM del 4 dicembre 2020 n. 172 e la Nota MI del 4 dicembre 2021 n. 
2158 a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 
nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi 
oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti 
livelli di apprendimento.  
In data 12 gennaio 2021 il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti modalità 
di valutazione per l’anno scolastico 2020/2021, approvata dal Consiglio d’Istituto 
in data 25 gennaio 2021 (si veda il file allegato “Integrazione Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa  
Sezione Valutazione degli apprendimenti A.S. 2020-2021”).  
 
Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: "Nel caso in cui le 
valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione 
scolastica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento" (art. 3, art. 6).  
L’oggetto della valutazione comprende: il processo di apprendimento; i risultati 
raggiunti; il comportamento. La descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto terrà conto dei seguenti elementi: 
rispetto delle regole; socializzazione; interesse, impegno e partecipazione; 
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applicazione nello svolgimento dei compiti per casa (dalla classe prima alla classe 
terza primaria); applicazione nello studio e nello svolgimento dei compiti 
assegnati (dalla classe quarta primaria alla classe terza secondaria); 
organizzazione del proprio lavoro; conoscenze e abilità acquisite.  
Classe prima primaria  
Nel corso del I/II quadrimestre l'alunno ha manifestato un notevole / continuo/ 
soddisfacente interesse per l’apprendimento scolastico: Ottimo  
Ha manifestato un interesse costante per l’apprendimento scolastico: Adeguato  
Ha manifestato un interesse adeguato per l’apprendimento scolastico: 
Generalmente adeguato  
Ha manifestato un interesse alterno / settoriale / selettivo per l’apprendimento 
scolastico: Non sempre adeguato  
Ha manifestato un interesse superficiale / scarso / modesto per l’apprendimento 
scolastico: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche attivamente e in modo costruttivo e 
appropriato: Ottimo  
e ha partecipato alle proposte didattiche in modo costruttivo e appropriato: 
Adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche in modo appropriato: Generalmente 
adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche con sufficiente interesse / 
limitatamente ad alcune attività: Non sempre adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche intervenendo solo se sollecitato dai 
docenti / in modo superficiale e discontinuo: Poco adeguato/Spesso non 
adeguato  
Ha eseguito i compiti assegnati con regolarità / con precisione / con accuratezza / 
con approfondimenti personali: Ottimo  
Ha eseguito i compiti assegnati in modo abbastanza accurato: Adeguato  
Ha eseguito i compiti assegnati in modo abbastanza costante: Generalmente 
adeguato  
Ha eseguito i compiti assegnati in modo essenziale: Non sempre adeguato  
Ha eseguito i compiti assegnati saltuariamente / in modo parziale e discontinuo / 
con superficialità: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro autonomamente e con 
accuratezza / precisione / puntualità: Ottimo  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo/ in 
modo abbastanza preciso / abbastanza puntuale: Adeguato  
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Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro talora con qualche difficoltà / in 
modo non sempre puntuale e preciso: Generalmente adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro necessitando talvolta dell’aiuto 
dell’insegnante e in modo superficiale / frettoloso. Non sempre adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro solo se guidato e in modo 
disordinato e dispersivo: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
ottimo / più che buono livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
buon livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
discreto livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
sufficiente livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
appena sufficiente / non del tutto sufficiente / non ancora sufficiente livello di 
conoscenze e abilità .  
L'equipe pedagogica, avendo riscontrato livelli di apprendimenti parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione, ha deciso di attivare le seguenti 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: strumenti 
compensativi e misure dispensative come da PDP, recupero durante le ore 
curricolari / extracurricolare. informazione e maggiore coinvolgimento della 
famiglia.  
CLASSI SECONDE E TERZE PRIMARIA  
Nel corso del I/II quadrimestre l'alunno ha manifestato un notevole / continuo/ 
soddisfacente interesse per l’apprendimento scolastico: Ottimo  
Ha manifestato un interesse costante per l’apprendimento scolastico: Adeguato  
Ha manifestato un interesse adeguato per l’apprendimento scolastico: 
Generalmente adeguato  
Ha manifestato un interesse alterno / settoriale / selettivo per l’apprendimento 
scolastico: Non sempre adeguato  
Ha manifestato un interesse superficiale / scarso / modesto per l’apprendimento 
scolastico: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche attivamente e in modo costruttivo e 
appropriato: Ottimo  
e ha partecipato alle proposte didattiche in modo costruttivo e appropriato: 
Adeguato  
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e ha partecipato alle proposte didattiche in modo appropriato: Generalmente 
adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche con sufficiente interesse / 
limitatamente ad alcune attività: Non sempre adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche intervenendo solo se sollecitato dai 
docenti / in modo superficiale e discontinuo: poco adeguato/Spesso non 
adeguato  
Ha eseguito i compiti assegnati con regolarità / con precisione / con accuratezza / 
con approfondimenti personali: Ottimo  
Ha eseguito i compiti assegnati in modo abbastanza accurato: Adeguato  
Ha eseguito i compiti assegnati in modo abbastanza costante: Generalmente 
adeguato  
Ha eseguito i compiti assegnati in modo essenziale: Non sempre adeguato  
Ha eseguito i compiti assegnati saltuariamente / in modo parziale e discontinuo / 
con superficialità: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro autonomamente e con 
accuratezza / precisione / puntualità: Ottimo  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo/ in 
modo abbastanza preciso / abbastanza puntuale: Adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro talora con qualche difficoltà / in 
modo non sempre puntuale e preciso: Generalmente adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro necessitando talvolta dell’aiuto 
dell’insegnante e in modo superficiale / frettoloso: Non sempre adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro solo se guidato e in modo 
disordinato e dispersivo: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
ottimo / più che buono livello di conoscenze e abilità In relazione ai diversi ambiti 
disciplinari ha conseguito complessivamente un buon livello di conoscenze e 
abilità In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente 
un discreto livello di conoscenze e abilità In relazione ai diversi ambiti disciplinari 
ha conseguito complessivamente un sufficiente livello di conoscenze e abilità In 
relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
appena sufficiente / non del tutto sufficiente / non ancora sufficiente livello di 
conoscenze e abilità  
L'equipe pedagogica, avendo riscontrato livelli di apprendimenti parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione, ha deciso di attivare le seguenti 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: strumenti 
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compensativi e misure dispensative come da PDP. strumenti compensativi come 
da PDP. recupero durante le ore curricolari / extracurricolare. informazione e 
maggiore coinvolgimento della famiglia.  
DALLE CLASSI QUARTE PRIMARIA ALLE CLASSI TERZE SECONDARIA  
Nel corso del I/II quadrimestre l'alunno ha manifestato un notevole / continuo / 
soddisfacente interesse per l’apprendimento scolastico: Ottimo  
Ha manifestato un interesse costante per l’apprendimento scolastico: Adeguato  
Ha manifestato un interesse adeguato per l’apprendimento scolastico: 
Generalmente adeguato  
Ha manifestato un interesse alterno / settoriale / selettivo per l’apprendimento 
scolastico: Non sempre adeguato  
Ha manifestato un interesse superficiale / scarso / modesto per l’apprendimento 
scolastico: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche attivamente e in modo costruttivo e 
appropriato: Ottimo  
e ha partecipato alle proposte didattiche in modo costruttivo e appropriato: 
Adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche in modo appropriato: Generalmente 
adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche con sufficiente interesse / 
limitatamente ad alcune attività: Non sempre adeguato  
e ha partecipato alle proposte didattiche intervenendo solo se sollecitato dai 
docenti / in modo superficiale e discontinuo: Poco adeguato/Spesso non 
adeguato  
Si è applicato con impegno continuo e proficuo nello studio e ha eseguito i 
compiti assegnati con regolarità / con precisione / con accuratezza / con 
approfondimenti personali: Ottimo  
Si è applicato con impegno assiduo nello studio e ha eseguito i compiti assegnati 
in modo abbastanza accurato: Adeguato  
Si è applicato con impegno discreto nello studio e ha eseguito i compiti assegnati 
in modo abbastanza costante: Generalmente adeguato  
Si è applicato con impegno sufficiente nello studio e ha eseguito i compiti 
assegnati in modo essenziale scolastico: Non sempre adeguato  
Si è applicato con impegno incostante / inadeguato nello studio e ha eseguito i 
compiti assegnati saltuariamente / in modo parziale e discontinuo / con 
superficialità: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro autonomamente e con 
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accuratezza / precisione / puntualità: Ottimo  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro in modo abbastanza autonomo / 
in modo abbastanza preciso / abbastanza puntuale: Adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro talora con qualche difficoltà / in 
modo non sempre puntuale e preciso: Generalmente adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro necessitando talvolta dell’aiuto 
dell’insegnante e in modo superficiale / frettoloso. Non sempre adeguato  
Ha dimostrato di organizzare il proprio lavoro solo se guidato e in modo 
disordinato e dispersivo: Poco adeguato/Spesso non adeguato  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
ottimo / più che buono livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
buon livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
discreto livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
sufficiente livello di conoscenze e abilità  
In relazione ai diversi ambiti disciplinari ha conseguito complessivamente un 
appena sufficiente / non del tutto sufficiente / non ancora sufficiente livello di 
conoscenze e abilità.  
L’equipe pedagogica / Il Consiglio di classe, avendo riscontrato livelli di 
apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ha deciso di 
attivare le seguenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento: strumenti compensativi e misure dispensative come da PDP. 
strumenti compensativi come da PDP. recupero durante le ore curricolari / 
extracurricolare. informazione e maggiore coinvolgimento della famiglia.

ALLEGATI: Integrazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa Sezione 
Valutazione degli apprendimenti A.S. 2020-21.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione è strutturata in maniera tale da riunire i punti di vista di tutti i 
docenti, essendo materia trasversale, considerando le conoscenze, le abilità e il 
comportamento.

ALLEGATI: Circ_n_113All_D_-_Rubrica_di_valutazione_.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CLASSI PRIME PRIMARIA  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno ha rispettato sempre le regole 
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dell’ambiente scolastico, dimostrando di averle interiorizzate e ha instaurato 
rapporti molto positivi con gli adulti: Ottimo  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno complessivamente ha rispettato le regole 
dell’ambiente scolastico dimostrando di averle interiorizzate e ha instaurato 
rapporti positivi con gli adulti: Adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno generalmente ha rispettato le regole 
dell’ambiente scolastico, dimostrando di averle in parte interiorizzate e ha 
instaurato rapporti complessivamente positivi con gli adulti: Generalmente 
adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 
dell’ambiente scolastico, ma riconosce l’autorevolezza dell’adulto: Non sempre 
adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 
dell’ambiente scolastico. Ha ancora difficoltà a instaurare rapporti positivi con gli 
adulti: Poco adeguato / Spesso non adeguato  
CLASSI SECONDE E TERZE PRIMARIA  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno ha rispettato sempre le regole 
dell’ambiente scolastico, dimostrando di averle interiorizzate e ha instaurato 
rapporti molto positivi con gli adulti: Ottimo  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno complessivamente ha rispettato le regole 
dell’ambiente scolastico, dimostrando di averle interiorizzate e ha instaurato 
rapporti positivi con gli adulti: Adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno generalmente ha rispettato le regole 
dell’ambiente scolastico, dimostrando di averle in parte interiorizzate e ha 
instaurato rapporti complessivamente positivi con gli adulti: Generalmente 
adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 
dell’ambiente scolastico, ma riconosce l’autorevolezza dell’adulto: Non sempre 
adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 
dell’ambiente scolastico. Ha ancora difficoltà a instaurare rapporti positivi con gli 
adulti: Poco adeguato / Spesso non adeguato  
DALLE CLASSI QUARTE PRIMARIA ALLE CLASSI TERZE SECONDARIA  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno ha rispettato sempre le regole in ogni 
situazione, con responsabilità e puntualità e ha instaurato rapporti molto positivi 
con gli adulti: Ottimo  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno complessivamente ha rispettato le regole 
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in ogni situazione, con responsabilità e puntualità e ha instaurato rapporti 
positivi con gli adulti: Adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno generalmente ha rispettato le regole, con 
responsabilità e puntualità / in modo abbastanza puntuale e responsabile e ha 
instaurato rapporti complessivamente positivi con gli adulti: Generalmente 
adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 
comuni, ma riconosce l’autorevolezza dell’adulto: Non sempre adeguato  
Nel corso del I/II quadrimestre l’alunno non sempre ha rispettato le regole 
comuni. Ha ancora difficoltà a instaurare rapporti positivi con gli adulti:Poco 
adeguato / Spesso non adeguato

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

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria (art. 3 D.Lgs 62/2017) "Le 
alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola Secondaria di I grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti 
della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono 
non ammettere l’alunna/o alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione".  
In caso di non ammissione alla classe successiva va sempre accertato e 
precisato: che le lacune siano a livello gravissimo e diffuse; che le lacune siano 
tali da precludere la frequenza minimamente proficua della classe successiva, 
durante la quale a nulla varrebbero gli interventi di recupero della scuola o 
personali dell’alunno; che la famiglia sia sempre stata preventivamente 
informata tramite lettera scritta della grave situazione scolastica del figlio; che 
durante l’anno l’alunno sia stato inserito in attività di recupero; che i docenti di 
classe abbiano monitorato attentamente le difficoltà incontrate dall’alunno nel 
suo percorso, abbiano proposto, condiviso e verificato gli interventi educativi; 
che in fase di scrutinio si imposti una relazione dettagliata e riassuntiva di tutto il 
percorso con gli esiti finali, per consentire un adeguato inserimento nella classe 
futura e suggerire interventi tesi a evitare iterazioni di comportamenti 
inadeguati; che non sussistano particolari situazioni ambientali ostative 
(situazione familiare, psicologica, relazionale, di salute, di ripetenza, ecc.) di un 
proficuo rendimento scolastico; che i docenti di classe, per le situazioni di 
svantaggio o problematiche con segnalazioni e/o pareri di esperti esterni anche 
interpellati dalla famiglia al di fuori del Servizio Sanitario, recepiscano il parere di 
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tali esperti (possibilmente scritto) per completare la valutazione formativa ai fini 
di una eventuale non ammissione alla classe successiva.

Criteri di valutazione delle competenze relazionali:

CLASSI PRIME PRIMARIA  
L'alunno ha evidenziato piena disponibilità a relazionarsi con tutti i compagni: 
Ottimo  
Ha evidenziato buona disponibilità a relazionarsi con tutti i compagni: Adeguato  
Ha evidenziato buona disponibilità a relazionarsi soprattutto con alcuni 
compagni / Ha evidenziato adeguata disponibilità a relazionarsi con tutti i 
compagni: Generalmente adeguato  
Ha evidenziato adeguata disponibilità a relazionarsi con alcuni compagni: Non 
sempre adeguato  
Ha evidenziato poca disponibilità a relazionarsi: Poco adeguato / Spesso non 
adeguato  
CLASSI SECONDE E TERZE PRIMARIA  
Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo, di collaborazione e aiuto verso 
chi è in difficoltà, cogliendo anche le diversità: Ottimo  
Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo, di collaborazione e aiuto verso 
chi è in difficoltà: Adeguato  
Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo e di collaborazione / Con i 
compagni ha assunto un ruolo abbastanza propositivo e di collaborazione: 
Generalmente adeguato  
Con i compagni ha assunto un ruolo non sempre propositivo: Non sempre 
adeguato  
Con i compagni ha assunto un ruolo poco controllato, talvolta di disturbo: Poco 
adeguato / Spesso non adeguato  
DALLE CLASSI QUARTE PRIMARIA ALLE CLASSI TERZE SECONDARIA  
Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo, di collaborazione e aiuto verso 
chi è in difficoltà, cogliendo anche le diversità: Ottimo  
Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo, di collaborazione e aiuto verso 
chi è in difficoltà: Adeguato  
Con i compagni ha assunto un ruolo propositivo e di collaborazione / Con i 
compagni ha assunto un ruolo abbastanza propositivo e di collaborazione: 
Generalmente adeguato  
Con i compagni ha assunto un ruolo non sempre propositivo: Non sempre 
adeguato  
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Con i compagni ha assunto un ruolo poco controllato, talvolta di disturbo: Poco 
adeguato / Spesso non adeguato

Valutazione degli alunni con disabilità:

Ogni alunno viene valutato in base agli obiettivi predisposti nel Piano Educativo 
Individualizzato e ai criteri di valutazione condivisi dal Consiglio di classe o dai 
docenti della classe. Nella valutazione sommativa quadrimestrale si tiene conto 
dei risultati raggiunti, dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di 
partenza, dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle attività proposte.

Valutazione degli alunni stranieri:

Il Collegio docenti ha deliberato che la valutazione avverrà sulla base della 
programmazione individualizzata predisposta per gli alunni stranieri e degli 
obiettivi stabiliti, tenuto conto della situazione di partenza di ciascuno. I criteri di 
valutazione saranno definiti in base alla programmazione individualizzata che è 
stata definita e agli interventi messi in atto. Il DPR 394/99 art 45, comma 4, 
prevede che il Collegio adatti i programmi, pertanto la valutazione delle 
conoscenze e delle abilità è effettuata in base agli adattamenti operati.  
Per il 1° quadrimestre o per il primo periodo d’inserimento si procede alla 
valutazione di: -italiano (apprendimento della lingua 2) -matematica -inglese 
/francese (se conosciuto) -educazioni (considerando l’aspetto operativo e non 
teorico) Alla fine del 1° anno: Per le discipline di studio e la 2° lingua, a seconda 
dell’alunno, si valuterà la conoscenza di un argomento con contenuti semplici e 
testi semplificati. Per il 2° - 3° anno in Italia, a seconda delle capacità dell’alunno e 
della sua provenienza, si potrà valutare la competenza acquisita nella lingua 
dello studio e di conseguenza richiedere apprendimenti nelle varie discipline di 
studio. La somministrazione delle prove di verifica va fatta tenendo presenti i 
percorsi diversificati e, anche laddove si reputi di somministrare prove uguali al 
resto della classe e compatibili con l’interlingua del discente, si differenzieranno i 
criteri di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

I docenti adottano una valutazione inclusiva, progettata per promuovere 
l'apprendimento e coerente con le strategie di individualizzazione progettate nel PEI 
(per gli alunni diversamente abili) e con le strategie di personalizzazione indicate nel 
PDP (per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali). Per quanto riguarda gli alunni 
tutelati dalla L. 104, i docenti di sostegno concordano all'inizio dell'anno con il C.d.C. 
una tabella di valutazione individualizzata con indicatori basati sugli obiettivi del PEI, 
che tengono conto dell'impegno e della motivazione dell'alunno, dei progressi 
rispetto alla situazione di partenza, oltre che dei risultati raggiunti. Il percorso 
dell'alunno diversamente abile coinvolge collegialmente tutti i docenti ed e' parte di 
un piu' ampio lavoro di supporto rivolto a tutta la classe, poiche' include strategie, 
strumenti, sussidi e modalita' di lavoro che possono essere utili non solo all'alunno 
certificato ma a tutti. L'attenzione alle diverse abilita' e realta' culturali presenti 
all'interno della classe e dell'istituto e' trasversale alle diverse proposte formative. 
Nell'anno scolastico 2017-2018 e' stato approvato il Piano per l'Inclusione, cosi' come 
previsto dal decreto legislativo n. 66/2017.

Punti di debolezza

Le risorse legate ad azioni di mediazione e alfabetizzazione non sono sempre 
sufficienti. Si ravvisano criticita' dovute soprattutto ai tagli sugli orari del personale di 
assistenza dell'ASL e sulla lungaggine burocratica nella valutazione di casi di alunni in 
difficolta' inviati ai servizi. Nell'ultimo anno, inoltre, non sono state rinnovate 
numerose certificazioni a ragazzi della scuola secondaria o in uscita dalla scuola 
primaria, per cui sono aumentati notevolmente i Piani Didattici Personalizzati per 
BES; per questi ragazzi, tuttavia, non sono sufficienti le risorse utilizzate (es. docenti 
di potenziamento).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Anche negli ultimi due anni sono stati redatti nell'istituto molti PDP e PEI. Questo 
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dimostra la sensibilita' dei docenti verso l'individualizzazione del processo di 
insegnamento - apprendimento. Continuano di anno in anno le proposte di 
formazione per i docenti sui temi dell'inclusione, in particolare per quanto riguarda 
BES e DSA. Nel corso dell'anno scolastico 2016-2017, grazie alla collaborazione con il 
Comune e un'Associazione del territorio, e' stato possibile attivare percorsi di 
recupero in orario extracurricolare per tutte le classi della secondaria e della 
primaria.

Punti di debolezza

Quasi la totalita' delle risorse viene impiegata per azioni di recupero e non si riesce a 
dedicare tempo aggiuntivo al potenziamento, se non nelle ore curricolari e attraverso 
alcuni progetti (anche in orario extracurricolare) come il percorso per la certificazione 
Trinity, i giochi matematici, i laboratori di cittadinanza (attivati alla secondaria nell'a.s. 
2016-2017), concorsi di vario genere proposti dai docenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Rappresentante delle istituzioni 
pubbliche territorio

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

viene elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la 
partecipazione dei genitori, degli operatori socio-sanitarie del supporto dell'unità di 
valutazione multidisciplinare; tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
funzionamento; individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI GALLIERA VENETA

indica le modalità di coordinamento degli interventi previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale; è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire 
dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della persona, con l'interlocuzione tra i docenti della 
scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione durante il passaggio; è 
soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti contitolari o consiglio di classe, genitori, operatori socio-sanitari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa a tutte le fasi del progetto di inclusione scolastica

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Ogni alunno viene valutato in base agli obiettivi predisposti nel Piano Educativo 
Individualizzato e ai criteri di valutazione condivisi dal Consiglio di classe o dai docenti 
della classe. Nella valutazione sommativa quadrimestrale si tiene conto dei risultati 
raggiunti, dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza, dell’impegno 
dimostrato, della partecipazione alle attività proposte.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Progetto orientamento in uscita
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD)

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745

e-mail: PDIC837008@istruzione.it

 
 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata

Dell’I.C.S. di Galliera Veneta – a.s. 2020-2021

 
 

Premessa

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C.S. di Galliera Veneta 

nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno 

scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione delle attività didattiche e 

l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), a cui hanno 

fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 

2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
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attività didattiche a distanza).

Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata è inoltre ispirato al 

D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39”.

Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e 

individuano i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, 

ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni.

Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia 

innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della 

scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che 

integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché agli alunni di 

tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown.

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti 

determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività 

didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi 

dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni 

più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali risulta 

fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie.

 
 

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica

Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle 

attività didattiche, il diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano 
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l’opportunità di usufruire di device di proprietà, la nostra Istituzione scolastica 

avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività da parte degli alunni (ad opera dei coordinatori di classe), in 

modo da pianificare la concessione in comodato d’uso gratuito delle 

dotazioni strumentali della scuola, attraverso la definizione di criteri 

trasparenti di assegnazione  definiti in sede di Consiglio d’Istituto, nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Compatibilmente con la disponibilità di dotazione informatica dell’Istituto, la 

rilevazione potrà essere indirizzata anche ai docenti a tempo determinato 

sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica, in modo da poter loro 

assegnare un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 

fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.

 
 

Obiettivi del Piano

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata 

alla modalità a distanza attraverso scelte condivise dal Collegio dei docenti, 

tenendo conto del contesto, assicurando la sostenibilità delle attività 

proposte e un generale livello di inclusività, adottando metodologie che non 

rappresentino la mera trasposizione della didattica in presenza, ma che siano 

fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, 

e garantendo omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel 

rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 

Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, oltre che degli obiettivi 

specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI GALLIERA VENETA

Le progettazioni didattiche vengono rimodulate dal team dei docenti e dai 

consigli di classe in modo da individuare i contenuti essenziali delle discipline, 

i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche nell’eventualità di 

un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità.

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire 

pienamente quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli ambienti 

di apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli alunni permettono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta 

interazione di tutti i protagonisti del processo educativo, realizzandone, a 

prescindere dal mezzo, il fine e i principi.

 
 

Attività

 

La DDI prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona 

(collegamento diretto con il docente per lo svolgimento delle lezioni e delle 

verifiche), con attività in modalità asincrona (senza l’interazione in tempo 

reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti). 

In particolare, sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

attività di approfondimento con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante;

•

visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto •
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o indicato dall’insegnante;

esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 

digitali o artistici nell’ambito di un project work.

•

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio 

autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli 

studenti.

Le attività asincrone vanno quindi intese come attività di insegnamento-

apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 

autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, 

assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per 

piccoli gruppi.

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare 

l’offerta didattica e adattarla ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di 

prevedere sufficienti momenti di pausa.

Gli strumenti istituzionali di comunicazione con gli alunni e le famiglie sono 

questi:

il sito d’Istituto per la Scuola dell’Infanzia;•

il registro elettronico Mediasoft e la G Suite for Education per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado: ogni famiglia è in possesso di un 

account per l’accesso al registro elettronico e ogni studente, come ogni 

insegnante, ha o dovrà avere un account per l’accesso alla G Suite 

(nome.cognome@icsgalliera.edu.it). I genitori che non avessero ancora 

firmato la liberatoria per la creazione di un account al proprio figlio 

dovranno essere sollecitati a farlo.

•

Le docenti della Scuola dell’Infanzia potranno valutare l’opportunità di creare 

anche per i loro alunni un account di G Suite, ferma restando la possibilità di 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI GALLIERA VENETA

ospitare nelle videoconferenze con Google Meet utenti in possesso di altri 

account (quelli dei genitori).

Orario e frequenza delle lezioni

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno 

previste quote orarie settimanali minime di lezione:

 

Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente 

progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte, in modo da favorire il coinvolgimento attivo 

dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla 

videoconferenza, al caricamento di materiali nel sito d’Istituto. Tenuto conto 

dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o 

file audio.

 

Scuola primaria: è auspicabile che siano assicurate dieci/quindici ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci 

ore per le classi prime), organizzate anche in maniera flessibile, in cui 

costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee.

Scuola secondaria: tramite la G Suite è auspicabile che siano assicurate 

quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo 

classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
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disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee.

 

Strumenti

La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di 

piattaforme, spazi di archiviazione e registro elettronico. Il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

La scuola promuove l’utilizzo dei dispositivi di proprietà delle famiglie, ove 

possibile, integrandoli con quelli presenti a scuola.

 

Piattaforma educativa

La scuola utilizza G-Suite for Education per le attività di DDI. La suite si 

compone di diversi applicativi, tra cui Google Meet, che è stato utilizzato per 

la prima volta nell'anno scolastico 2019/2020, e risponde ai necessari requisiti 

di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

All'interno di G Suite gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche 

in modalità videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, anche 

con l’utilizzo di lavagna interattiva e di formule matematiche, eseguire 

verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. La G Suite garantisce 

l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone. 

La scuola provvede all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili 

dal dominio @icsgalliera.edu.it, al fine di garantire l'accesso gratuito alle 

funzionalità dell'applicativo. Nell’utilizzo del proprio account G Suite, ogni 
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insegnante dovrà ricordare e ribadire ai propri alunni che l’e-mail comunica 

solamente con altri account @icsgalliera.edu.it.

L'utilizzo della piattaforma può essere integrato dai software educativi scelti 

dai singoli docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, garantita 

dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994 e 

dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia 

scolastica).

 

Spazi di archiviazione

L'animatore digitale ha individuato l’applicativo Google Drive come repository 

per l'archiviazione dei materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la 

conservazione dei verbali e della documentazione scolastica in generale. In 

particolare, gli insegnanti avranno cura di archiviare nel proprio Drive gli 

elaborati degli alunni in una cartella denominata Didattica Digitale Integrata 

2020-2021.

 

Registro elettronico

La scuola utilizza il registro elettronico Mediasoft. I docenti continueranno a 

servirsene per la programmazione delle lezioni, le firme, l'annotazione di 

presenze e assenze dalle attività sincrone, l'assegnazione dei compiti e 

l’inserimento dei voti.

 

Sito d’Istituto

Le docenti della Scuola dell’Infanzia, non potendosi avvalere del registro 

elettronico, continueranno a comunicare con le famiglie tramite il Sito 
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d’Istituto.

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

Google Suite for Education, possiede un sistema di controllo molto efficace e 

puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente gli accessi alla piattaforma. La piattaforma è quindi in 

grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo 

ogni sessione di lavoro.

1. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 

Education sono degli account di lavoro e di studio, pertanto è severamente 

proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività 

didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, 

nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e 

del ruolo svolto.

2. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 

relative alle persone che partecipano alle videoconferenze, disturbare lo 

svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 

diffondere contenuti osceni o offensivi.

3. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 

delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note 

disciplinari, alla temporanea sospensione del servizio, all’immediata 

convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, a sanzioni 

disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento.

4. 
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Metodologie e strumenti per la verifica

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale 

strumento portante dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a 

metodologie didattiche centrate sul protagonismo degli alunni, consente la 

costruzione di percorsi interdisciplinari, nonché di capovolgere la struttura 

della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo 

aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva 

della conoscenza.

 

Strumenti per la verifica degli apprendimenti

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, i singoli docenti e i team 

individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli apprendimenti e 

informano le famiglie, in primo luogo attraverso i rappresentanti di classe, 

circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono prevedere la 

produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi 

eccezionali motivati in sede di predetti Consigli. 

 

Valutazione

La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata 

tiene conto dei criteri individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

La valutazione è costante ed è riportata sul registro elettronico (su supporto 

cartaceo per la Scuola dell’Infanzia) al fine di garantire la tempestività 

dell'informazione alle famiglie, circa l'andamento didattico-disciplinare degli 

studenti e di fornire un riscontro utile a regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.

La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 
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ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione.

La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere 

formativo e non sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento 

consapevole delle conoscenze e delle competenze. Pertanto, è compito 

dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le verifiche 

vengano svolte nella massima trasparenza e correttezza.

 
 

Analisi del fabbisogno

 

Accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione

In concomitanza con l’avvio della DDI, l'Istituto provvede ad effettuare 

una rilevazione del fabbisogno di dispositivi elettronici da parte delle 

famiglie, al fine di consegnare la propria dotazione informatica ai 

richiedenti. I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie dei 

dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di Istituto.

 

Condizioni di fragilità o isolamento e inclusione

La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica degli 

alunni con disabilità con il coinvolgimento degli insegnanti di sostegno. Per 

tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato 

(PEI).

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici 

Personalizzati (PDP) predisposti dai consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

Classe.
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Norme di comportamento

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la 

conseguente adozione di specifiche norme di comportamento da parte 

dell'intera comunità scolastica. A tal fine il Regolamento d'Istituto viene 

aggiornato con il presente Regolamento.

L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di 

corresponsabilità, che le famiglie firmano all'atto di iscrizione, un’appendice 

specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie assumono per 

l’espletamento della DDI.

 

Informazione agli alunni

I docenti realizzano specifiche azioni di informazione destinate agli studenti 

circa i rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di 

cyberbullismo.

 

La gestione della privacy

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali 

strettamente pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, 

assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione di 

documenti, i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la 

condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 

L'Animatore digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione 

dei documenti e dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico.
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Rapporti scuola-famiglia

La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione 

della didattica digitale integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il 

sito web istituzionale https://www.icsgalliera.edu.it e tramite le comunicazioni 

inserite nel registro elettronico Mediasoft (Comunicazioni Dirigente).

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come 

richiamato dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano 

i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie i 

propri indirizzi email istituzionali e concordano le modalità di svolgimento 

degli incontri in Google Meet. Il docente non è comunque tenuto a 

comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a tenere 

gruppi di conversazione su chat.

Le modalità di svolgimento dei colloqui generali con i genitori, degli Organi 

Collegiali e delle scadenze scolastiche verranno comunicate tramite apposite 

circolari sul sito dell’Istituto.

INFORMATIVA ALUNNI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE PER LE 

VIDEOCONFERENZE ATTIVATE NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Gli alunni dovranno sottendere alle seguenti regole:

 

Il link per accedere a Google Meet comunicato dai docenti agli alunni si può 

utilizzare solo per le videoconferenze a scopo didattico.

1. 

Durante le videoconferenze, su richiesta del docente, gli alunni terranno la 

videocamera accesa.

2. 

Con la chiusura della videoconferenza da parte dei docenti gli alunni devono 3. 
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chiudere l'applicazione.

È severamente vietato per lo studente e/o per terzi videoregistrare, 

fotografare, registrare o qualsiasi altra azione atta a diffondere i contenuti, le 

interazioni delle lezioni ed i soggetti partecipanti.

4. 

È severamente vietato diffondere il link e/o il codice della videoconferenza 

ad altri o partecipare a videoconferenze di altre classi.

5. 

Se non richiesto dal docente, è severamente vietato per lo studente 

condividere il proprio schermo con i partecipanti alla videoconferenza.

6. 

È severamente vietato per lo studente abbandonare volontariamente la 

videolezione prima del termine della stessa stabilito dal docente.

7. 

Si sollecitano gli alunni a presentarsi alle videoconferenze con puntualità, 

secondo l’orario stabilito.

8. 

 

Ogni infrazione alle norme del presente Regolamento sarà trattata come “infrazione 

disciplinare” ai sensi del vigente Regolamento di Disciplina.

 

Nota per i genitori

Genitori e alunni sono invitati a comprendere che, soprattutto in questo momento di 

GRAVE EMERGENZA, occorre essere responsabili e collaborativi. Tutte le azioni che 

vengono compiute in rete sono azioni reali e, quindi, i comportamenti non adeguati 

sono suscettibili di sanzioni come da Regolamento di Istituto e Leggi vigenti del 

nostro Stato.

In particolare, i materiali (testi e/o immagini) messi a disposizione dai docenti, non 

devono essere trasmessi a terze parti (ad esempio fare screenshot del video del PC 

e/o registrazioni con i propri dispositivi personali, tanto meno condividerli online), in 

quanto allievi e famiglie possono incorrere in problematiche ben più serie di una 

sanzione disciplinare. Si suggerisce pertanto un controllo dei dispositivi personali al 

fine di evitare infrazioni, essendo gli alunni tenuti al rispetto della privacy non 
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diffondendo sui social network e/o sul web immagini, suoni, video, dati personali 

non autorizzati.

 

Il Dirigente Scolastico

Dr. Giorgio Michelazzo

(firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del 

D.Lgs.39/93)
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Ai due docenti con incarico di collaboratore 
del Dirigente scolastico, una delle quali con 
esonero dall’insegnamento in base alle 
norme vigenti, sono attribuite funzioni di 
collaborazione col dirigente scolastico; 
coadiuvano il dirigente scolastico al fine del 
buon funzionamento organizzativo e 
didattico della Scuola. In particolare, 
spettano ai collaboratori del Dirigente 
scolastico le seguenti funzioni: 1. 
collaborazione organizzativa col capo 
d’istituto: gestione in stretta collaborazione 
con la dirigenza dei rapporti con l’esterno e 
dell’organizzazione didattica e strutturale 
della scuola 2. gestione della 
documentazione delle attività di 
programmazione, verifica e valutazione da 
archiviare digitalmente e/o depositarsi 
presso la Presidenza 3. coordinamento 
generale delle attività previste dal PTOF 4. 
supervisione del calendario degli impegni 
collegiali dell’istituto 5. coordinamento del 
progetto di rielaborazione del curricolo di 
Istituto 6. stesura dei verbali del collegio 

Collaboratore del DS 2
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dei docenti 7. gestione dei genitori degli 
alunni; provvede a comunicazioni urgenti 
scuola-famiglia P.T.O.F. triennio 2019-20 / 
2020-21 / 2021-22 28 8. collaborazione con il 
Dirigente e la Segreteria per la 
predisposizione delle comunicazioni alle 
famiglie relativamente a iniziative, progetti, 
attività, uscite didattiche 9. gestione del 
primo rapporto con gli alunni in relazione a 
permessi per entrata in ritardo e uscite 
anticipate, mancate giustificazione per 
assenze 10. rapporti con l’Ufficio di 
segreteria per la divulgazione di circolari 
11. referente delle iniziative di valutazione 
e autovalutazione 12. contatto con altre 
istituzioni per iniziative programmate 13. 
raccolta, valutazione e trasmissione 
all’Ufficio di Dirigenza delle segnalazioni di 
malfunzionamento, disguidi inosservanza 
delle norme al fine di attivare rapidamente 
tutte le azioni correttive e preventive 
necessarie 14. gestione delle comunicazioni 
dalla Segreteria e per la Segreteria, tramite 
azioni di promemoria degli adempimenti e 
delle scadenze ai colleghi, informazioni 
sulle delibere degli organi collegiali 15. 
informazione e supporto agli insegnanti al 
primo anno di servizio nell’Istituto 
(calendari e orari, organizzazione, ...) 16. 
predisposizione del calendario degli esami 
di Stato previ accordi con il Presidente e 
con le scuole dove operano insegnanti “a 
scavalco”, organizzazione logistica (per 
docente collaboratore della Scuola 
Secondaria di I grado) 17. sostituzione, in 
caso di assenza, del dirigente scolastico per 
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le attività ordinarie durante l’attività 
didattica e nel periodo di sospensione delle 
lezioni.

Funzione strumentale

Presiede la commissione relativa all'area 
assegnata; promuove corsi di 
aggiornamento per insegnanti e genitori; 
sostiene i docenti nella stesura dei 
documenti relativi all'area assegnata; 
collabora con la segreteria per tutte le 
pratiche inerenti la propria area: relaziona 
con il DS relativamente a problematiche 
e/o iniziative; coordina i rapporti tra scuola, 
famiglia ed enti; promuove la realizzazione 
di progetti per alunni e genitori, in 
collaborazione con associazioni, scuole e 
risorse del territorio. Le funzioni 
strumentali sono quattro e sei docenti 
preposti così suddivisi: DISABILITÀ - D.S.A.-
B.E.S. (2) ORIENTAMENTO SCOLASTICO (2) 
REGISTRO ELETTRONICO (1) P.T.O.F. – 
R.A.V.-P.D.M (1)

6

Al docente coordinatore di plesso della 
scuola secondaria di I grado spettano le 
seguenti funzioni: 1. collaborazione 
organizzativa col capo d’istituto, 
coordinamento delle attività previste dal 
PTOF e del progetto educativo del plesso 2. 
organizzazione giornaliera: predisposizione 
utilizzo di docenti per la sostituzione dei 
colleghi assenti in collaborazione con la 
segreteria 3. organizzazione dell’orario e 
degli adattamenti di orario e di altre forme 
di servizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali 
4. organizzazione e distribuzione posta, 

Responsabile di plesso 5
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gestione delle comunicazioni nel plesso: 
facilitazione e diffusione di iniziative e di 
comunicazioni che interessano studenti, 
genitori, insegnanti e collaboratori del 
plesso 5. responsabile del rispetto del 
regolamento d’istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.) 6. 
provvede a comunicazioni urgenti scuola-
famiglia. Contatti con le famiglie 7. 
collaborazione con il Dirigente e la 
Segreteria per la predisposizione delle 
comunicazioni alle famiglie relativamente a 
iniziative, progetti, attività, uscite 
didattiche 8. accoglienza dei nuovi docenti 
del plesso 9. gestione libri di 
testo/feste/gite …, collegamento periodico 
con la presidenza 10. raccolta dei materiali 
relativi ai progetti settore scuola 
secondaria 11. segnalazione tempestiva 
delle emergenze e prima gestione in 
collaborazione con i docenti 12. 
partecipazione alle riunioni di staff 13. 
coordinamento, verifica e tenuta della 
documentazione delle attività di 
programmazione, verifica e valutazione 
della scuola secondaria di primo grado, da 
depositarsi presso la Presidenza 14. 
informazione e supporto agli insegnanti al 
primo anno di servizio nell’Istituto 
(calendari e orari, organizzazione, ...) 
relativi alla scuola secondaria 15. 
organizzazione delle rilevazioni INVALSI 16. 
in caso di assenza di entrambi i 
collaboratori, sostituzione del dirigente 
scolastico in caso di assenza. Ai docenti 
coordinatori di plesso della scuola primaria 
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spettano le seguenti funzioni: 1. 
coordinamento del Plesso 2. collegamento 
periodico con la presidenza 3. vigilanza sul 
rispetto del regolamento di Istituto 4. 
contatti con le famiglie 5. presidenza vicaria 
del consiglio di interclasse 6. 
coordinamento del progetto educativo 
della scuola 7. organizzazione giornaliera 
sostituzione insegnanti assenti 8. 
organizzazione dell’orario e degli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali 
9. organizzazione e distribuzione posta e 
delle informazioni ai docenti e ai 
collaboratori scolastici 10. gestione uscita 
entrata alunni / fotocopie / libri di testo / 
feste / gite … 11. segnalazione tempestiva 
delle emergenze e prima gestione in 
collaborazione con i docenti; 12. 
partecipazione alle riunioni di staff 13. in 
caso di assenza di entrambi i collaboratori, 
sostituzione del dirigente scolastico in caso 
di assenza. Al docente coordinatore di 
plesso della scuola dell’infanzia spettano le 
seguenti funzioni: 1. coordinamento del 
Plesso 2. collegamento periodico con la 
presidenza 3. vigilanza sul rispetto del 
regolamento di Istituto 4. contatti con le 
famiglie 5. presidenza vicaria del consiglio 
di intersezione 6. coordinamento del 
progetto educativo della scuola 7. 
organizzazione giornaliera sostituzione 
insegnanti assenti 8. organizzazione 
dell’orario e degli adattamenti di orario e di 
altre forme di servizio in caso di 
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partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali 9. organizzazione e 
distribuzione posta e delle informazioni ai 
docenti e ai collaboratori 10. gestione 
uscita entrata alunni / fotocopie / feste / 
uscite didattiche … Segnalazione 
tempestiva delle emergenze e prima 
gestione in collaborazione con i docenti 11. 
partecipazione alle riunioni di staff 12. in 
caso di assenza di entrambi i collaboratori, 
sostituzione del dirigente scolastico in caso 
di assenza.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Utilizzo di un'insegnante come secondo 
collaboratore per 15 ore
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Utilizzo in attività di rinforzo e 
potenziamento italiano L2
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRETTORE AMM.VO - AREA 
D Svolge attività lavorativa di rilevante complessità e avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività 
d’istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi. 
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento 
e formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche. Mansioni: Bilanci: Programma Annuale - Conto 
Consuntivo Fondo d’Istituto Liquidazione compensi 
accessori al personale a T.I. e al personale supplente 
Liquidazione fatture e Incarichi pers. esperto esterno 
Liquidazione contributi erariali, assistenziali e fiscali del 
personale e/o esperti esterni Acquisti materiale didattico, 
pulizia, consumo preventivi vari – prospetti comparativi ecc. 
Tenuta registro dei contratti d’acquisto Mandati di 
pagamento e reversali di incasso Inventario - registro 
minute spese- registro facile consumo Monitoraggi 
finanziari vari Tenuta registri obbligatori: giornale di cassa, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

partitari, ecc. Procedura rilascio C.I.G. – Codice identificativo 
Gara

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SIRVESS (SISTEMA DI RIFERIMENTO VENETO PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE);

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CTINCLUSIONE.20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CTINCLUSIONE.20

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO 20 CONSILIUM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE AMBITO 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE ATENA PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE ATENA PER LA FORMAZIONE

nella rete:

 RETE SENZA CONFINI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZA EDUCATIVO-RELAZIONALE

Sviluppare, consolidare conoscenze, abilità e competenze per gestire, coinvolgere il gruppo 
classe, motivare, sviluppare le intelligenze, creare un gruppo propositivo e collaborativo che 
rispetta le regole ed è motivato all’apprendimento. Sviluppare la capacità di leggere i segni del 
disagio e le modalità di intervento

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Aumentare i livelli avanzato e intermedio nelle 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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competenze sociali e civiche.

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZA DIDATTICA- LABORATORIALE

Sviluppare conoscenze, abilità e competenze nella didattica laboratoriale e innovativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i risultati di apprendimento in 
matematica nelle classi in uscita della scuola 
secondaria, attraverso un percorso di 
apprendimento che inizia fin dalla scuola 
primaria.

•

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZA DIDATTICA-METODOLOGICA

Sviluppare conoscenze, abilità e competenze sul piano della didattica delle discipline, dei 
processi di insegnamento–apprendimento, del curricolo verticale, di strategie di recupero, di 
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potenziamento e di sviluppo dell’eccellenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA DELLA SICUREZZA

Formazione / aggiornamento accordo Stato/Regioni Formazione addetti prevenzione incendi 
Formazione/aggiornamento addetti primo soccorso Formazione/aggiornamento addetti uso 
del defibrillatore Formazione/aggiornamento per le seguenti figure: dirigenti, ASPP, RLS 
Formazione somministrazione farmaci salvavita Formazione per referenti COVID Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 AREA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE

Formazione per l'uso del registro elettronico

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ DI AUTOFORMAZIONE

Tematiche previste dalla nota MIUR prot. N. 000035 del 07/01/2016

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI

Come previsto da DM 850/2015 – Nota Miur 39533 del 4.09.2019

Destinatari Docenti neo-assunti

 

 PNSD E DIGITALIZZAZIONE

Formazione inerente la digitalizzazione e la didattica digitale integrata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e rete di ambito.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola e rete di ambito.

 EDUCAZIONE CIVICA

Formazione per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Aumentare i livelli avanzato e intermedio nelle 
competenze sociali e civiche.

•

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

La formazione del collegio dei docenti si articola in un piano annuale definito all'inizio 
dell'anno scolastico per complessive dieci ore, così organizzato:
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offerta formativa proposta dalla scuola: un'ora e trenta di formazione del registro 
elettronico, due incontri di un'ora e trenta relativi all'area inclusione DSA e un 
incontro di due ore dedicato al diabete con un esperto esterno presso il presidio 
ospedaliero di Cittadella.

offerta formativa della rete di ambito e di scopo e  corsi, anche online, organizzati da 
enti accreditati,  su temi attinenti all'area didattico-pedagogica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari tutti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione per l'uso degli applicativi della segreteria 
digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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