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Premessa
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “Cesco
Baseggio” (VEIC87100T) di Venezia Marghera è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”. La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per
l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa che avrà ormai una durata triennale, ma sarà rivedibile
annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo, prot.n. 0002535 del 17 ottobre 2018, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti
nella seduta del 24 ottobre 2018 ed è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 3
dicembre 2018.
Il primo aggiornamento del Piano è stato attuato in seguito all’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico
per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, prot. n. 0002501 del 3 ottobre 2019,
ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 30 ottobre 2019 ed è stato
approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 19 novembre 2019.
Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.
Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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1. Finalità istituzionali

Nella costruzione del Piano, l’Istituzione persegue le finalità generali del sistema di istruzione
nazionale riaffermate dal legislatore nella legge 107. Pur adeguandole al contesto sociale e culturale
di appartenenza, essa assicura il carattere unitario del sistema e in piena osservanza del suo mandato
istituzionale, definisce le priorità a garanzia di equità e di imparzialità per tutti gli studenti.
Ne consegue che la nostra scuola si impegna per:


affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza



perseguire obiettivi cognitivi, educativi, formativi che prevedano un innalzamento dei livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento



contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali



prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica



garantire il diritto allo studio e dare a tutti le stesse opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente dei cittadini



realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva.
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2. Presentazione della scuola

L’Istituto

Comprensivo

Cesco

Baseggio

nasce

l’1

settembre

2013,

in

seguito

al

dimensionamento della rete scolastica per l’a.s.2013-2014 con delibera della Giunta regionale
nr. 2893 del 28/12/2012, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 112/1998 e dalla
Legge Regionale 11/2011.
L’Istituto Comprensivo (C.M VEIC87100T), la cui sede è ubicata presso la sede “C. Baseggio”
di via Trieste 203, Venezia Marghera, è un’organizzazione complessa che riunisce in una sola
istituzione sette sedi scolastiche, 1 infanzia, 4 primarie e 2 secondarie, distribuite su due territori
comunali, Venezia e Mira.

DENOMINAZIONE

CODICE

COMUNE

Scuola Infanzia “RODARI”

VEAA87101P

VENEZIA (Marghera)

Scuola Primaria “C.BASEGGIO”

VEEE87101X

VENEZIA (Marghera)

Scuola Primaria “CAPUOZZO”

VEEE871021

VENEZIA (Marghera)

Scuola Primaria “FLLI. BANDIERA”

VEEE871032

VENEZIA (Marghera

loc. Malcontenta)

Scuola Primaria”S.G. BOSCO”

VEEE871043

VENEZIA (Marghera

loc. Ca’ Sabbioni)

Scuola secondaria di

VEMM87101V

MIRA

VEMM87101V

VENEZIA (Marghera)

MALCONTENTA

Succursale Scuola Secondaria
“U. FOSCOLO”

Nell’a.s. 2019-2020, sono allievi dell’Istituto 929 alunni:
ordine di scuola

classi/sezioni

totali alunni per ordine

Scuola dell’Infanzia

4

94

Scuola Primaria

26

519

Scuola Secondaria

16

316

Totale

46

929

L’Istituto si trova ai margini del Comune di Venezia, in aree a forte caratterizzazione postindustriale e terziaria. Sono zone che hanno conosciuto uno sviluppo edilizio spinto e che ora
risentono significativamente della più diffusa crisi economica.
Il distretto ha vissuto negli ultimi anni un significativo tasso di licenziamenti che ha segnato
molte piccole e medie imprese del nord-est e il grande polo chimico-siderurgico di Marghera;
questo dato riguarda tanto le famiglie italiane quanto quelle di recente immigrazione.
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Il contesto socio-economico-culturale di provenienza degli alunni è molto differenziato. Nel
territorio di riferimento della scuola infatti convivono realtà socialmente, economicamente e
culturalmente molto diverse tra loro.
La scuola sta quindi assumendo una funzione ancora più centrale e fondamentale nel costruire
il percorso di crescita personale, culturale e sociale dei propri alunni. Oltre a luogo di cultura, di
comunità educativa e professionale, diviene centro di aggregazione, laboratorio in cui si
imparano la convivenza, il rispetto, la curiosità per l’altro e per sé stessi; è il luogo in cui si
sperimenta una società che, proprio grazie alle differenze e talvolta alle problematicità, crea
confronto, riflessione, solidarietà, per far maturare nel bambino e nel ragazzo la
consapevolezza del cittadino.
La frammentaria distribuzione delle sette sedi scolastiche su un territorio disomogeneo implica
una forte dispersione di risorse ea volte onerosi problemi organizzativi.
Il Piano diventa, per questo motivo, un importante strumento di riconoscimento e di definizione
dell’identità della scuola e di progettazione organizzativa.
Per dati ulteriori di contesto, risorse professionali e strutturali si rimanda al Rapporto di
Autovalutazione.
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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3. Scelte strategiche

In coerenza con le disposizioni normative, attenta alle esigenze dell’utenza e al tessuto sociale
in cui opera, l’istituzione scolastica dichiara la propria mission, le proprie finalità educative e
didattiche assumendosi la responsabilità di raggiungerle assieme alle famiglie e al territorio.
L’attività della scuola si pone in uno dei vertici di questo patto educativo, portando con sé le
proprie risorse e le proprie specificità.
I principi ispiratori della sua azione sono:
Una scuola per la centralità dell’alunno che si impegna a:


porre al centro del proprio progetto il discente, in tutte le sue fasi evolutive,
accompagnandone lo sviluppo dall’infanzia all’adolescenza



offrire supporti adeguati per lo sviluppo di una identità consapevole, autonoma,
responsabile e aperta anche alle dimensioni europea e globale, nel rispetto delle
differenze altrui



promuovere il successo scolastico recuperando gli svantaggi e sviluppando le
eccellenze, aumentando la capacità della scuola di costruire e promuovere tutte le
potenzialità



innalzare i livelli degli apprendimenti di base riferibili ai principali ambiti disciplinari, quali
l’italiano, la matematica, le scienze e le lingue straniere



creare le condizioni per la piena integrazione degli alunni disabili, con il reale
coinvolgimento delle famiglie e tradurre operativamente le strategie di sistema per
l’integrazione degli stranieri.

Una scuola per la comunità che si impegna a:


creare senso di identità e di appartenenza, nella consapevolezza del ruolo
fondamentale che la scuola svolge in seno al tessuto sociale



favorire i legami comunitari, il dialogo generazionale e ricercare un’alleanza educativa
con la famiglia nel rispetto dei ruoli reciproci



promuovere la qualità dell’educazione, che garantisca la realizzazione della persona
per sé stessa e in quanto risorsa necessaria per lo sviluppo sociale



sostenere la valorizzazione e l’aggiornamento della professionalità dei docenti



contribuire ad una qualità sociale della vita attraverso i suoi servizi.
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4. Il curricolo

Il Curricolo dell’IC Baseggio è il documento che delinea in tappe e scansioni, dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria di I grado, passando per la scuola primaria, il processo di apprendimento dei
bambini-alunni-studenti, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati
attesi.
Tale processo risulta unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale,
senza ripetizioni e ridondanze.
Esiste infatti un’evidente, stretta correlazione tra gli apprendimenti della scuola dell’infanzia, della
primaria, della secondaria di primo grado; perché l’alunno possa sviluppare al meglio le proprie
potenzialità, è necessario che il suo percorso venga progettato con questa consapevolezza.
Il curricolo ha come riferimento costante i soggetti dell’apprendimento, i bambini-alunni-studenti, con
particolare attenzione ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo,
abilità, conoscenza delle esperienze formative precedenti.
Esso costituisce la sintesi della progettualità formativa e didattica della nostra scuola; l’insieme dei
percorsi di insegnamento-apprendimento che intendiamo proporre ai nostri alunni; rappresenta l’esito
della riflessione condotta da tutti i docenti per adeguare le Indicazioni Ministeriali con i bisogni del nostro
territorio; mira a costruire una continuità educativa, metodologica e di apprendimento dei tre ordini di
scuola che costituiscono l’Istituto, allo scopo di garantire gli esiti, evitare frammentazioni, segmentazioni,
ripetitività del sapere, in un percorso formativo unitario, costituisce le fondamenta su cui poggiano le
programmazioni educativo-didattiche; vuole essere uno strumento per orientare il docente in modo utile,
funzionale, organico.
Per la definizione di un curricolo efficace e al passo con le richieste del mondo contemporaneo i docenti
dell’Istituto Baseggio, Istituto Comprensivo dal 1° settembre 2013, hanno lavorato nel triennio 20132015, integrando la propria esperienza professionale e la propria conoscenza del territorio alle
indicazioni via via offerte dalle istituzioni, in un cammino di costante miglioramento dell’aspetto centrale
della scuola attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa,

il

processo di insegnamento-apprendimento.
Le indicazioni via via offerte dalle istituzioni nazionali e sovranazionali sono state: le competenzechiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione
1

europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)) , le Indicazioni nazionali per il
curricolo del 2012 e il profilo dell’alunno in uscita dal primo ciclo di istruzione, riferimento per la Scheda
Ministeriale per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di I

1

Le competenze chiave: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere,
competenza matematica, competenza in campo scientifico, competenza in campo tecnologico, competenza
digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, competenza civica, senso di iniziativa e
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

8

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”
grado, gli obiettivi formativi proposti dalla Legge 107 del 13 luglio 2015. Per la valutazione il
riferimento invece è il D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017.
Il primo riferimento è sicuramente nel profilo dell’alunno in uscita dal primo ciclo. È un profilo ideale, ricco
di suggestioni e indicazioni che hanno orientato la riflessione e la rielaborazione del curricolo, per un
corretto approccio dei bambini, degli alunni e degli studenti alla conoscenza, alla società, alla vita, per
arrivare a maturare quella consapevolezza di sé e del mondo.
In tale contesto l’intero Collegio Docenti, organizzato per dipartimenti e commissioni, ha discusso di
competenza intesa come sapere agito e dei traguardi definiti per ogni alunno alla fine dei diversi cicli
d’istruzione, sottolineando la necessità di partire dalla valorizzazione delle competenze individuali di
ciascuno; ha definito le abilità (saper fare) e le conoscenze (sapere) necessarie al raggiungimento dei
traguardi di competenza; ha elaborato unità di apprendimento trasversali a più discipline perché
questo corrisponde al modo più naturale di apprendere; ha discusso di didattica laboratoriale e di nuove
tecnologie per una scuola inclusiva; ha operato un confronto

sui contenuti e sull’apprendimento

ancorato al presente.
Ne è risultato un testo, organizzato in due parti, con particolare attenzione al tema delle competenze
disciplinari e trasversali di cittadinanza: il curricolo disciplinare e il curricolo trasversale, consultabile nel
sito www.icbaseggio.edu.it.
Il curricolo disciplinare è organizzato in campi di esperienza per la scuola dell’Infanzia e in discipline
per la scuola primaria e secondaria di primo grado.
Il curricolo trasversale fa riferimento alle competenze trasversali Imparare ad imparare, le Competenze
sociali e civiche, lo Spirito di iniziativa ed intraprendenza, la Consapevolezza ed espressione
culturale.
In entrambe le parti sono indicati i traguardi da raggiungere per ciascuna annualità, nonché gli obiettivi
organizzati in abilità e conoscenze.

Il curricolo fin qui descritto è da considerarsi, così come avviene in tutti i processi in crescita, un testo in
continua evoluzione, da aggiornare periodicamente per poter essere migliorato.
Di seguito, si riporta il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di Istruzione, così com’è
definito nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di Istruzione,
settembre 2012 cit.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità,
è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza
per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
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Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una
seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con
consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni,
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sé stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Per quanto riguarda il quadro orario delle discipline dei singoli ordini di scuola si rinvia alle
presentazioni

specifiche

contenute

negli

www.icbaseggio.edu.it.
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5. Priorità per il miglioramento e il potenziamento nel triennio

Campo obbligatorio all’interno del Piano Triennale, è l’allegato Piano di miglioramento dell’istituzione
scolastica ex DPR 80/2013 così come scaturito dal Rapporto di Autovalutazione, e che definisce e attua gli
interventi migliorativi. Le priorità per il miglioramento sono state individuate in coerenza con le scelte
strategiche dell’Istituto, con i contenuti del piano dell’offerta formativa, partendo dalle risultanze del Rapporto
di Autovalutazione di Istituto.

Rapporto di Autovalutazione d’Istituto

Scelte strategiche

Obiettivi formativi

PRIORITÀ PER IL
MIGLIORAMENTO E IL
POTENZIAMENTO

(art. 1 legge 107 del 13
luglio 2015)

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
Dall’a.s. 2014-2015 tutte le Istituzioni scolastiche sono state chiamate ad effettuare un’analisi dettagliata del
proprio servizio attraverso la compilazione di un documento, il Rapporto di Autovalutazione (RAV).
La riflessione si è articolata attorno a tre grandi aree: contesto, esiti e processi. Per tutte le voci erano
disponibili alcuni indicatori forniti dal MIUR, atti a collocare la nostra realtà scolastica nel più ampio contesto
provinciale, regionale e nazionale; a questi si è affiancata una parte di analisi ed individuazione dei punti di
forza e criticità della nostra offerta formativa. Il documento è stato compilato da una commissione interna
all’Istituto, il Nucleo di autovalutazione.
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV), che viene aggiornato annualmente, è pubblicato all’Albo elettronico
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC87100T/ic-cbaseggio/valutazione
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
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Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo (2019/2022), Obiettivi di breve periodo.
Dall’ultima analisi della situazione (estate 2019) sono emerse due priorità di intervento, entrambe individuate
tra le criticità negli esiti.
AMBITO: RISULTATI SCOLASTICI
PRIORITÀ

TRAGUARDO

Diminuire il numero di studenti che all'Esame di Allineare il numero di studenti che si collocano
Stato conclusivo del primo ciclo si collocano nelle fasce basse (6-7) al dato provinciale.
nelle fasce basse (6-7).
AMBITO: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
PRIORITÀ

TRAGUARDO

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate Allineare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali, soprattutto alla secondaria di primo nazionali agli indicatori provinciali.
grado.
OBIETTIVI DI PROCESSO

Gli obiettivi di processo sono una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente
per raggiungere le priorità strategiche che l’Istituto si è posto. Obiettivi operativi da raggiungere nel breve
periodo. Gli obiettivi di processo specifici identificati dal nostro Istituto nel proprio RAV sono i seguenti:
AREA DI PROCESSO

OBIETTIVO SPECIFICO

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Rivedere i curricoli verticali di italiano e matematica al fine di renderli più
efficienti e garantire una migliore preparazione globale

Inclusione e
differenziazione

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

Proporre dei percorsi per classi parallele sia alla primaria che alla secondaria
per sviluppare i punti più critici nella preparazione degli alunni sia in
italiano (per esempio il processo di scrittura) sia in matematica (per
esempio la risoluzione di problemi).
Impostare alla scuola secondaria un percorso comune di alfabetizzazione
degli alunni stranieri neo-arrivati per garantire un apprendimento migliore e
più rapido della lingua di studio.
Proporre dei corsi di aggiornamento che vedano insegnanti dei tre ordini
collaborare su una tematica comune per aumentare i contatti e condividere
pratiche didattiche (un corso sulla scrittura creativa è attualmente in
programma, interesserebbe anche un corso sulla comprensione testuale e
sullo sviluppo del pensiero logico).
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Un’analisi più dettagliata di ciascun obiettivo di processo, con indicazione di azioni previste, soggetti
responsabili dell’attuazione, tempi e risultati attesi è contenuta nel Piano di Miglioramento.

OBIETTIVI FORMATIVI

2

Le priorità e i traguardi del Piano di Miglioramento rispondono anche alle seguenti priorità di potenziamento
individuate tra gli obiettivi formativi di cui all’art. 1, comma 7, della Legge 107/2015. Gli obiettivi prioritari di
cui al comma 7, scelti dalla scuola, costituiscono una chiave di lettura delle intenzionalità della scuola stessa
circa l’ampliamento dell’offerta formativa.
Tanto l’azione educativa e formativa del curricolo quanto le azioni previste per raggiungere le priorità per il
miglioramento sono pienamente coerenti con questi obiettivi; il nostro Istituto infatti lavora da tempo su
obiettivi formativi equivalenti a quelli proposti. Vengono perciò adottati come obiettivi prioritari quelli riportati
dalla seguente tabella:

2

a

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

b

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

c

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

d

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.

e

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

f

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

g

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

h

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

i

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

La tabella riporta parte degli obiettivi indicati nell’art. 1, comma 7 della Legge 107 del 13 luglio 2015.
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l

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.

m

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese.

n

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

p

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti.

q

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti.

r

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

s

Definizione di un sistema di orientamento.
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6. Ampliamento dell’offerta formativa

Coerenti con obiettivi formativi e priorità di miglioramento, le attività progettate dal nostro Istituto per ampliare
l’offerta formativa vogliono contribuire alla formazione dell’alunno proponendo stimoli, momenti di sostegno,
occasioni, esperienze. L’obiettivo è innalzare i livelli di istruzione degli alunni in termini di competenze e
conoscenze, nel rispetto delle differenze e delle potenzialità individuali, con la volontà di garantire a tutti
l’opportunità di raggiungere il successo formativo e di maturare un’adeguata consapevolezza di sé e del
mondo. Gli interventi progettati si articolano attorno a quattro nuclei fondamentali o macro-aree, come
illustrato nella tabella sottostante:
A)

POTENZIAMENTO

B)

C)

LINGUAGGI

E RECUPERO

Le attività di
potenziamento e
recupero sono al
centro degli obiettivi di
processo stabiliti per
raggiungere le priorità di
miglioramento
prefissate dall’Istituto.
I progetti di
potenziamento
consentono agli alunni
interessati di
approfondire
metodologie e
tematiche, mentre i
progetti di recupero
vengono incontro alle
difficoltà che bambini e
ragazzi possono
incontrare nel loro
percorso di
apprendimento, per far
sì che tutti possano
sviluppare adeguate
competenze di base.

PROGETTI:

- Recupero
- Potenziamento

CITTADINANZA

ATTIVA

Nell’ambito del
potenziamento, vengono
offerte dall’Istituto una
serie di attività tese ad
aiutare i ragazzi a
sviluppare i diversi
linguaggi sia come
strumento di
comunicazione che di
espressione del sé. Le
attività concorrono inoltre
a creare la
consapevolezza di una
realtà più ampia della
propria quotidianità,
perché i ragazzi imparino
a confrontarsi con essa
liberamente. La parola e la
lettura sia in madrelingua
che in lingua seconda, il
cinema, la musica, lo
sport, sono momenti
fondamentali per la
crescita del bambino e del
ragazzo e vengono
proposti attraverso
iniziative diverse per ogni
ordine scolastico e per
ogni plesso.

Queste attività vengono
proposte a partire
dall’individuazione di
alcune momenti critici e
alcune tematiche
importanti, perché i
bambini e i ragazzi
vivano serenamente la
realtà personale,
relazionale e sociale.

PROGETTI:

- Io e le emozioni
- Io nella società e nel
mondo

D)

CONTINUITÀ E

ORIENTAMENTO

Nell’Istituto
comprensivo viene data
molta importanza
all’armonia del percorso
di crescita e
apprendimento
dell’alunno: l’Istituto
persegue la continuità
del cammino degli
alunni curando la
continuità tra i diversi
ordini di scuola, per un
accompagnamento
partecipato e condiviso
degli alunni nel loro
percorso formativo.
Un ruolo centrale nel
percorso formativo ha
inoltre la presa di
coscienza delle proprie
capacità e dei propri
desideri che ciascun
bambino e ragazzo
gradualmente
raggiunge.

PROGETTI:

- Accoglienza e
PROGETTI:

continuità

- Orientamento

- La lettura
- Le lingue comunitarie
- Lo sport
- Le arti performative

I progetti che vengono elencati di seguito potranno essere affiancati da ulteriori attività, in funzione
di quanto verrà proposto in corso d’anno dalle diverse realtà culturali ed educative del territorio.
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AREA RECUPERO E POTENZIAMENTO

PROGETTO RECUPERO

Alfabetizzazione alunni

destinatari:

alunni non madrelingua italiana di ogni grado

descrizione:

attività di recupero linguistico per bambini e ragazzi,

non italofoni

attraverso attività individuali e di gruppo tese a sviluppare le
competenze in lingua italiana.
risorse:

docenti dell’Istituto, docenti dell’organico potenziato (la scuola
partecipa inoltre ad una rete per l’avvio di un corso per alunni
di recente immigrazione).

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda (lettera r)

Alfabetizzazione

destinatari:

alunni DSA scuola secondaria

descrizione:

attività di alfabetizzazione informatica specifica, con utilizzo

informatica alunni DSA

dei principali software adottabili come misure compensative
per i disturbi specifici di apprendimento.
risorse:

docenti della scuola dell’Istituto

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio

degli

alunni

con

bisogni

educativi

speciali,

valorizzazione di percorsi individualizzati (lettera l).
Interventi di recupero

destinatari:

tutti gli alunni

descrizione:

piccoli cicli di attività di recupero in itinere per alunni che
manifestano incertezze in campo sia linguistico che logicomatematico. In alcune classi della secondaria vengono
organizzati dei corsi di recupero/potenziamento in orario
curricolare per classi parallele (vedi progetto seguente).
Sempre alla secondaria viene offerto alle classi I durante la
prima parte dell’anno un piccolo corso per la riflessione e
l’impostazione sul metodo di studio.

risorse:

docenti, organico potenziato

tempi:

cicli di interventi durante l’anno

obiettivi:

prevenzione

e

contrasto

della

dispersione

scolastica,

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio

degli

alunni

con

bisogni

educativi

valorizzazione di percorsi individualizzati (lettere i /p).
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destinatari:
Recupero e
potenziamento di
italiano per classi
parallele

descrizione:

alunni della scuola secondaria
attività di recupero e potenziamento delle competenze di
italiano per classi parallele: i ragazzi delle classi prime,
seconde e terze, due classi per volta in orario antimeridiano,
vengono divisi per gruppi omogenei per difficoltà nelle
competenze individuate come obiettivo dell’attività; grazie
alla presenza di uno o due docenti in più, è possibile lavorare
in gruppi più piccoli, nei quali curare maggiormente le
difficoltà del singolo.
La scelta dell’orario curricolare vuole andare incontro ai
ragazzi con maggiori difficoltà, sollecitandoli nelle ore di
maggior attenzione e non sovraccaricando un orario che è
già vissuto dagli alunni come molto pesante.
L’obiettivo è di migliorare in ciascun alunno l’aspetto della
competenza nella quale si è dimostrato più carente nel test
iniziale.

risorse:

docenti di lettere e di sostegno

tempi:

inizio del pentamestre

obiettivi:

prevenzione

e

contrasto

della dispersione

scolastica,

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio, potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali,
destinatari:
“Futuro Prossimo Intervento integrato per
rafforzare la comunità
educante ed il
protagonismo
giovanile nelle attività
di contrasto alla
dispersione scolastica
ed alla povertà
educativa”

proposte:

valorizzazione di percorsi individualizzati (lettere i /p).
alunni della scuola secondaria
l’Istituto è partner del progetto promosso da Save the
Children. Il progetto, avviato a settembre 2018 e di durata
quadriennale, vedrà i ragazzi della secondaria impegnati in
laboratori

motivazionali,

di

partecipazione

e

di

apprendimento, da svolgersi in orario curricolare ed
extracurricolare, tesi a contrastare la dispersione scolastica e
la povertà educativa diffuse nel nostro territorio. Allo stesso
scopo gli insegnanti saranno coinvolti in momenti formativi

LABORATORI DI
STUDIO ASSISTITO

specifici. Per quanto riguarda l’ambito di recupero e
potenziamento, il progetto prevede un incontro pomeridiano
di due ore ogni settimana di studio assistito in entrambi i
plessi di secondaria.
risorse:

docenti dell’Istituto, personale educativo di Save the children
(cooperativa sociale Itaca onlus)

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

Prevenzione

e

contrasto

della

dispersione

scolastica;

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
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aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale (lettere
l,m)
PROGETTO POTENZIAMENTO

Laboratori alla scuola

destinatari:

bambini della scuola dell’Infanzia

descrizione:

percorsi calibrati sulla base delle esigenze delle specifiche età

dell’Infanzia

che prevedono attività mirate al raggiungimento di precise
competenze. Sono previsti i seguenti percorsi: l’esperienza
manipolativa “Colori e materiali” rivolto ai 3 anni, il laboratorio
corporeo-artistico “Giochiamo con le ombre” per i 4 anni,
mentre per i 5 anni è previsto il laboratorio di letto-scrittura
“Un mondo di parole”.
risorse:

docenti della scuola dell’Infanzia

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

sviluppo di competenze generali e specifiche attinenti al sé
(abilità

sensoriali,

percettive,

motorie,

linguistiche

e

intellettive), potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio (lettera i)
Gioco e imparo con il

destinatari:

bambini della scuola dell’Infanzia

descrizione:

Il progetto è rivolto ai bambini e alle bambine dell’ultimo anno

computer

di frequenza e si propone di potenziare e consolidare le
conoscenze logico-matematiche acquisite attraverso percorsi
specifici, utilizzando periodicamente i computer presenti a
scuola. Gli obiettivi sono di familiarizzare con strumenti quali il
mouse, la tastiera, Paint, utilizzando anche semplici software
risorse:

docenti della scuola dell’Infanzia

tempi:

Nel corso dell’anno scolastico

obiettivi:

Sviluppo

delle

competenze

digitali

dei

bambini,

Potenziamento delle competenze matematico-logiche (lettere
b/h)
Giochi Matematici
d’Autunno

destinatari:

alunni della scuola primaria e della secondaria

descrizione:

Questi giochi, organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università
Bocconi di Milano, hanno lo scopo di avvicinare gli alunni alla
Matematica, di utilizzare la Matematica in modo divertente e
accattivante e di imparare ad utilizzare la logica, l’intuizione e
la fantasia. Possono partecipare tutti gli alunni della scuola su
base volontaria.

risorse:

docenti di matematica della primaria e della secondaria,
Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano
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tempi:

prima parte dell’anno scolastico

obiettivi:

Potenziamento

delle

competenze

matematico-logiche,

valorizzazione del merito degli alunni (lettere b/q)
destinatari:
Avviamento allo studio
del Latino “Ad maiora”

alunni di classe III della scuola secondaria (adesione
volontaria)

descrizione:

ciclo di lezioni pomeridiane propedeutico allo studio del latino
per coloro i quali si prefiggono di proseguire il loro percorso di
formazione

nell’ambito

di

un

liceo

che

preveda

quest’insegnamento.
finalità:

promuovere lo sviluppo del pensiero, con particolare
riferimento alle strutture logiche; far acquisire la competenza
tecnica riguardo alle funzioni e alle strutture della lingua; far
conoscere aspetti di civiltà latina.

risorse:

docenti di lettere dell’Istituto

tempi:

pentamestre

obiettivi:

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità
e alla valorizzazione del merito degli alunni (lettera q).

Codeweek: settimana

destinatari:

alunni primaria Baseggio e San Giovanni Bosco

descrizione:

il

europea del codice

progetto

ha

la

finalità

di

diffondere

il

pensiero

computazionale attraverso attività laboratoriali sul coding
costruiti attorno alla metodologia del problem solving
applicata a contesti ludici. È prevista la partecipazione alla
codeweek e alla diretta nazionale “codyfeet” e “codycolor”.
risorse:

docenti dell’Istituto

tempi:

codeweek, ottobre 2019; le attività di coding durante l’anno
scolastico.

obiettivi:

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio

degli

alunni

con

bisogni

educativi

speciali,

valorizzazione di percorsi individualizzati (lettera l).
A scuola con le

destinatari:

alunni della classe seconda del plesso Capuozzo

descrizione:

Le

tecnologie digitali

insegnanti,

consapevoli

che

le

tecnologie

digitali

rappresentano per gli alunni degli strumenti capaci di
sostenere gli apprendimenti, incentivare la motivazione e
sviluppare abilità procedurali, hanno programmato di utilizzarli
a sostegno della didattica. Gli studenti sperimentano i supporti
didattici nell'ambito di un "laboratorio del fare" che vede i
bambini protagonisti, grazie alla modalità di co-costruzione
delle conoscenze e la cooperazione nel gruppo.
risorse:

docenti della classe; materiale presente a scuola e utilizzato
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negli anni precedenti dagli alunni coinvolti nel progetto
cl@sse 2.0 (una lavagna multimediale a disposizione del
gruppo classe e un notebook per ogni alunna e alunno).
tempi:

l’anno scolastico

obiettivi:

Sviluppo

delle

competenze

digitali

degli

studenti,

potenziamento delle metodologie laboratoriali (lettere h/i)
Tra i percorsi di potenziamento si situano anche le visite d’istruzione. Le visite d’istruzione sono un
momento importante del percorso formativo perché rappresentano un momento di socializzazione,
sono la concreta realizzazione di un percorso didattico svolto durante l’anno, consentono ai
partecipanti di affrontare situazioni di vita reale diverse da quelli della quotidianità e familiarità. Le visite
sono progettate ed organizzate in ottemperanza alle normative e disposizioni vigenti.

AREA LINGUAGGI

L’area linguaggi raccoglie tutti i progetti che mirano a potenziare le capacità comunicative ed espressive di
bambini e ragazzi sia su un piano linguistico – nella lingua madre e nelle lingue comunitarie di studio – sia
attraverso altri linguaggi come la corporeità o la musica.
PROGETTO LETTURA

Il piacere della lettura

destinatari:

tutti gli alunni

descrizione:

l’attività si compone di tutta una serie di proposte indirizzate a
tutte le età, dalla gestione delle biblioteche dei plessi alla
promozione di incontri con autori, animatori, esperti,
autonomamente ed in collaborazione con gli Itinerari educativi
del Comune di Venezia e con L’Ufficio Scolastico Territoriale,
anche all’interno della settimana della lettura “Io leggo
perché”, o nella Giornata Mondiale del Libro promossa
dall’Unesco. Viene proposta anche la partecipazione a
concorsi letterari promossi da realtà culturali del territorio. Il
Comune di Venezia offre inoltre importanti momenti di
formazione e crescita, che consentono agli alunni di misurare
nei fatti quale possa essere il valore culturale di una realtà
sociale organizzata, aperta anche alle altre scuole e al mondo
adulto, attraverso visite guidate e laboratori a tema nelle
biblioteche del territorio.
Nei singoli plessi vengono attivate diverse iniziative atte a
favorire la lettura (partecipazione alla giuria diffusa del premio
"Bancarellino", le attività “Leggimi ancora. Lettura ad alta voce
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e life skills”, in collaborazione con Giunti editore, “Lasciami
leggere”, con l’associazione “Teste Fiorite”, partecipazione a
“Veneto legge”, organizzazione di una festa del libro…).
risorse:

docenti dell’Istituto, genitori volontari, Biblioteche del Comune
di Venezia, della Municipalità di Marghera e di Oriago, servizi
educativi del Comune di Venezia e Ufficio Scolastico
Territoriale

tempi:

durante tutto l’anno

obiettivi:

favorire

il

piacere

della

lettura,

valorizzazione

e

potenziamento delle competenze linguistiche, potenziamento
delle competenze nei media di produzione e di diffusione
delle immagini e dei testi (lettere a/e/f)
“Con i libri si alza il

destinatari:

alunni di classe prima del plesso San Giovanni Bosco

descrizione:

in collaborazione con la scuola dell’infanzia locale, i bambini di

sipario”
prima parteciperanno a laboratori di espressione ludicoartistica a seguito degli stimoli suscitati dalle letture animate,
vivacizzate da canti e giochi musicali, fino alla realizzazione di
un grande libro di classe che raccolga le proprie storie ed
emozioni. Tappe del percorso saranno anche una festa
natalizia con rappresentazione teatrale sulle emozioni e a fine
anno scolastico la drammatizzazione e le letture animate da
parte degli alunni da presentare ai genitori
risorse:

docenti del plesso

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
(promozione della lettura e scrittura sotto una forma più
concreta e motivante), potenziamento delle competenze nei
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei testi,
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica (lettere a/f/d)

Il Bencontento –

destinatari:

Malcontenta… va in
stampa!

alunni della scuola secondaria di primo grado, plesso di
Malcontenta

descrizione:

redazione di un giornalino scolastico

risorse:

i docenti del plesso

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
(promozione della lettura e scrittura sotto una forma più
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concreta e motivante), potenziamento delle competenze nei
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei testi,
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica (lettere a/f/d)
PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE

comunicazione e

destinatari:

alunni della scuola secondaria

cultura in lingua

proposte:

le classi III assistono alla rappresentazione di lavori teatrali
nelle lingue straniere di studio; vengono inoltre attivati

straniera

dei corsi di lettorato in lingua inglese e spagnola con
insegnante madrelingua.
risorse:

docenti di lingua straniera, lettori madrelingua, compagnie
teatrali specializzate.

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

Valorizzazione e potenziamento delle competenze nelle lingue
straniere (lettera a)

Laboratorio teatrale in

destinatari:

lingua inglese

alunni di classe II del plesso Foscolo
proposte: il laboratorio di teatro in lingua Inglese che si terrà
il martedì, per tutto l’anno scolastico, vedrà i ragazzi
preparare uno spettacolo in lingua, in un’attività che oltre a
valorizzare le competenze in lingua, potenzierà la capacità di
attenzione, la concentrazione e la capacità di organizzazione
del lavoro per realizzare il prodotto finale.

risorse:

docenti di lingua straniera

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

Valorizzazione e potenziamento delle competenze nelle
lingue straniere (lettera a)

La scuola propone inoltre dei soggiorni linguistici in nazioni dove è parlata la lingua straniera di studio
(negli anni passati Eastbourne e Canterbury, in Inghilterra, e Dublino, in Irlanda; per quest’anno è allo
studio la proposta di un soggiorno in Spagna). Le spese in questo caso sono a carico delle famiglie.
PROGETTO PIÙ SPORT @SCUOLA

Questo progetto prevede attività di avviamento alla pratica sportiva e l’eventuale partecipazione a
campionati studenteschi. Per coordinare le attività vengono riconfermati il Centro Sportivo Scolastico alla
Secondaria e il Centro Sportivo Scolastico alla Primaria.
Più sport@scuola

destinatari:

tutti gli alunni

descrizione:

L’educazione motoria è un momento importante nello sviluppo
del bambino e del ragazzo: educa alla consapevolezza di sé e
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dell’altro, insegna la collaborazione e le regole che ad essa
sottostanno, è motivante ed incrementa l’autostima. In base
alle offerte del territorio, la scuola propone attività in palestra
con esperti delle associazioni sportive, e accoglie le
proposte del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli
Itinerari educativi del Comune di Venezia in ambito sportivo. A
fine anno è prevista la partecipazione alla settimana dello
sport, e a altre iniziative di carattere ludico-sportivo presenti
nel territorio. L’Istituto organizza per gli studenti della
secondaria dei tornei di Pallavolo, Palla rilanciata, Palla
veloce. Partecipazione alla Family Run.
risorse:

docenti della scuola, associazioni sportive del territorio,
MIUR,
USR.

tempi:

durante tutto l’anno scolastico

obiettivi:

Potenziamento

delle

discipline

motorie

e

sviluppo

di

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport
(lettera g)
PROGETTO

LE ARTI PERFORMATIVE

musica, cinema, teatro

destinatari:

tutti gli alunni

descrizione:

Per sviluppare le capacità espressive di bambini e ragazzi,
l’Istituto attiva diversi progetti, sia in orario curricolare che
extracurricolare. L’arte in tutte le sue forme è infatti un
importante momento di costruzione ed espressione del sé, e
quando l’esperienza è condivisa con il gruppo, è un momento
di aggregazione positiva e di crescita interpersonale.
La visione di film significativi viene proposta al fine di
stimolare la discussione e la riflessione al fine di determinare
una scala valoriale, in ambito sociale e civile.
Anche l’esperienza teatrale portata avanti da alcune classi
rappresenta

un’esperienza

socializzante

che

rafforza

l’autostima e la capacità di mettersi in gioco, favorendo
l’acquisizione di competenze per la fruizione e la produzione
di linguaggi espressivi. I prodotti realizzati vengono poi
condivisi con gli altri studenti della scuola anche in momenti
forti, come ad esempio il Giorno della Memoria.
Per sviluppare la capacità di mettersi in gioco e per dare una
finalità concreta agli apprendimenti scolastici, vengono inoltre
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organizzati dei concerti di Natale e di fine anno scolastico
nelle sedi della primaria e della secondaria, cui partecipano
tutti gli alunni.
Gli insegnanti di strumento propongono una serie di lezioni
concerto presso le scuole primarie dell’Istituto, con la
finalità di promuovere la musica come espressione culturale e
occasione di socializzazione che favorisce la formazione della
personalità.
Gli alunni della sezione di strumento della secondaria
svolgeranno alcune esibizioni musicali nel territorio, nonché
per le classi dell’Istituto, sia appartenenti alle primarie che alla
scuola dell’infanzia.
Verranno promossi produzione diretta e lavoro di gruppo per
creare

forme

potenziando

di

rappresentazione

inoltre

la

capacità

scenico-musicali,

di

attenzione,

la

concentrazione e la capacità di organizzazione del lavoro per
realizzare un prodotto finale.
È prevista la partecipazione a laboratori musicali proposti da
realtà del territorio, come il Palazzetto Bru Zane per la scuola
dell’Infanzia, o il Teatro La Fenice.
risorse:

docenti dell’Istituto

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

oltre a quanto già descritto sopra, tra gli obiettivi c’è il
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni; alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e
ai media di produzione e diffusione delle immagini, sviluppo
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica (lettere c/f/d)

Progetto “Coro”
(scuola dell’Infanzia)

destinatari:
descrizione:

bambini della scuola dell’Infanzia, fascia 5 anni.
Si propone un’attività sull'educazione corale incentivante ed
aggregante

volta

a

stimolare

la

concentrazione,

la

produzione vocale, l’ascolto e le capacità mnemoniche. Al
termine del percorso i piccoli cantori intoneranno dei brani
musicali in occasione della consegna dei diplomi, alla
presenza dei loro genitori.
risorse:
tempi:

docenti dell’Istituto, esperto esterno
da febbraio a maggio 2020, con cadenza settimanale
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obiettivi:

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, (lettera c)

Musicarte

destinatari:
descrizione:

alunni primaria plesso Baseggio
Il progetto intende educare gli alunni alla vocalità, allo
sviluppo del senso ritmico e melodico e sviluppare le
capacità di esternare emozioni attraverso la musica,
l'espressione corporea e l'arte in genere. L’esperienza
consente inoltre agli studenti di creare un gruppo nell’attività
del cantare e suonare assieme. Sono previsti momenti di
ricaduta a Natale, in primavera e a fine anno scolastico.

risorse:

docenti dell’Istituto

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, (lettera c)

Musicando

destinatari:

classe quinta primaria, plesso F.lli Bandiera

descrizione:

Il progetto intende avvicinare gli alunni alla musica e agli
elementi musicali attraverso una propedeutica ritmica, vocale,
fonologica di pratica strumentale (flauto dolce) in continuità
con la scuola secondaria di primo grado. Fine principale sarà
lo sviluppo della musicalità e dell’identità musicale di ogni
alunno, consentendo a ciascuno di partecipare in modo attivo
e consapevole, ma anche di educare la percezione uditiva che
è il fondamento su cui si costruisce ogni esperienza musicale
sia di tipo operativo che di tipo cognitivo

risorse:

docenti dell’Istituto (maestre, professore di musica della
secondaria)

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, (lettera c)

Coralmente
(scuola primaria)

destinatari:
descrizione:

classi terze e quarte primaria, plesso F.lli Bandiera
Il progetto intende avvicinare gli alunni alla musica e agli
elementi musicali: al suono, al ritmo, alla melodia e
all’armonia attraverso un approccio ludico ed esperienziale,
che aiuti a valorizzare al meglio le competenze già acquisite.

risorse:

docenti dell’Istituto (maestre, professore di musica della
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secondaria)
tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, (lettera c)

Coralmente
(scuola secondaria)

destinatari:

alunni di entrambi i plessi della scuola secondaria

descrizione:

si propone, su adesione volontaria, la partecipazione ad
un’attività corale destinata agli alunni della secondaria, da
svolgersi presso il plesso Foscolo il sabato mattina dalle
11.10 alle 13.05. Insegnanti di musica dell’istituto guideranno
i ragazzi in un percorso di alfabetizzazione musicale
attraverso il canto corale, con un approccio accattivante e
vicino alla realtà dei ragazzi, atto a sviluppare la capacità di
collaborare per uno scopo comune, di rispettare i ruoli, di
esprimere sé stessi assieme agli altri.
docenti dell’Istituto

risorse:
tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, (lettera c)

L’universo dei colori

destinatari:

classi terze primaria, plesso S. F.lli Bandiera

descrizione:

Il progetto vede il tema centrale del Colore, sviluppato
attraverso

cinque

incontri

con

un

professore

della

secondaria, nei quali i bambini entreranno in contatto con le
basi delle conoscenze sull’argomento (percezione del colore,
teoria, storia, tecniche artistiche…)
docenti dell’Istituto (maestre, professore di musica della

risorse:

secondaria)
tempi:

secondo quadrimestre

obiettivi:

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, (lettera c)

AREA CITTADINANZA ATTIVA

PROGETTO IO E LE EMOZIONI

Punto d’ascolto

destinatari:

alunni della scuola secondaria di primo grado

descrizione:

sportello dedicato ai ragazzi, dove questi possono parlare
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risorse:
tempi:

obiettivi:

liberamente di ciò che sta loro a cuore, un momento per
aiutarli a chiarire i propri pensieri.
operatori del consultorio familiare UCIPEM
lungo tutto l’anno scolastico, da novembre a maggio. Lo
sportello è aperto un giorno la settimana durante l’orario
scolastico.
Favorire un inserimento sereno dell’alunno, monitorare disagi
personali o di contesto e possibilmente intervenire con
strategie di supporto; prevenire e contrastare la dispersione
scolastica, ogni forma di discriminazione e bullismo.(lettera l)

Educazione

destinatari:

alunni di classe III della scuola secondaria di primo grado

all’affettività

descrizione:

Il corso di educazione all’affettività affronta la sessualità da
un punto di vista sia biologico che relazionale ed emotivo,
sviluppando la riflessione dei ragazzi sul rispetto di sé e
dell’altro, la capacità di sentire le proprie emozioni e di
gestirle. L’attività prevede attività specifiche durante l’orario
curricolare di italiano e scienze

risorse:

docenti di italiano e di scienze, esperto esterno.

tempi:

inizio pentamestre

obiettivi:

Sviluppare nel ragazzo una maggiore conoscenza e
consapevolezza di sé, della propria fisicità e delle proprie
emozioni, Sviluppare delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto delle
differenze, l'assunzione di responsabilità e la consapevolezza
dei diritti e dei doveri (lettera d)

PROGETTO IO NELLA SOCIETÀ E NEL MONDO

La consapevolezza di vivere in un sistema che si fonda sull’interrelazione sociale e ambientale, nonché la
presa di coscienza del ruolo che in esso ciascuno può e deve, viene perseguita attraverso molteplici
attività nei vari gradi di istruzione.
Educazione alla

destinatari:

tutti gli alunni (infanzia, primaria e secondaria)

sicurezza

descrizione:

lezioni di educazione alla sicurezza a scuola e a casa.

risorse:

docenti di ogni grado anche in collaborazione con la
Protezione Civile e l’INAIL

tempi:

momenti di riflessione ed esercitazioni nel corso dell’anno
scolastico

obiettivi:

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sicuro,
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità (lettera d/e).
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Educazione stradale

destinatari:

tutti gli alunni (infanzia, primaria e secondaria)

descrizione:

Cicli di incontri dedicati ad informare e a prevenire
comportamenti scorretti

e pericolosi

nelle strade.

Gli

argomenti degli incontri e le modalità sono organizzati in
funzione dell’età degli alunni, in modo che lungo la loro
permanenza nell’Istituto possano ricevere una formazione
completa sull’argomento.
risorse:

Gli incontri sono tenuti da esperti interni al corpo dei vigili
della Municipalità di Marghera.

tempi:

Gli incontri si svolgono in orario curricolare, nei tempi indicati
dalla Municipalità

obiettivi:

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sicuro,
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità (lettere d/e)

Educazione alla salute

destinatari:

tutti gli alunni

descrizione:

l’educazione alla salute viene affrontata sia attraverso attività
curricolari che attraverso specifici percorsi, come il Pronto
Soccorso alla secondaria e gli incontri con gli specialisti del
SERD.

risorse:

docenti dell’Istituto, personale dell’Asl 3 Serenissima

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo

di

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità (lettere d/e)
Programma “Frutta

destinatari:

tutti gli alunni della scuola primaria

nelle scuole”

descrizione:

Questo progetto della Regione Veneto, con finanziamenti
dell’Unione Europea, iniziato a fine novembre in tutti i plessi
di scuola primaria, si inserisce nel tema dell’ambiente; è
finalizzato all’acquisizione di “buone pratiche” attraverso
scelte consapevoli del consumo di alimenti, in un contesto di
compatibilità e sviluppo ambientale. Il programma consiste
nel consumo di frutta e verdura per merenda, fornita
gratuitamente alle classi a partire da fine novembre per un
totale

di

33

giornate

nell’a.s.

Seguono

misure

di

accompagnamento, cioè attività svolte dalle classi, suggerite

28

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”
nell’ambito del progetto stesso. Conferma dell’efficacia
dell’iniziativa è il consumo di una merenda a base di frutta e
verdura in un giorno della settimana scelto dalle famiglie, per
tutti gli alunni, oltre le giornate di cui sopra.
risorse:

docenti e personale ATA dell’Istituto, in collaborazione con la
Regione Veneto

obiettivi:

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano (lettera d)

Uso responsabile di

destinatari:

alunni della secondaria

Internet e lotta al cyber-

descrizione:

incontri di informazione/formazione per sensibilizzare gli
studenti alle criticità legate all’uso di Internet; all’incontro con

bullismo

le forze dell’ordine vengono affiancate esperienze di peereducation grazie gli interventi del gruppo “Sottosopra” di
Save the children. Nel plesso Foscolo è in sperimentazione
l’istituzione delle “antennine” di classe, un progetto che tende
a sensibilizzare i ragazzi nel cogliere i segni di disagio in
classe.
risorse:

studenti, docenti di primaria e secondaria in collaborazione
con esperti delle Istituzioni, delle forze dell’ordine, gruppo
“Sottosopra” di Save the children.

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

attraverso

il

sostegno

dell'assunzione

di

responsabilità e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico
(lettere d/e/l)
Educazione alla legalità

destinatari:

alunni della secondaria di primo grado

descrizione:

presentazione del Regolamento di Disciplina, con riflessione
sul valore delle regole nella società.
All’interno del progetto confluiscono anche altre attività svolte
alla secondaria, anche in collaborazione con soggetti esterni
(i Lions, Save the children, il Comune di Venezia, ad
esempio) atti a stimolare nei ragazzi una maggiore
consapevolezza

civica

–

attività

sull’Unione

Europea,

sull’etica della pace, sulla solidarietà civile.
risorse:

docenti

della

istituzionali
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tempi:

momenti di riflessione nel corso dell’anno scolastico

obiettivi:

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

attraverso

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 (lettere
d/e)
destinatari:
“Futuro Prossimo Intervento integrato per
rafforzare la comunità
educante ed il
protagonismo giovanile
nelle attività di
contrasto alla
dispersione scolastica
ed alla povertà
educativa”
LABORATORI
MOTIVAZIONALI

proposte:

alunni di classe terza della scuola secondaria
Per quanto riguarda l’ambito di cittadinanza attiva, il
progetto prevede un ciclo di 10 incontri di due ore l’uno
attorno a temi legati alla convivenza civile e al ruolo dei
singoli in essa (la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, la Costituzione italiana, l’Agenda 2030…).
Gli incontri prevedono l’utilizzo di strategie educative atte a
sviluppare la partecipazione e la messa in gioco dei singoli.

risorse:

docenti dell’Istituto, personale educativo di Save the children
(cooperativa sociale Itaca onlus)

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

attraverso

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 (lettere
d/e)
destinatari:
“Futuro Prossimo Intervento integrato per
rafforzare la comunità
educante ed il
protagonismo giovanile
nelle attività di
contrasto alla
dispersione scolastica
ed alla povertà
educativa”
LABORATORI DI

proposte:

alunni di classe prima e seconda della scuola secondaria
Per quanto riguarda l’ambito di cittadinanza attiva, il
progetto prevede in classe un ciclo di 3 incontri di due ore
l’uno per educare i ragazzi alla partecipazione attiva alla vita
scolastica

attraverso

la

creazione

di

una

rete

di

rappresentanza diretta; è poi previsto un incontro mensile
per i rappresentanti in cui preparare proposte per migliorare
l’ambiente scolastico.
risorse:

docenti dell’Istituto, personale educativo di Save the children
(cooperativa sociale Itaca onlus)

PARTECIPAZIONE
tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica

attraverso

il

sostegno

dell'assunzione

di

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
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potenziamento delle conoscenze in materia giuridica (lettere
d/e)
Educazione alla

destinatari:

tutti gli alunni

solidarietà

descrizione:

vengono proposte iniziative di solidarietà, atte a far riflettere
sulla necessità di un mondo più giusto, come i mercatini, i cui
ricavati vengono devoluti per iniziative del terzo settore come
Emergency, l’Associazione Una Strada, o il progetto
Sostegno e sviluppo del terzo mondo, in collaborazione
CE.SVI.TE.M., alla secondaria.

risorse:

docenti dell’Istituto, genitori, enti no-profit

tempi:

periodo natalizio

obiettivi:

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 (lettera
d).

Educazione alla

destinatari:

tutti gli alunni

multiculturalità

descrizione:

l’Istituto partecipa alle iniziative del territorio volte a educare
alla conoscenza e alla valorizzazione delle differenti culture in
una prospettiva inclusiva. La presenza a momenti quali la
FESTA DEI POPOLI, organizzata dalle associazioni del
territorio, ha l’intento di portare all’attenzione della comunità
la voce della scuola, in prima linea nell’educazione alla
multiculturalità.

risorse:

docenti dell’Istituto, genitori, enti no-profit

tempi:

trimestre

obiettivi:

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 (lettera
d).

Progetto ambiente

destinatari:

tutti gli alunni

descrizione:

Il progetto propone ai bambini e agli alunni alcune
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esperienze per sensibilizzare alla cura e rispetto
dell’ambiente naturale, stimolando in loro comportamenti
eco-sostenibili e buone pratiche quotidiane, Nell’Istituto è
attiva la raccolta differenziata. Nel plesso Capuozzo inoltre
da diversi anni viene effettuata la raccolta del residuo
organico in una buca apposita per la produzione di terriccio
che viene messo in vendita in occasione del mercatino di
Natale, in una esperienza concreta di riciclo. Anche il plesso
Rodari aderisce ai progetti “Svuotamento Buca del compost”
e “Piccoli giardinieri (raccolta foglie)”.
risorse:

docenti dell’Istituto, in collaborazione con enti esterni
(Comune di Venezia e itinerari educativi, Provincia di
Venezia, Veritas)

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

Sviluppo

di

comportamenti

responsabili

ispirati

alla

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale (lettera e)
Ambiente: I CARE!

destinatari:

alunni primaria Baseggio

descrizione:

attraverso una serie di attività (ricerca in classe, uso di

Conoscerlo per

materiali multimediali, giochi a tema, attività di laboratorio con

prendersene cura

l’utilizzo di materiali diversificati, incontro con esperti, visite e
uscite didattiche) il progetto si pone come obiettivo la
sensibilizzazione dei bambini alla tematica ambientale in un
approccio interdisciplinare.
risorse:

docenti dell’Istituto, eventuali esperti esterni

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

Sviluppo

di

comportamenti

responsabili

ispirati

alla

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali. (lettera e)
Progetto per

destinatari:

alunni della scuola primaria e secondaria

l’inclusione e

descrizione:

Progetto che vede scuole e operatori dei servizi impegnati in

l’integrazione di

un percorso di formazione e di successivi laboratori di classe

bambini Rom, Sinti e

al fine dell’inclusione e dell’integrazione di bambini rom, sinti

Caminanti

e caminanti.
risorse:

docenti della scuola primaria, MIUR, personale educativo del
Comune di Venezia, Istituto degli Innocenti di Firenze

tempi:

durante l’anno scolastico

obiettivi:

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
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rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, prevenzione
e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali (lettere d/l).

AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ

Accoglienza

destinatari:

tutti gli alunni

descrizione:

È un assieme di attività rivolte ai bambini e agli alunni nel
momento in cui entrano nella nuova scuola. L’obiettivo è
stimolare l’interesse e la curiosità per il nuovo ambiente,
facilitare la conoscenza della propria identità personale e dei
propri compagni e l’integrazione dei componenti del gruppo
sezione/classe, accompagnare ad un graduale incontro con la
nuova realtà e i nuovi insegnanti nei primi giorni dell’anno
scolastico,

al

fine

di

creare

un

clima

favorevole

all’apprendimento. Per i ragazzi in ingresso alla secondaria
sono previsti degli incontri sul valore delle regole nella
convivenza

civile

e

la

condivisione

del

regolamento

disciplinare d’Istituto.
risorse:

docenti dell’Istituto

tempi:

Inizio anno scolastico

obiettivi:

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio, sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità (lettere d/e/l)

Continuità

destinatari:

tutti gli alunni

descrizione:

La continuità tra i diversi ordini di scuola (infanzia/primaria,
primaria/secondaria di primo grado) viene curata con una
serie di iniziative che coinvolgono sia i docenti che bambini e
alunni, al fine di rendere il più possibile sereno e organico il
percorso formativo. Tra queste iniziative, momenti di incontro
tra

alunni

di

classi

dell’infanzia/classi

in

prime

uscita
della

e

in

primaria,

entrata

(grandi

classi

quinte

primaria/classi prime secondaria di primo grado), passaggi di
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consegne e incontri di confronto tra insegnanti di gradi
differenti. Anche l’organizzazione di momenti in comune
durante l’anno (Festa di Halloween, concerti musicali, saggi
finali…) ha come scopo la creazione di un percorso di
formazione unitario, in cui i ragazzi possano prima essere
accolti e poi accogliere i più piccoli, nella consapevolezza che
crescere è anche rendersi disponibili per gli altri.
risorse:

docenti dell’Istituto

tempi:

gli incontri tra gli alunni avvengono in orario curricolare nella
seconda parte dell’anno, mentre le riunioni tra docenti
avvengono a giugno e a dicembre

obiettivi:

coinvolgimento degli alunni e degli studenti, definizione di un
sistema di orientamento (lettere p/s)

PROGETTO ORIENTAMENTO

Protocollo per

destinatari:

Alunni della scuola secondaria

l’orientamento

descrizione:

Il protocollo inizia al primo anno con la conoscenza di sé,
continua in classe seconda con le Scienze e alcune attività

formativo

correlate allo studio del corpo umano e con l’Educazione
letteraria, attraverso la conoscenza di alcuni brani tratti da
romanzi di formazione; in terza poi vengono attivati dei
laboratori mirati alla consapevolezza della propria identità e
delle proprie attitudini. Il percorso coinvolge in modo
particolare gli alunni di seconda e terza, con il supporto dei
docenti e, in alcuni casi, anche di esperti esterni. Sono
previste attività specifiche di conoscenza delle scuole
secondarie di II grado attraverso presentazioni delle scuole
organizzate dalle stesse e dagli Enti Locali (mattinate di stage
nelle scuole secondarie di II grado, visita alla mostra
dell’Orientamento “Fuori di banco”, incontri con ex alunni della
scuola, ora inseriti nelle scuole superiori del territorio,
interventi di esperti rivolti ad alunni e genitori).
risorse:

Docenti dell’Istituto, esperti esterni anche degli Enti Locali, ex
alunni

e

docenti

delle

scuole

superiori,

“Rete

per

l’orientamento”
tempi:

tutto l’anno per prime e seconde, per le terze il primo trimestre

obiettivi:

Valorizzazione

di

percorsi

formativi

individualizzati

e

coinvolgimento degli alunni e degli studenti, prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica, definizione di un
sistema di orientamento (lettere p/l/s)
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7. Organizzazione dell’ambiente di apprendimento

Criteri generali di tipo metodologico-didattico per la realizzazione dei processi di insegnamento /
apprendimento e organizzazione di tempi e spazi per rispondere alle specifiche esigenze di
individualizzazione e personalizzazione dell’azione didattico-educativa e per conseguire i traguardi di
miglioramento programmati.
Le scelte pedagogiche, condivise all’interno dell’istituzione scolastica, sono tradotte nella pratica
educativa e didattica quotidiana attraverso l’adozione di diverse e specifiche strategie didattiche utili ad
arricchire il bagaglio di conoscenze dell’alunno ed accrescere l’efficacia e l’efficienza del processo di
insegnamento – apprendimento.
L’ambiente di apprendimento non è un luogo fisico, o quantomeno non solo. L’ambiente di
apprendimento si compone soprattutto di strategie, metodologie, scelte didattiche: è insomma
quell’assieme di elementi materiali e non materiali con i quali si fa scuola.
L’ambiente di apprendimento deve essere costruito attorno all’alunno. Al centro della riflessione
didattica e metodologica degli insegnanti c’è infatti la consapevolezza che la formazione è un abito su
misura, che va adattato in funzione al soggetto che lo indossa, per riuscire a far risaltare al massimo le
qualità di ciascuno. Per questo in ogni ordine dell’Istituto viene data molta importanza all’osservazione
del bambino e del ragazzo e alla successiva formulazione di un percorso che tenga il più possibile
conto delle peculiarità dei singoli.
Anche la strutturazione del Curricolo per competenze si è sviluppata tenendo come primo riferimento
la centralità dell’alunno. Questo strumento, costruito assieme da tutti gli insegnanti dell’Istituto, è
obiettivo e bussola dei percorsi formativi messi in atto in ciascun grado; nel confronto periodico sulle
competenze e sulle strategie migliori per farle maturare, i docenti potranno condividere formazione,
esperienze, buone pratiche, per sviluppare una professionalità sempre più efficace e condivisa.
Perché l’apprendimento sia significativo e porti alla maturazione delle competenze prefissate, è
innanzitutto necessario che l’alunno sia soggetto attivo del proprio processo di apprendimento. Il
docente, mediatore del processo, “facilitatore” nel processo di costruzione delle conoscenze.
La scuola persegue la creazione di spazi che favoriscano l’apprendimento grazie ad un ambiente
sereno e ordinato, anche attraverso specifici percorsi dedicati all’importanza delle regole nella
convivenza. I docenti sono attenti al clima della classe come cifra di una relazione educativa basata sul
rispetto dell’essere umano, del valore della comunicazione e della relazione.
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Si privilegerà inoltre l’apprendimento come momento di scoperta. In questo senso si muove la
didattica laboratoriale che accompagna l’alunno dall’infanzia alla fine del primo ciclo, perché mette al
centro l’osservazione e la ricerca, il problem posing/solving, l’organizzazione del lavoro per arrivare ad
un prodotto, la collaborazione con i compagni. In quest’ottica si pongono anche metodologie come il
cooperative learning - in cui gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi
comuni, cercando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento - o la peer education,
letteralmente “educazione tra pari”, strategia educativa volta ad attivare un processo spontaneo di
passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri
membri di pari status, in questo caso coetanei.
Un ruolo importante per coinvolgere e attivare l’alunno rivestono le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC), che accompagnano la vita dei bambini e dei ragazzi tanto dentro quanto
fuori della scuola. Attraverso l’utilizzo di computer, delle lavagne interattive multimediali (LIM), della rete
di Istituto, si accresce la motivazione degli alunni e li si aiuta a sviluppare una modalità di costruzione
del sapere personale e consapevole, maturando un utilizzo critico dei mezzi a loro disposizione.
Nell’Istituto l’esperienza maturata con il progetto classe 2.0 ha permesso di sviluppare un diffuso
patrimonio di buone pratiche.

Per ampliare l’orizzonte culturale dei ragazzi attraverso situazioni nuove, per stimolarli ad attivare le
loro competenze, vengono inoltre proposte delle esperienze di apprendimento in lingua: in alcune classi
della primaria e della secondaria è stata adottata la metodologia Content language integrated
learning (CLIL), l’insegnamento di alcuni moduli di materie non linguistiche in lingua inglese.
Un importante momento di potenziamento motivazionale e culturale presente nel nostro Istituto è la
musica: l’I.C. Baseggio è infatti un istituto ad indirizzo musicale, che offre nella scuola secondaria la
possibilità di imparare a suonare uno strumento (flauto, tromba, trombone, saxofono e percussioni). La
musica, in quanto linguaggio universale, è in grado di aiutare i ragazzi ad esprimersi e a comunicare, a
collaborare, a crescere. Nella proposta educativa e didattica della scuola l’esperienza musicale vuole
creare un ponte tra le diverse realtà e tra i ragazzi e il mondo.
Un ambiente di apprendimento positivo che tenga conto delle individualità non può non prevedere
attività di recupero, che vengono svolte in tutti gli ordini. L’obiettivo è quello di dare ad ogni studente
la possibilità di maturare le competenze di base; attraverso metodologie didattiche ad hoc, queste
attività vedono un’attenzione alle specifiche necessità di ciascuno ancora maggiore. In quest’ambito, a
titolo di esempio, si colloca il corso di alfabetizzazione informatica indirizzato agli alunni B.E.S, perché
questi possano usufruire del computer per migliorare le proprie performance scolastiche.
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8. Modalità di verifica e criteri di valutazione degli alunni

La valutazione (come da normativa vigente) rappresenta un elemento pedagogico fondamentale: il
suo fine principale è quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima di sé, la sua
capacità di auto valutarsi, di scoprire i propri punti di forza e di debolezza e di compiere scelte
consapevoli, nel presente e nel futuro.
Essa inoltre è lo strumento privilegiato che permette ai docenti la continua e flessibile regolazione
della progettazione educativo didattica.
Affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido e comprensibile è importante distinguere il
momento della verifica/misurazione da quello della valutazione.
Verifica/misurazione è il momento in cui avviene la rilevazione, ragionevolmente oggettiva, dei dati;
valutazione è il processo che, partendo da ciò che l’alunno è e già sa, promuove il progressivo
avvicinamento a mete raggiungibili, nel

rispetto dei

ritmi

e delle condizioni

soggettive

dell’apprendimento.
La valutazione periodica e annuale perciò terrà conto sia dei risultati degli apprendimenti che
dell’aspetto formativo, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun
alunno rispetto alla situazione iniziale e la maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente
all’esito delle singole verifiche.
La scuola valuta quindi il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, lo sviluppo delle competenze
disciplinari, le competenze trasversali che riguardano il comportamento, la capacità di relazionarsi con
gli altri valorizzando le potenzialità di tutti, il rispetto delle regole del vivere sociale e l’impegno profuso
nel lavoro.
Tra i fini valutabili da raggiungere durante la permanenza a scuola dell’alunno vi sono:
-

L’acquisizione e la capacità di trasmettere i contenuti disciplinari (il Sapere)

-

La capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il Saper fare)

-

La capacità di interagire con gli altri e di tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti razionali
(il Saper essere).
Il processo di valutazione si articola in tre fasi:

1. La valutazione diagnostica o iniziale. Serve ad individuare, attraverso la somministrazione di prove
d’ingresso e l’osservazione, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti.
Nelle diagnosi d’ingresso vengono rilevate le competenze possedute nelle singole discipline –
prerequisiti – ai vari e rispettivi livelli, e quelle più significative di dimensione trasversale alle discipline
come la comprensione e la comunicazione.
Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione il comportamento, la collaborazione,
l’attenzione, la partecipazione, l’impegno, l’autonomia e il metodo di lavoro.
2. La valutazione formativa o in itinere. Si propone di raccogliere informazioni analitiche e continue sul
processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti
indicazioni per attivare correttivi alla propria didattica, predisponendo eventuali interventi di
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rinforzo/recupero. In questa fase non è prevista alcuna forma di classificazione del profitto degli
studenti e, quindi, la valutazione formativa non è selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e
compensativo.
3. La valutazione sommativa o finale. Permette la formulazione di un giudizio sulle conoscenze e
abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico.
Tale valutazione viene determinata sempre tenendo presente la situazione di partenza accertata in
fase di valutazione diagnostica e la situazione in uscita dell’allievo al seguito dell’azione didattica. Si
valuta il progresso rispetto alla situazione di ingresso.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
La raccolta di informazioni finalizzate alla valutazione avviene attraverso delle prove. Nella tabella
sono riportate alcune tipologie di prova a titolo di esempio.

Domande a risposta aperta, domande a risposta multipla, domande
vero-falso, esercizi di problem solving, esecuzione di calcoli, esercizi di
PROVE SCRITTE

completamento, componimenti scritti (tema, sintesi, relazioni, poesie,
ricerche, analisi del testo…), traduzioni …
Interrogazioni, verbalizzazioni, esposizioni (individuali o di gruppo),

PROVE ORALI

dialogo, interventi, discussioni…
Disegni, grafici, tabelle, carte geografiche, cartelloni murali,

PROVE GRAFICHE

presentazioni in power point…

PROVE

Esecuzioni pratiche, lavori di gruppo (cooperative learning), simulazioni,

PRATICHE/ AUTENTICHE

presentazioni…

Nel corso dell’anno queste prove vengono integrate da osservazioni sistematiche dell’insegnante che
monitora il processo di apprendimento dell’alunno.

I criteri di valutazione variano in base al grado di istruzione. Riportiamo in dettaglio i criteri adottati
dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria e dalla secondaria di primo grado.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La valutazione si modula in tre fasi fondamentali:
-una fase iniziale volta a delineare un quadro delle capacità con cui ogni bambino entra nella scuola
dell’infanzia e sulla base degli interessi conoscitivi e dei bisogni espressi dagli stessi, a definire le
scelte programmatiche successive;
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-una fase “interna” al percorso didattico che mira ad aggiustare le proposte in relazione ai ritmi, tempi
e stili di apprendimento di ogni bambino;
-una fase finale che valuta la qualità dei percorsi didattici e l’adeguatezza della “regia” educativa al
fine di verificare gli esiti formativi.
I risultati riconosciuti tra l’azione didattico-educativa offerta e le competenze raggiunte dai bambini e
dalle bambine, vengono esplicitati nell’ambito di colloqui individuali con i genitori degli alunni stessi al
termine del triennio.
La scuola dell'infanzia, quindi, non opera una valutazione, ma un'osservazione del processo di
apprendimento priva di misurazioni e finalizzata alla valorizzazione progressiva della efficacia della
mediazione didattica.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Le modalità di valutazione sono quelle condivise dall’Istituto Comprensivo.
La valutazione periodica degli apprendimenti degli alunni di tutte le classi è espressa in decimi, con
riferimento alla griglia con i descrittori dei voti.
La certificazione delle competenze per le classi quinte fa riferimento alla scheda di certificazione
ministeriale come da Decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 che disciplina la certificazione delle
competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, e trasmette i relativi modelli
unici nazionali di certificazione.
I contenuti del provvedimento vengono illustrati con nota 10 ottobre 2017, prot. n. 1865.
La valutazione del comportamento verifica la capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita
sociale e scolastica, e con essa la consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza
civile.
È una valutazione che riveste un importante ruolo formativo. Ha infatti la finalità di promuovere questa
consapevolezza, incoraggiando gli alunni a migliorare i propri comportamenti: l’obiettivo è costruire in
ciascuno un corretto esercizio di diritti e doveri, nel rispetto dei diritti e della libertà degli altri.
La stesura del giudizio di comportamento viene concordata dagli insegnanti di classe in sede di
scrutinio.
La valutazione scaturisce da un’attenta analisi del comportamento dell’alunno nella sua permanenza a
scuola (lezioni, intervallo, ingresso e uscita dall’edificio…) e nelle attività educative organizzate fuori
sede (uscite didattiche, visite a realtà del territorio…). Nel voto di comportamento concorre anche
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l’atteggiamento nei confronti delle richieste scolastiche come il puntuale svolgimento dei compiti per
casa, la precisione nel portare il materiale scolastico e via dicendo.
Nella sua valutazione, i team dei docenti considera eventuali disagi o specifici malesseri dello studente;
tiene inoltre conto dei progressi e dei miglioramenti realizzati dall’alunno nel corso dell’anno.
Anche la valutazione di religione e delle attività alternative è espressa attraverso la formulazione di
un giudizio (vedi tabella di riferimento), come da D.Lgs. n° 62/17 sulla "Valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato" a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i)
della legge n° 107/15.
La comunicazione della valutazione avviene in due momenti: 1° e 2° quadrimestre. Sono previste,
inoltre, informazioni interquadrimestrali attraverso i colloqui individuali.

Alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.)


Per gli alunni con disabilità certificate (L.104/92), ai sensi del DPR n.122/2009 la valutazione, nelle
forme e con le modalità previste dalle disposizioni normative in vigore, è riferita a quanto delineato nel
PEI (Piano Educativo Individualizzato), elaborato in équipe, in riferimento alla diagnosi funzionale. La
valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in
evidenza il progresso dell’alunno.



Per gli alunni che rientrano nell’area dei Bisogni Educativi Speciali, si seguiranno percorsi in accordo
con la normativa in vigore (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, la C.M. 8/2013 e la Nota 22/11/2013)
che fornisce indicazioni sull’inclusione degli studenti che presentano difficoltà di apprendimento dovute
a svantaggio personale, familiare, socio – ambientale, linguistico e culturale, anche per periodi
temporanei. A questa tipologia di alunni la Direttiva estende i benefici della L.170/2010, cioè le misure
dispensative e gli strumenti compensativi previsti per gli alunni con DSA, oltre alla possibilità
dell'eventuale redazione di un PDP. L’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un
alunno con Bisogni Educativi Speciali viene deliberata dal team docenti. La valutazione terrà conto delle
situazioni individuali e sarà correlata al percorso personalizzato.



Per gli alunni con difficoltà ascrivibili all’area dei DSA (legge n.170 del 2010 - Disturbi Specifici di
Apprendimento: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) nello svolgimento dell'attività didattica
vengono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, previsti dal PDP. La
relativa valutazione è effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli
alunni (vedi D.Lgs. n. 62/2017).
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



Dall’anno scolastico 2008/2009 (D.L. 1. settembre 2008, n. 137), le verifiche, sia orali che scritte,
vengono valutate in decimi. Il voto numerico può essere accompagnato da un breve giudizio che
espliciti la motivazione della sufficienza o della non sufficienza.
È espressa in decimi anche la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti mentre, a
partire dall’anno scolastico 2017/2018 (D.Lgs. 62/2017), la valutazione del comportamento
avviene mediante un giudizio sintetico espresso dal Consiglio di Classe.
A seguito dello stesso decreto legislativo, la valutazione del comportamento non concorre nel
determinare l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato ma, nel caso di comportamenti
di estrema gravità, l’alunno può essere sanzionato fino a non essere ammesso agli scrutini finali.



La valutazione del comportamento verifica la capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita
sociale e scolastica, e con essa la consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza
civile.
È una valutazione che riveste un importante ruolo formativo. Ha infatti la finalità di promuovere
questa consapevolezza, incoraggiando gli alunni a migliorare i propri comportamenti: l’obiettivo è
costruire in ciascuno un corretto esercizio di diritti e doveri, nel rispetto dei diritti e della libertà degli
altri.
La stesura del giudizio di comportamento viene concordata dal Consiglio di Classe in sede di
scrutinio.
La valutazione scaturisce da un’attenta analisi del comportamento dell’alunno nella sua permanenza
a scuola (lezioni, intervallo, ingresso e uscita dall’edificio…) e nelle attività educative organizzate
fuori sede (uscite didattiche, visite a realtà del territorio…). Nel voto di comportamento concorre
anche l’atteggiamento nei confronti delle richieste scolastiche come il puntuale svolgimento dei
compiti per casa, la precisione nel portare il materiale scolastico e via dicendo.
Nella sua valutazione, il C.d.C. considera eventuali disagi o specifici malesseri dello studente; tiene
inoltre conto dei progressi e dei miglioramenti realizzati dall’alunno nel corso dell’anno.



Si ricorda che nel corso dell’anno eventuali condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità3 sono
sanzionate con provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni, conseguente al
verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata verificata la responsabilità personale:


3

reati che violano la dignità e il rispetto della persona

Legge n. 169/08, art. 2, c. 3
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atti pericolosi per l’incolumità delle persone



atti di violenza tale da generare un elevato allarme sociale



frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata negligenza relativa
agli impegni di studio



mancanza di rispetto nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale della scuola e
dei compagni




danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola.

Per la valutazione degli alunni con disabilità si tiene conto, oltre che del comportamento, anche
delle attività svolte nelle diverse discipline e degli obiettivi delineati nel P.E.I. (Piano Educativo
Individualizzato). Saranno predisposte eventuali prove di esame differenziate, corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e
ai livelli di apprendimento iniziali.



Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento (D.S.A.), durante lo
svolgimento delle attività didattiche e delle prove d’esame, sono attivate le misure compensative e/o
dispensative previste dalla legge (prot. n°4099/A/4 del 05.10.2004 e prot. n° 26/a/4 del 05.01.2005
del M.I.U.R.), e la relativa valutazione è effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed
esigenze personali degli alunni.



Il Collegio Docenti in data 16 maggio 2018 ha deliberato i seguenti criteri per la non ammissione
alla classe successiva:
1. Le difficoltà dimostrate dallo studente sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il
percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza
2. Nel corso dell’anno si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli
apprendimenti senza esiti apprezzabili
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà,
senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di
classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento
4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.
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La comunicazione della valutazione avviene in due momenti, alla fine di un primo trimestre
(settembre-dicembre) e alla fine di un secondo periodo detto pentamestre (gennaio-giugno).
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GRIGLIE DEI DESCRITTORI (PRIMARIA E SECONDARIA)

Per la comunicazione delle valutazioni sommative alle famiglie l’Istituto adotta una serie di descrittori in parte
specifici per il grado (i descrittori del significato dei voti, diverso tra primaria e secondaria), in parte in
comune (descrittori del giudizio di comportamento, descrittori del giudizio globale).
Le griglie sotto riportate sono state aggiornate nel mese di maggio 2018 in sintonia con i nuovi riferimenti
normativi (delibera del Collegio Docenti in data 16 maggio 2018).
Per gli alunni delle classi quinte della primaria e per gli alunni delle classi terze della secondaria viene
inoltre rilasciato un certificato attestante il livello di competenze trasversali alle varie discipline raggiunte al
termine del percorso. I modelli delle certificazioni delle competenze sono presentati in allegato al PTOF.

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

- DESCRITTORI DEL SIGNIFICATO

DEI VOTI

Nota: Giudizio complessivo, impegno ed autonomia per i voti 8-7-6-5 riportano la descrizione 1 e 2 da
utilizzare secondo varie articolazioni delle stesse, in base alle osservazioni e alle verifiche effettuate
dall’insegnante del percorso di apprendimento dell’alunno.

10

Apprendimento

Impegno

Autonomia

Ha raggiunto tutti gli

Si impegna in

Si organizza

obiettivi con ottima

modo costante e

autonomamente

padronanza.

responsabile

Dimostra di saper
utilizzare e collegare
dati e concetti in
contesti diversi e
nuovi in modo
personale e creativo
9

Ha raggiunto tutti gli

Generalmente si

Si organizza

obiettivi con piena

impegna in modo

autonomamente

padronanza.

costante e

Dimostra di saper

responsabile

utilizzare dati e
concetti in contesti
diversi e nuovi con
spunti creativi e
originali

44

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”
8

Ha raggiunto tutti gli

Ha raggiunto

Si impegna in

Si impegna in

Si organizza

Si organizza con

obiettivi con buona

tutti gli obiettivi

modo costante

modo

autonomamente

discreta autonomia

padronanza e con

con iniziale

abbastanza

iniziale capacità di

capacità di

costante

trasferimento e di

trasferimento e

elaborazione di ciò

di elaborazione

che ha appreso

di ciò che ha
appreso

7

Ha raggiunto tutti gli

Ha raggiunto

Si impegna in

Si impegna in

Comincia ad

Ha bisogno

obiettivi previsti

parzialmente gli

modo regolare

modo non

organizzarsi

dell’adulto per

sempre

autonomamente

organizzare il

obiettivi previsti

regolare
6

proprio lavoro

Ha raggiunto gli

Ha raggiunto

Si impegna in

Si impegna in

Comincia ad

Ha bisogno

obiettivi di base

parzialmente gli

modo regolare

modo non

organizzarsi

dell’adulto per

sempre

autonomamente

organizzare il

obiettivi di base

regolare
5

proprio lavoro

Non ha raggiunto Si impegna in

Si impegna con Ha bisogno

Ha bisogno

gli obiettivi

discontinuità

dell’adulto per

costante

portare a termine

dell’adulto per

il proprio lavoro

portare a termine

modo regolare

minimi

il proprio lavoro

SCUOLA PRIMARIA: GRIGLIA DEI DESCRITTORI DEL GIUDIZIO PER RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITÀ
ALTERNATIVE

INTERESSE
OTTIMO

Notevole

elevato

APPRENDIMENTO
spontaneo

vivace

Raggiungimento degli obiettivi con
ottima padronanza. L’alunno dimostra
ottima padronanza e capacità di
rielaborazione

delle

conoscenze

personale e creativa.
DISTINTO

Elevato spontaneo costante

Ha raggiunto tutti gli obiettivi con
piena padronanza. Dimostra di saper
utilizzare dati e concetti in contesti
diversi e nuovi con spunti creativi e
originali.

BUONO

Costante

buono

Ha raggiunto tutti gli obiettivi con
buona padronanza e con iniziale
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capacità

di

trasferimento

e

di

elaborazione di ciò che ha appreso.
SUFFICIENTE

Sufficiente selettivo

Ha raggiunto gli obiettivi di base
previsti.

talvolta da sollecitare da
stimolare
NON SUFFICIENTE

Saltuario scarso

non evidente

Non ha raggiunto gli obiettivi di base
previsti.

SCUOLA

SECONDARIA:

OBIETTIVI

DELLA

PROGRAMMAZIONE

DISCIPLINARE

-

GRIGLIA

DI

CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI, CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

VOTO

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
-

10

-

9

8

7

6

5

-

GIUDIZIO

Conoscenze complete ed organiche con rielaborazione
autonoma e critica
Capacità di comprensione e di analisi ottime
Applicazione efficace ed efficiente delle procedure
Risoluzione dei problemi sicura con risultati molto
soddisfacenti ed originali
Esposizione ricca, organica, corretta e fluida
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari in modo
autonomo
Conoscenze complete, ampie ed organizzate con
rielaborazione autonoma
Capacità di comprensione e di analisi molto buone
Applicazione corretta ed efficace delle procedure
Risoluzione dei problemi corretta con risultati più che
soddisfacenti
Esposizione ben articolata, chiara e corretta
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari
Conoscenze sicure e complete
Capacità di comprensione e di analisi buone
Applicazione corretta delle procedure
Risoluzione dei problemi corretta con risultati soddisfacenti
Esposizione pertinente e corretta
Conoscenze generalmente complete e sicure
Capacità di comprensione ed analisi abbastanza buone
Applicazione adeguata delle procedure
Risoluzione dei problemi con risultati apprezzabili
Esposizione corretta
Conoscenze essenziali e sostanzialmente corrette
Capacità di comprensione ed analisi elementare ma
pertinente
Applicazione accettabile e generalmente corretta delle
procedure
Risoluzione dei problemi accettabile
Esposizione sostanzialmente corretta
Conoscenze parziali e non organizzate
Capacità di comprensione ed analisi limitata.
Applicazione modesta e lacunosa delle procedure
Risoluzione dei problemi incerta.
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Ha raggiunto pienamente gli
obiettivi della
programmazione

Ha raggiunto gli obiettivi della
programmazione in modo più
che soddisfacente

Ha raggiunto gli obiettivi della
programmazione in modo
soddisfacente
Ha raggiunto gli obiettivi della
programmazione

Ha raggiunto gli obiettivi
essenziali della
programmazione

Ha raggiunto parzialmente gli
obiettivi della

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”

4

3

-

Esposizione non sempre coerente e poco corretta

programmazione

-

Conoscenze incomplete o inesistenti
Capacità di comprensione ed analisi stentata o scarsa
Applicazione difficoltosa ed errata delle procedure
Risoluzione dei problemi del tutto assente
Esposizione carente e scorretta

Non ha raggiunto gli obiettivi
della programmazione ma ha
cercato di esporre le proprie
conoscenze

-

Mancata esposizione orale e/o scritta di qualunque
conoscenza

Non ha raggiunto gli obiettivi
della programmazione e non
ha provato a comunicare le
proprie conoscenze

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: GRIGLIA DEI DESCRITTORI DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO
GRIGLIA DEI DESCRITTORI DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

CRITERI

INDICATORI

GIUDIZI

DESCRITTORI

Frequenza

Presenza alle
lezioni, ritardi e
uscite anticipate
(con particolare
attenzione alle
singole
situazioni).

SEMPRE
ADEGUATA
GENERALMENTE
ADEGUATA
POCO ADEGUATA
NON ADEGUATA

Frequenta con assiduità le lezioni

Adesione
consapevole alle
regole e alle
norme che
definiscono la
convivenza nella
scuola e nella
comunità.
Mantenimento di
comportamenti
rispettosi di sé
stessi, degli altri,
dell’ambiente e
delle cose, dentro
e fuori la scuola.
Impegno per il
benessere
comune:
autocontrollo nei
rapporti con gli
altri,
composizione dei
conflitti,
attenzione ai più
fragili, empatia.

SEMPRE
ADEGUATI

Osserva le regole date e condivise con
consapevolezza e ne richiede
l’osservanza agli altri. Ha buona cura di
sé, delle proprie cose e di quelle comuni.
Assume comportamenti prudenti per
evitare pericoli per la salute e la
sicurezza. Ha consapevolezza
dell’importanza di corretti stili di vita per
la salute e il benessere.
Accetta insuccessi e frustrazioni
facendone strumento per il
miglioramento. Non alimenta i conflitti e
tende a cercare soluzioni per comporli,
senza però farsi prevaricare. È sensibile
ai problemi dei più deboli e assume
spontaneamente atteggiamenti di
empatia e di aiuto.
L’osservanza delle regole date e/o
condivise è generalmente presente, se
richiamato dimostra di sapersi
correggere; la cura per le proprie cose e
quelle comuni, supportata a volte da
indicazioni e osservazioni dell’adulto o
dei compagni, è nel complesso presente.
Se talvolta, pur senza intenzione,
assume comportamenti che potrebbero
pregiudicare la propria e altrui

Rispetto delle
regole e
relazionalità con
gli altri

GENERALMENTE
ADEGUATI

47

Frequenta in modo regolare le lezioni
La frequenza è irregolare
La frequenza è scarsa
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POCO ADEGUATI

NON ADEGUATI

Partecipazione,
collaborazione e
attenzione

Partecipazione
attiva e fattiva al
lavoro comune,
alle attività di
classe e alle
attività extra
scolastiche;

SEMPRE
ADEGUATE
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incolumità, sa correggersi se richiamato.
Generalmente controlla le reazioni di
fronte a insuccessi e frustrazioni, accetta
le osservazioni e le sollecitazioni
dell’adulto o dei compagni. Accetta di
mediare e comporre i conflitti.
Riconosce gli interessi delle persone più
deboli e mostra atteggiamenti spontanei
di empatia di fronte ai bisogni altrui.
Sono presenti limitati comportamenti di
inosservanza alle regole date e/o
condivise anche soggetti a sanzioni
disciplinari con comunicazione alla
famiglia.
Si osservano limitati atteggiamenti che
denotano mancanza di cura per le
proprie cose e quelle comuni e che
talvolta potrebbero mettere a rischio la
propria e l’altrui incolumità.
Non sempre controlla adeguatamente le
reazioni di fronte a insuccessi e
frustrazioni. A volte tende ad alimentare
conflitti o comunque o a non evitarli e
comporli; si osservano talvolta
comportamenti aggressivi verso gli altri.
Non mostra sempre particolare
attenzione verso persone più deboli o
atteggiamenti di empatia.
Sono presenti frequenti comportamenti
di inosservanza alle regole date e/o
condivise anche con gravi episodi che
abbiano dato luogo a sanzioni
disciplinari con sospensione dall’attività
scolastica, o reiterati comportamenti che
abbiano condotto plurimi allontanamenti
dalla comunità scolastica.
Si osservano frequenti atteggiamenti che
denotano mancanza di cura per le
proprie cose e quelle comuni e che
talvolta potrebbero mettere a rischio la
propria e l’altrui incolumità.
Spesso non controlla adeguatamente le
reazioni di fronte a insuccessi e
frustrazioni. Tende ad alimentare conflitti
o comunque a non evitarli e comporli; si
osservano frequenti comportamenti
aggressivi verso altri.
Non si rilevano particolari comportamenti
di attenzione verso persone più deboli o
atteggiamenti di empatia.
La partecipazione al lavoro comune è
costante, autonoma, con buoni contributi
personali. Assume spontaneamente
iniziative e porta a termine compiti e
consegne con responsabilità. Partecipa
alle conversazioni e alle discussioni con
interventi personali pertinenti e accurati.
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partecipazione
alla definizione
delle regole di
convivenza
comune.
Collaborazione tra
pari e con l’adulto
di riferimento;
disponibilità a
prestare aiuto e
chiederlo,
all’occorrenza;
attenzione al
punto di vista
altrui, rispetto per
le diversità.
GENERALMENTE
ADEGUATE

POCO ADEGUATE
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Partecipa con contributi pertinenti e
positivi alla definizione delle regole della
scuola e della comunità di appartenenza,
assumendo con regolarità i
comportamenti conseguenti.
La collaborazione con gli altri è positiva;
segue gli accordi condivisi e apporta
idee e contributi per la formulazione
delle decisioni e per la buona riuscita
degli obiettivi comuni. Tiene conto del
punto di vista altrui, anche se diverso dal
proprio ed è disponibile a discuterlo.
Presta aiuto spontaneamente a chi glielo
richiede o mostra di averne necessità.
Chiede aiuto all’insegnante o ai
compagni per sé stesso o per altri in
caso di difficoltà.
La partecipazione al lavoro comune è
positiva, a volte limitata all’esecuzione di
quanto concordato nel gruppo.
Ascolta con abbastanza interesse
dibattiti e discussioni, ma non sempre vi
partecipa, oppure ascolta e talvolta
interviene pertinentemente su argomenti
di suo personale interesse.
Talvolta porta contributi personali alla
definizione delle regole della scuola e
della comunità di appartenenza.
La collaborazione con gli altri nel lavoro
è generalmente positiva, pur limitandosi
a seguire gli accordi comuni.
In alcune occasioni, soprattutto se di
personale interesse, partecipa e porta
contributi positivi, tenendo conto del
punto di vista altrui. Generalmente
presta aiuto ad altri e chiede aiuto
all’insegnante e/o ai compagni se si
trova in difficoltà.
La partecipazione al lavoro comune è
episodica, con contributi non sempre
pertinenti o limitati a suoi interessi
personali; gli interventi e i compiti
devono essere sollecitati e talvolta
avvengono in modo poco adeguato e/o
controllato.
Non sempre porta contributi personali
alla definizione delle regole della scuola
e comunità di appartenenza, oppure i
contributi non sono sempre pertinenti o
non sono coerenti rispetto ai
comportamenti adottati.
La collaborazione con gli altri a volte si
limita alle occasioni di interesse
personale e non sempre tiene conto del
punto di vista altrui e dell’interesse
generale.
Presta aiuto ad altri solo se richiesto o
sollecitato, oppure solo nelle situazioni di
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NON ADEGUATE

Responsabilità

Assunzione
spontanea di
compiti di
responsabilità e di
cura all’interno
della scuola;
assunzione dei
compiti affidati,
con responsabilità
e autonomia.

SEMPRE
ADEGUATA

GENERALMENTE
ADEGUATA

POCO ADEGUATA

NON ADEGUATA
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interesse personale o solo a determinate
persone. Non sempre chiede aiuto,
ovvero a volte tende a pretenderlo.
La partecipazione al lavoro comune non
è adeguata, spesso con contributi non
pertinenti o limitati a suoi interessi
personali; gli interventi e i compiti
devono essere sollecitati e talvolta
avvengono in modo poco adeguato e/o
controllato.
Non porta contributi personali alla
definizione delle regole della scuola e
della comunità di appartenenza, oppure i
contributi non sono pertinenti o non sono
coerenti rispetto ai comportamenti
adottati.
La collaborazione con gli altri è limitata
alle occasioni di interesse personale e
non tiene conto del punto di vista altrui e
dell’interesse generale.
Anche se richiesto non presta aiuto ad
altri oppure solo nelle situazioni di
interesse personale o solo a determinate
persone. Tende a non chiedere aiuto,
ovvero tende a pretenderlo.
Assume e porta a termine con
autonomia e responsabilità i compiti
affidati, portando anche contributo di
miglioramento
Assume e porta a termine i compiti
affidati, supportato da indicazioni e da
supervisione e con autonomia e
responsabilità se gli sono noti.
Accetta o si assume spontaneamente
compiti o ruoli di responsabilità, in attività
e contesti che gli sono noti o in situazioni
di suo interesse personale e in cui si
sente sicuro, oppure con il supporto
dell’adulto o dei compagni.
I compiti che vengono espressamente
richiesti e affidati non sono sempre
portati a termine e l’esecuzione deve
essere controllata.
In modo sporadico si assume
spontaneamente compiti o ruoli di
responsabilità in attività e contesti che gli
sono noti o in situazioni di suo interesse
personale e in cui si sente sicuro, oppure
con il supporto dell’adulto o dei
compagni.
I compiti che vengono espressamente
richiesti e affidati non sono portati a
termine e l’esecuzione deve essere
controllata.
Si assume spontaneamente solo compiti
che rispondono a interessi e curiosità
personali, non necessariamente di

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO”
interesse generale.

Organizzazione,
precisione e
puntualità

Organizzazione
puntuale e seria
dei doveri
scolastici, in
riferimento al
materiale
occorrente per il
lavoro, nelle
consegne per
casa e nelle
comunicazioni
scuola-famiglia.

SEMPRE
ADEGUATE

GENERALMENTE
ADEGUATE

POCO ADEGUATE

NON ADEGUATE

Porta con sé il materiale occorrente per il
lavoro, adempie in modo serio e
puntuale alle consegne per casa e nelle
comunicazioni scuola- famiglia.
Ha con sé il libretto personale.
Non sempre porta con sé il materiale
occorrente per il lavoro e non adempie
con costanza alle consegne per casa e
nelle comunicazioni scuola- famiglia.
Talvolta non ha con sé il libretto
personale.
Non sempre porta con sé il materiale
occorrente per il lavoro e non adempie
con costanza alle consegne per casa e
nelle comunicazioni scuola- famiglia.
Talvolta non ha con sé il libretto
personale.
Non porta con sé il materiale occorrente
per il lavoro, non adempie alle consegne
per casa e nelle comunicazioni scuolafamiglia.
Spesso non ha con sé il libretto
personale

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: GRIGLIA PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE INTERMEDIO E
FINALE

criteri
Sviluppo
sociale

indicatori

giudizi

Relazioni con i
compagni

Ben inserito, aperto e disponibile, socializza in modo corretto con i
compagni,
Ben inserito, ha rapporti corretti coi compagni,
Si è inserito in un gruppo ristretto di coetanei,
Cerca di instaurare rapporti positivi coi compagni,
Trova qualche difficoltà ad instaurare rapporti positivi coi compagni,
Tende ad isolarsi e si relaziona coi compagni solo se viene coinvolto,
Tende ad isolarsi ed ha difficoltà ad instaurare rapporti coi compagni,
Manifesta (talvolta) comportamenti aggressivi,
Manifesta (talvolta) rapporti conflittuali coi compagni,
Manifesta (talvolta) atteggiamenti polemici ed invadenti incontrando
difficoltà a farsi accettare,
Assume atteggiamenti da leader rivelandosi capace di organizzare e
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guidare un gruppo di compagni,
Assume atteggiamenti da leader tentando di fare prevalere le proprie
idee e punti di vista,
Capacità di
collaborazione

aiuta i compagni in difficoltà;
accetta l'aiuto dei compagni;
lavora insieme ai compagni in un rapporto di reciproco rispetto;
nelle attività di gruppo interviene impegnandosi personalmente;
nelle discussioni comuni interviene avanzando proposte produttive, che
aiutano il gruppo;
sa cooperare in un gruppo per uno scopo comune;
fatica ad accettare il proprio ruolo all'interno del gruppo;
è dispersivo rispetto al proprio compito nel gruppo;
predilige il lavoro individuale a quello di gruppo;

Relazioni con
gli adulti

ha un atteggiamento aperto e fiducioso, riconosce il ruolo dell'adulto e vi
fa riferimento.
ha un atteggiamento cordiale e corretto si relaziona positivamente con
gli adulti.
predilige il rapporto con l’insegnante e ne è rassicurato.
riconosce il ruolo dell'adulto, ma non sempre vi fa riferimento.
non tiene conto dei richiami e dei consigli dell'insegnante.
manifesta frequenti atteggiamenti di sfida / oppositivi verso
l'insegnante.

Rispetto delle
regole

Dimostra un comportamento consapevole, corretto e responsabile.
Dimostra un comportamento nel complesso corretto e responsabile.
Dimostra un comportamento talvolta vivace ma corretto.
Dimostra un comportamento esuberante e talvolta scorretto.
Dimostra un comportamento esuberante e scorretto.
Dimostra un comportamento insofferente alle regole e poco rispettoso
delle persone e/o ambienti.
Ha migliorato il proprio comportamento.
Ha ridotto i propri atteggiamenti aggressivi.
Deve ancora adeguare il proprio comportamento al rispetto delle regole
comunitarie.
Dimostra un comportamento di disturbo per sé e per gli altri.
Dimostra un comportamento formalmente corretto, ma distaccato.

Sviluppo

Interesse,

Manifesta spiccato interesse ed attenzione costante, partecipando
attivamente e con apporti personali alle proposte.
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personale

attenzione e
Manifesta interesse ed attenzione costante, partecipando attivamente
partecipazione alle proposte.
Manifesta attenzione alle proposte didattiche, ma va sollecitato alla
partecipazione.
Manifesta interesse e partecipazione, ma la sua attenzione non è
costante.
Manifesta interesse, ma la sua attenzione non è costante e va sollecitato
a partecipare.
Manifesta interesse, ma la sua attenzione è ancora a breve termine.
Manifesta interesse e partecipazione solo per determinate attività.
Manifesta interesse piuttosto superficiale, partecipando in modo
discontinuo alle attività.
Manifesta discontinuità nell'interesse, nell'attenzione e nella
partecipazione alle attività.
Manifesta difficoltà a farsi coinvolgere nelle proposte e talvolta ostacola
la partecipazione dei compagni.
Impegno

Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le discipline, sia
a scuola che a casa,
Si impegna con costanza e in modo approfondito a scuola, ma meno a
casa,
Si impegna con costanza, ma non sempre in modo approfondito,
Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività proposte,
Alterna momenti di impegno soddisfacente a momenti di applicazione
superficiale,
Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito sia in classe che a
casa,
Si impegna in modo inadeguato sia in classe che a casa,
Si impegna solo se sollecitato e controllato,
Si impegna solo se incoraggiato e gratificato,
Deve ancora maturare un impegno adeguato,

Sviluppo
culturale

organizzazione si organizza sempre autonomamente, in modo accurato, preciso,
sistematico;
del lavoro
si organizza autonomamente, in modo adeguato;
si organizza in modo generalmente adeguato, talvolta da guidare,
sollecitare;
ha bisogno dell’adulto per organizzare il proprio lavoro;
comincia ad organizzarsi autonomamente;
ha spesso bisogno dell’adulto per portare a termine il proprio lavoro;
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ha bisogno costante dell’adulto per portare a termine il proprio lavoro;
rielaborazione

dimostra di saper utilizzare e collegare dati e concetti in contesti diversi
e nuovi in modo personale e creativo.
dimostra di saper utilizzare dati e concetti in contesti diversi e nuovi con
spunti creativi e originali.
dimostra un’iniziale capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che
ha appreso.
non ha ancora maturato la capacità di trasferire e elaborare ciò che ha
appreso.

conoscenze

Dimostra di possedere conoscenze complete ed approfondite,
Dimostra di possedere conoscenze complete, talvolta apprezzabili,
Dimostra di possedere conoscenze buone,
Dimostra di possedere conoscenze essenziali,
Dimostra di possedere conoscenze parziali, superficiali,

abilità

abilità adeguate, complete, sicure.
abilità generalmente adeguate, complete, apprezzabili.
abilità buone, generalmente complete, talvolta apprezzabili.
abilità essenziali, talvolta parziali.
abilità parziali, scarse, non sempre adeguate.

Livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito

Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito risulta
completo e approfondito.
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito risulta
completo e abbastanza approfondito.
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito risulta
completo.
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito risulta
discreto.
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito risulta
superficiale.
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito risulta
parziale.
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito risulta
lacunoso.
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito risulta
gravemente lacunoso.
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DEROGHE AL LIMITE DI ASSENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
4

Il limite massimo di ore di assenza consentito ai fini della validità dell’A.S. , nel quadro dell’orario annuale
personalizzato, è fissato secondo la seguente tabella:
CLASSI

ORE

ORE

PRESENZE

ASSENZE

SETTIMANALI

ANNUALI

RICHIESTE

CONSENTITE

(per 33
settimane)

(75% totale)
ORE

(25% totale)
ORE

tutte

30

990

743

247

Alunni iscritti all’Indirizzo
musicale

32

1056

792

264

Il Collegio dei Docenti nella sua seduta del 10.9.2014 ha confermato in merito quanto segue:

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE
art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze - Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario,
vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il
numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato all’orario
complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi. In via transitoria e fino a ulteriori indicazioni
fornite dal Ministero il computo del monte ore complessivo non include le ore di religione o alternative alle
ore di religione.
L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.4, comporta l’esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
art. 2- Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal
giorno di inizio frequenza.

4

Il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122
22/06/2009) stabilisce che “nella scuola secondaria di primo grado, fermo restando la frequenza richiesta
dall’art. 11 comma 1, del decreto legislativo N. 59 del 2004, (almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato) ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate
deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla
valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze
sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.”
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art. 3 - Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, conferenze ecc.) vanno regolarmente
riportate nel registro di classe. Sarà cura del docente di riferimento annotare sul registro i nominativi degli
alunni effettivamente partecipanti.
art. 4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
a) motivi di salute (a titolo di esempio si indicano: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma
continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
b) motivi personali e/o di famiglia (a titolo di esempio si indicano: provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del
nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, alunni appartenenti a famiglie
svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza, partecipazione ad attività sportive
e agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.);
c) l’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione
senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante
l’anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall’istituzione scolastica con riflessi sulla
valutazione finale del comportamento dell’allievo.
Linee guida per lo scrutinio finale: http://www.icbaseggio.it/wordpress/linee-guida-per-lo-scrutinio-finale/

9. Organizzazione generale delle attività della scuola

La struttura organizzativa dell'Istituto si sviluppa sul modello della leadership diffusa con l’obiettivo di rendere
adattabile, condivisa e agile l’organizzazione, favorire lo sviluppo delle capacità collaborative e di autoorganizzazione ed aumentare l’efficacia delle azioni intraprese grazie alla condivisione delle responsabilità e
l’accesso alle informazioni.
Le figure volte a garantire l’efficace svolgimento di tutte le attività, curricolari e integrative, previste in questo
Piano, sono le seguenti:

RUOLO
Docenti
collaboratori

FUNZIONI



sostituire il Dirigente in caso di contemporanea assenza;
svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante del Collegio Docenti;
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del Dirigente














Docenti
responsabili di
plesso












Docenti
coordinatori dei
Consigli di Classe








partecipare alle riunioni di staff;
collaborare con il DS alla programmazione delle attività e all’organizzazione
della vita dell’Istituto;
collaborare con il DS alla gestione alunni, controllo entrate ed uscite;
affiancare il DS nella cura dei rapporti con le famiglie e con il Territorio;
coordinare gli aspetti organizzativi delle attività extracurricolari: piani di
lavoro, coordinamento di orari e calendari degli incontri;
assicurare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, la gestione efficace
delle risorse umane, in linea con i piani e le strategie, attraverso la
valorizzazione delle competenze individuali, motivando e supportando il
personale;
curare l’inserimento dei nuovi docenti e dei supplenti in collaborazione con il
DS;
promuovere nell’Istituto la condivisione, come metodo, delle buone pratiche
sviluppate all’interno dell’organizzazione;
vigilare e segnalare formalmente agli Uffici situazioni di pericolo derivanti
dalle condizioni delle strutture e degli impianti, nonché adottare
provvedimenti d’urgenza per evitare situazioni di pericolo e garantire la
sicurezza degli alunni e del personale;
firmare atti di ordinaria amministrazione, contenenti comunicazioni al
personale docente e ATA, corrispondenza con l’Amministrazione centrale,
regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni aventi carattere
di urgenza.
collaborare con il Dirigente e con i collaboratori;
partecipare agli incontri di staff di Presidenza;
verificare giornalmente le assenze del personale docente e procedere alle
sostituzioni;
controllare orari dei docenti e verificare recupero permessi; compilare i
moduli previsti per le ore eccedenti effettuate e consegnarli mensilmente in
segreteria amministrativa;
curare il passaggio di informazioni ed esercitare la funzione di raccordo fra la
Presidenza e il plesso;
segnalare tempestivamente problematiche legate a questioni disciplinari e
porre in atto una prima gestione delle emergenze e/o infortuni;
segnalare tempestivamente emergenze e problematiche inerenti la
sicurezza, vigilare e controllare sul rispetto delle norme relative alla
sicurezza e del divieto di fumo richiamando ad un comportamento rispettoso
delle regole e segnalando alla scrivente eventuali episodi di violazione delle
presenti disposizioni;
curare i rapporti con la segreteria per la visione, diffusione e custodia di
circolari/comunicazioni interne al personale docente e non docente;
vigilare al rispetto del Regolamento di Istituto, degli obblighi di servizio del
personale docente e ATA, ad ogni altra esigenza di servizio, nonché come
rappresentante del Dirigente Scolastico nel primo livello di rapporto con le
famiglie degli alunni;
presiedere in sostituzione del Dirigente le sedute del Consiglio di classe, ad
eccezione degli scrutini;
coordinare le comunicazioni tra studenti, famiglie, docenti e presidenza;
coordinare l’attività del Consiglio di classe sulla base dell’ordine del giorno
predisposto dal dirigente scolastico;
predisporre, insieme ai docenti titolari nella classe, la programmazione
generale tenuto conto della situazione di partenza;
curare l’inserimento dei nuovi alunni e divulgare la programmazione di
classe;
consegnare agli studenti e riconsegnare in segreteria i documenti di
valutazione periodici;
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Docenti
responsabili di
laboratorio







Referenti per la
sicurezza



controllare la buona tenuta del registro elettronico in particolare per quanto
riguarda le assenze, i ritardi e le giustificazioni;
segnalare al dirigente scolastico le situazioni problematiche sia relative alla
frequenza che al rendimento scolastico;
formulare la proposta del voto di condotta in sede di scrutinio;
(per i coordinatori delle classi terze) stendere la relazione finale di
presentazione della classe per gli esami di Stato.
Controllare l’efficienza delle strumentazioni e la disponibilità di materiali.
Avvisare il DS della necessità di interventi tecnici, di adeguamento e di
manutenzione.
Proporre l’ammodernamento e l’approvvigionamento di strumenti e materiali.
Controllare la corretta applicazione del Regolamento di utilizzo.
Coordinare l’accesso.
Provvedere, di concerto con il DS e con il RSPP, all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi nell'Istituto, sia nei confronti degli allievi, sia del
personale docente e non docente.

La leadership diffusa nella progettazione didattica

I Dipartimenti, quali articolazioni del Collegio dei Docenti: (Italiano/storia/geografia, matematica/scienze,
lingue straniere, educazione artistica, educazione musicale e strumento musicale, tecnologia, scienze
motorie, religione), coordinati da un docente, hanno le seguenti funzioni:


analizzare le competenze disciplinari nel quadro del curricolo per sviluppare la progettazione
annuale di dipartimento;



rilevare i bisogni formativi emergenti e valutare l’adozione delle migliori prassi didattiche;



individuare le linee – guida per la valutazione formativa e sommativa degli studenti.



individuare le strategie di recupero delle carenze degli studenti e gli strumenti per il sostegno degli
alunni che hanno difficoltà nel percorso di apprendimento



individuare al proprio interno forme di supporto ai nuovi docenti (tutoraggio)



rilevare dati e sviluppare momenti di autovalutazione in relazione alle azioni intraprese.



individuare eventuali estensioni e modifiche dei curricoli per l’anno scolastico successivo



analizzare gli strumenti, i materiali disponibili e delinearne la eventuale conferma e sostituzione.

I Consigli di Classe, coordinati da un docente, hanno le seguenti funzioni:


tradurre le indicazioni dei Dipartimenti disciplinari nel proprio specifico contesto didattico –
organizzativo, elaborando la programmazione annuale del Consiglio di classe
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progettare le diverse attività didattiche che integrano il percorso curricolare, al quale sono connesse
e con il quale sono fortemente interrelate



monitorare e valutare le azioni intraprese



ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente

Dipartimenti verticali, riuniscono i docenti di ogni ordine, Infanzia, Primaria, Secondaria al fine di adeguare,
monitorare e consolidare il curricolo verticale.

Riunione classi parallele nella scuola primaria nel corso delle quali i team si confrontano sulla progettazione
curricolare ed extracurricolare, monitorano le azioni intraprese e impostano le verifiche comuni.

In coerenza con il PTOF, per la sua gestione e la sua realizzazione, il Collegio dei Docenti identifica
delle funzioni strumentali e i relativi destinatari, per la migliore realizzazione al Piano. I docenti
responsabili delle Funzioni Strumentali possono coordinare un gruppo di lavoro.


Le aree da presidiare sono:

FFSS
PTOF,
VALUTAZIONE
ECOMPETENZE

COMPITI











SITO INTERNET,
INFORMATICA E
NUOVE
TECNOLOGIE






Revisione del PTOF in collaborazione con il DS
Raccolta e coordinamento proposte Progetti/Attività
Affiancamento monitoraggio e verifica finale dei Progetti/Attività
Coordinamento con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i
coordinatori dei dipartimenti, e i responsabili delle commissioni
Cura della documentazione.
Revisione del RAV
Coordinamento e monitoraggio delle azioni di miglioramento
programmate nel RAV
Coordinamento e monitoraggio delle attività di valutazione di Istituto,
della misurazione e della valutazione degli apprendimenti.
Coordinamento della programmazione curricolare sulla base delle
nuove Indicazioni Nazionali e della didattica per competenze.
Supporta e guida i Dipartimenti orizzontali e verticali nella definizione
delle competenze certificabili alla fine della scuola primaria e secondaria
di primo grado
1) Commissione per ordine di scuola per stendere la parte del
curricolo relativa alle competenze trasversali
2) Coordinamento per dipartimenti per individuare i contenuti
essenziali per ambiti disciplinari
3) Classi parallele per redigere le UDA
Implementazione del nuovo sito web in collaborazione con il DS
Coordinamento della Commissione/Responsabili di Informatica.
Promozione dell’uso delle nuove tecnologie didattiche e consulenza ai
docenti nella progettazione e utilizzo delle TIC.
Coordinamento e diffusione delle tecnologie nel processo di
innovazione didattica (anche per gli alunni BES e DSA in accordo con la
FS Inclusione)
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INCLUSIONE ED
INTEGRAZIONE












ORIENTAMENTO
E CONTINUITÀ










Collaborazione con i docenti per un migliore utilizzo delle LIM.
coordinamento dell’accoglienza e dell’inserimento degli studenti con
bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori
addetti all’assistenza
Coordinamento dei docenti di sostegno, con il DS i GLH operativi e il
GLH d’istituto, svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e
gli specialisti esterni.
Supporto ai docenti nell'individuazione precoce dei casi di BES o DSA
e nella stesura dei progetti didattici individualizzati.
Aggiornamento del Piano Annuale per l'Inclusività e coordina la sua
attuazione in collaborazione con i Consigli di classe.
Collaborazione con il DS, la segreteria alunni e i docenti alla corretta
tenuta della documentazione nel rispetto delle procedure
Diffusione della cultura dell’inclusione:
Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni
speciali,
suggerisce l’uso di sussidi didattici per supportare il lavoro degli
insegnanti e facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di
apprendimento degli studenti
Lavora in sinergia con FS delle Nuove Tecnologie e con FFSS
Continuità ed Orientamento
Coordinamento delle attività di orientamento interno ed esterno, con
attenzione anche agli alunni BES;
Cura delle relazioni con le Reti per l'orientamento, con i Servizi, con gli
Istituti superiori.
Implementazione dei percorsi di orientamento e accompagnamento per
gli studenti in uscita e monitoraggio dei risultati.
Attivazione monitoraggio esiti presso la scuola secondaria di secondo
grado come previsto dal piano di miglioramento RAV
Coordinamento dei percorsi di sensibilizzazione sulle tematiche
dell'orientamento anche in sinergia con le Agenzie del territorio rivolti a
famiglie e docenti.
Cura della documentazione dei percorsi di orientamento (dalla scuola
dell'infanzia alla secondaria)
Collaborazione con le FS Inclusione e i referenti Intercultura per
contrastare il disagio e la dispersione
Collaborazione con la FS Valutazione nella definizione delle
competenze in uscita (primaria, secondaria).

Fondamentale per l’organizzazione generale è il sito di Istituto che diventa per il personale, le famiglie e i
portatori di interesse, un valido strumento di comunicazione all’interno dell’istituzione scolastica e di
informazione all’esterno sulle attività della scuola, nonché repository di materiali e documenti per la funzione
docente: www.icbaseggio.edu.it.
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10. Interventi di supporto alla qualità dell’offerta formativa

Il comma 14 della legge 107, così dispone: “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e
dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. Ciò in buona
sostanza significa che nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione scolastica e
nelle attività progettuali, le scuole potranno far emergere all’interno del PTOF il legame con il territorio ossia
con il contesto culturale, sociale ed economico di appartenenza. In aggiunta al fatto che tale intersecazione
con il territorio è già prevista nella lett. m) del comma 7 della legge 107 che fornisce, come già detto,
l’elencazione degli obiettivi formativi individuati come prioritari dalle istituzioni scolastiche.
Il nostro Istituto fa parte di alcune reti di scuole del territorio che mettono insieme le proprie forze con il fine
di perseguire obiettivi di miglioramento dell’offerta formativa e di crescita professionale:


Rete SISCUVE per l’area della sicurezza



Rete scuole ad Indirizzo Musicale



Rete per l’Orientamento



Rete I.S.I.I. (Istituzioni Scolastiche per l’Integrazione Interculturale)

Il territorio offre diverse risorse e occasioni socioculturali di cui i docenti si avvalgono per ampliare l’offerta
formativa dell'Istituto. Oltre a diversi esperti esterni, che offrono gratuitamente il loro intervento, esistono
concreti e consolidati rapporti di collaborazione con:

ANPI di Mestre
Associazione ABC che offre alle famiglie servizi di pre-scuola e doposcuola
Associazione culturale, ludico, sportiva, turistica Honos
Associazione dottor clown “Il piccolo principe”

Associazione AMICI DELLA BIBLIOTECA di Marghera
Associazione Teste Fiorite
Associazioni dei genitori dell’Istituto sia della scuola primaria sia della scuola secondaria che affiancano i
responsabili delle biblioteche di plesso nella catalogazione, nella gestione prestiti libri e nelle azioni di
sensibilizzazione/promozione alla lettura rivolte agli alunni
Associazioni e ONLUS/gruppi di volontariato che tendono a far conoscere a alunni e famiglie i loro campi di
intervento e propongono ai ragazzi stili di vita improntati al rispetto della persona e della natura, offrendo
anche attività per l’impiego del tempo libero
Associazioni Sportive con le quali esistono accordi per l’avviamento alla pratica delle diverse discipline
(rugby, basket, canottaggio, pallavolo, judo...)
Biblioteca della Municipalità di Marghera e la Rete Biblioteche Venezia (RBV)
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Collaborazione con il Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano che organizza i giochi matematici
d’autunno al fine di valorizzare le eccellenze dell’Istituto
Codeweek Italia
Collaborazione con il Servizio Immigrazione: per il Progetto di formazione dei genitori per aiutare i figli
nell’esecuzione dei compiti per casa; per tavoli di confronto e progetti condivisi con la rete
Comune di Venezia con Assessorato alle politiche Educative, Sociali, all’Infanzia e all’Adolescenza, Ufficio
Immigrazione
Consultorio UCIPEM di Mestre
Cooperativa Sociale Onlus Itaca - servizi socio sanitari educativi
Corpo dei vigili della Municipalità di Marghera che contribuisce alla realizzazione delle attività relative
all’educazione stradale
CTS (Centro di supporto territoriale) di Venezia e supporto della rete di scuole CTI (Centro Territoriale per
l’Integrazione) di Mestre (per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, DSA)
Facoltà di scienze della formazione primaria dell’Università di Padova e Università di Bologna (laboratori

Scuola dell’Infanzia)
Guardia di Finanza/ Polizia postale per i progetti sulla sicurezza in Internet integrati all’interno del curricolo;
intercultura; per riorganizzazione e ottimizzazione dell’intervento dei mediatori culturali mediante la
formazione di gruppi di alunni, genitori e insegnanti al fine di favorire la comunicazione scuola-famiglia
Itinerari educativi del Comune di Venezia: la scuola si avvale da anni della loro collaborazione per percorsi ai
Musei e alle Chiese di Venezia precedute da interviste, interventi di esperti e ricerche da parte degli stessi
allievi
La Biennale di Venezia
Lions club
M9 – Museo del ‘900 di Mestre
Musei civici veneziani punto di riferimento per la conoscenza storica del territorio, organizzano per le scuole
diverse attività laboratoriali
Palazzetto Bru Zane per i laboratori musicali della scuola dell’Infanzia
Peggy Guggenheim Collection;
Protezione civile e INAIL che intervengono nei progetti sulla sicurezza
Save the children Italia Onlus
Servizi sociali della Municipalità di Marghera
UISP (Unione Italiana Sport Per tutti)
Ulss 3 Serenissima, Ser.D. Servizio per le dipendenze
Università Ca' Foscari - Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Veritas che collabora nelle attività di educazione ambientale

L’Istituzione scolastica continuerà ad implementare rapporti con gli Enti citati anche per avviare iniziative di
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10
della legge 107) nonché attività per assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo
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l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine
di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2
del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 107).
A quanto sopra si aggiungono anche i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Tali attività e progetti di
orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche
proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107). Il tutto dovrà essere svolto nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sempre secondo il dettato della Legge 107 c. 7 e c. 14 l’Istituto consolida i rapporti con le famiglie già
esistenti e regolati dalla legislazione vigente attraverso i Consigli, le Assemblee, il Patto Educativo di
Corresponsabilità (http://www.icbaseggio.it/wordpress/patto-di-corresponsabilita/ ).

11. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, è stato
adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), che definisce i nuovi indirizzi in materia di
digitalizzazione della scuola italiana e una politica strutturale di innovazione degli ambienti e della
didattica. L’Istituto Comprensivo “C. Baseggio” riconosce l’importanza del processo di digitalizzazione
che deve investire l’istituzione scolastica dove si formano i cittadini del futuro sempre più destinati a
vivere in un contesto nel quale tutto viene gestito attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. La scuola
deve diventare spazio aperto per l’apprendimento e mettere gli studenti nelle condizioni di sviluppare
le competenze per la vita. L’investimento tecnologico dovrà essere al servizio dell’attività scolastica, in
primis alle attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche all’amministrazione,
contaminando tutti gli ambienti della scuola, classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi
individuali con ricadute estese sul territorio.

Nel prossimo triennio la scuola, in coerenza con il PNSD, intende perseguire le seguenti linee di
azione:
1. miglioramento dotazioni hardware della scuola
2. formazione degli insegnanti
3. innovazione della didattica
4. attività correlate al PNSD nel curricolo di Istituto
5. Individuazione animatore digitale
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1) Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale la scuola ha aderito al Progetto Operativo
Nazionale

“Per

la

scuola,

competenze

e

ambienti

di

apprendimento

2014/2020”-

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN con il progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SVILUPPO WI-FI”
Responsabile: Dirigente scolastico
Destinatari: alunni – personale docente
Obiettivi e risultati attesi:
- Migliorare la sicurezza, l'attrattività e la fruibilità degli ambienti scolastici.
- Migliorare l'accesso ai dati ed aumentarne la trasparenza al fine di facilitare la comunicazione.
- Dotare le classi di attrezzature tecnologiche in grado di modificare i setting educativi.
- Adottare approcci didattici innovativi anche attraverso l'accesso alle nuove tecnologie.
- Promuovere le risorse di apprendimento online, favorire la ricerca, l'accesso alle informazioni e
ai materiali didattici da parte degli studenti e dei docenti.
- Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per sviluppare una didattica più collaborativa in
classe.
- Rafforzare ed innalzare le competenze di base.
- Aumentare in modo significativo l'interesse, la partecipazione, il coinvolgimento attivo e
costruttivo nelle attività didattiche.
2) L’Istituto investe nel miglioramento delle strutture attraverso l’acquisto di computer e LIM per
sostenere l’utilizzo nelle NT nella didattica.
3) L’Istituto intende favorire e implementare la formazione dei docenti nell’ambito delle nuove
tecnologie in quanto essa riveste un ruolo determinante nel processo di miglioramento delle prassi
di insegnamento e apprendimento, di sviluppo e diffusione di una didattica innovativa, attiva e
laboratoriale. Una formazione in grado di sfruttare tutto il potenziale delle TIC, di fornire
conoscenze, strumenti e strategie didattiche da applicare in classe per il raggiungimento del
successo formativo di tutti gli alunni. L'esperienza della classe 2.0 avviata alla primaria, alcune
esperienze laboratoriali di cooperative learning sperimentate in alcune classi (progetto Rom, Sinti
e Caminanti), hanno permesso di riconoscere nelle NT strumenti efficaci e motivanti nel processo
di apprendimento e nel lavoro cooperativo una metodologia costruttiva.
4) Le nuove tecnologie digitali sono divenute, soprattutto con il web 2.0, strumenti per discutere,
condividere, educare. Le istituzioni scolastiche sono spesso rimaste a margine di questo
cambiamento. I docenti dell'I.C. C. Baseggio, riconoscendosi nel quadro sopra descritto,
desiderano avviare un percorso didattico che accorci la distanza tra scuola e ambiente esterno.
Tale percorso deve passare obbligatoriamente attraverso l’adozione delle TIC, nell’ottica di una
didattica orientata ad un approccio di tipo connettivista che permetta di integrarle con un
apprendimento collaborativo. I docenti sono inoltre consapevoli che la “competenza digitale” è una
delle otto competenze chiave fissate dall’Unione Europea e che permette di “imparare ad
imparare” - competenze che sono incluse nel Curricolo verticale dell’Istituto. Le TIC sono lo
strumento più idoneo per favorire una didattica inclusiva, che valorizzi gli stili di apprendimento dei
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singoli e le intelligenze multiple degli studenti e che consenta di supportare efficacemente alcune
situazioni di svantaggio (DSA,…).
Le TIC nel percorso didattico dell'Istituto saranno utilizzate sia come mezzi per supportare
processi informativi, sia come mezzi per la costruzione delle conoscenze. Si impiegheranno anche
gli strumenti del web 2.0 per sostenere la condivisione, la partecipazione e la collaborazione.

5) Il bagaglio di esperienze didattiche ed il materiale presente a scuola grazie al progetto cl@sse 2.0
(concluso con l’a.s. 2017-18) viene utilizzato dal plesso Capuozzo, offrendo agli alunni un
apprendimento con un utilizzo diffuso delle tecnologie che promuova un approccio al sapere
multimodale, collaborativo e attivo.
Anche l’utilizzo delle LIM in tutte le classi della scuola secondaria è coerente con l’obiettivo.

6) Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare
un “animatore digitale” che avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a
scuola: stimolare la formazione interna negli ambiti del PSND, favorire la partecipazione degli
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PSND, individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola.

12. Formazione personale docente e non docente

Il comma 12 della legge 107 prevede la formazione in servizio del personale scolastico; si legge infatti che il
Piano dell’offerta formativa triennale “contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare”.
L’Istituto concepisce la funzione docente come esplicazione essenziale dell'attività di ricerca didattica, di
trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione degli alunni
a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. In questo senso, la scuola valorizza
l'impegno dei docenti nello studio, nell'elaborazione culturale e nell'arricchimento dell'offerta formativa.
Ugualmente lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituto
perché permette di realizzare il miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso ed in particolare
rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento, di innalzare la qualità della proposta formativa, infine di
costruire l’identità dell’Istituzione scolastica.
Come previsto dalla normativa, la programmazione formativa sarà coerente con il corrente Piano Triennale,
con gli obiettivi del Piano di Miglioramento e aggiornato in base al Piano Nazionale per la Formazione che il
MIUR emanerà secondo il comma 124 della Legge 107.
A tal fine, durante il triennio di riferimento, si ritengono prioritarie le seguenti aree di formazione dei docenti:

Formazione Piano di Miglioramento
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-

Percorso formativo per il Dirigente Scolastico e Docenti referenti al fine di sviluppare competenze
utili alla progettazione e all’utilizzo di strumenti e metodi per l’autovalutazione e il miglioramento
continuo.

Formazione sulla didattica laboratoriale
-

Corsi di formazione per l’acquisizione di competenze metodologiche anche riferite alle singole
discipline (nell’a.s. in corso, ad esempio, corso di aggiornamento per insegnanti di italiano sul
laboratorio di scrittura e lettura, un corso di aggiornamento per l’insegnamento della geografia
alla scuola primaria, oppure la formazione laboratoriale destinato agli insegnanti di scuola
secondaria prevista dal progetto Futuro Prossimo).

Formazione sulle nuove tecnologie per la didattica
-

Corsi di livelli differenziati per il potenziamento delle competenze digitali, per un utilizzo efficace
dei linguaggi multimediali e per l’introduzione delle tecnologie nella didattica.

Formazione sulla didattica speciale
-

Moduli formativi relativi a DSA e BES - Formazione rivolta ai docenti relativa a tecniche di
osservazione e strategie didattiche di gestione delle difficoltà di apprendimento.

Formazione sulla didattica per competenze e sulla valutazione
-

Corso sulla didattica per competenze

Sicurezza e formazione delle figure sensibili e dei responsabili
-

Corso per il conseguimento degli attestati di addetti Antincendio e Primo Soccorso

-

Formazione generale

Il piano di aggiornamento prevede l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da Enti territoriali. La
partecipazione alle Reti permetterà ai docenti di accedere ad ulteriori iniziative di formazione.
L’Istituto intende avvalersi anche delle risorse e delle competenze interne, proponendo la condivisione e
l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale.
Sarà favorita anche la condivisione delle proprie pratiche educative attraverso attività di autoformazione in
seno ai dipartimenti, ai coordinamenti o riunioni più allargate.
Per il personale ATA si ritiene prioritario:
-

il potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei settori tecnico e amministrativo ai fini
della dematerializzazione, della semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in supporto
all’azione didattica;

-

la formazione sulla sicurezza;

-

la formazione sulla privacy.

66

