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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica 

 
Opportunità:
La collocazione geografica nel Veneto in confine con l’Emilia Romagna, la presenza di attività 
produttive nel comune e nelle zone limitrofe hanno contribuito a rendere variegato il tessuto sociale 
dell’Istituto. I tassi di crescita sono nella norma, sia della realtà provinciale che dei comuni limitrofi. 
Sono presenti insediamenti di famiglie cinesi, marocchine, rumene, albanesi e moldave che rendono 
la popolazione scolastica variegata. La percentuale degli alunni stranieri risulta: a) per la scuola 
primaria pari al 13,8 %, dato inferiore rispetto alla media provinciale e regionale ma superiore 
rispetto alla media nazionale; b) per la scuola secondaria di I grado pari al 10%, dato inferiore alle 
medie di riferimento. Alcune famiglie presentano situazioni economiche svantaggiate ma la 
percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati risulta nulla.
Vincoli:
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è generalmente medio-basso. La 
variabilità del contesto socio-economico-culturale dentro alle singole classi è pari all’ 88% e 100% 
rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di I grado, entrambi i dati risultano essere 
superiori alla media Italiana. Alcuni alunni stranieri arrivati recentemente in Italia, necessitano di 
corsi di alfabetizzazione.

 
Territorio e capitale sociale
 
Opportunità:
Un discreto numero di abitanti lavora nei comuni limitrofi o a Ferrara, grazie a buoni collegamenti di 
trasporto pubblico. L’autonomia organizzativa e didattica dell’Istituto Comprensivo promuove 
l'apertura con il territorio, attraverso la stretta collaborazione con le Amministrazioni, le Biblioteche 
e le varie componenti associative. Le amministrazioni comunali mettono a disposizione alcuni servizi 
come il trasporto scolastico giornaliero, il pulmino per uscite didattiche, la mensa (con un contributo 
spese da parte delle famiglie) e collabora attraverso le biblioteche per i progetti e attività didattiche. 
Molte associazioni del territorio collaborano con le scuole dell’infanzia e la scuola primaria sia dal 
punto di vista logistico, organizzativo e di supporto economico per progetti o feste. Altre associazioni 
collaborano con la scuola secondaria per attività di approfondimento di specifiche tematiche 
(Carabinieri per la sicurezza, AVIS AIDO per la salute, Istituti Polesani per l’inclusione, Università 
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popolare, ecc....).
Vincoli:
Nel 2022 si registra un tasso di disoccupazione nella provincia di Rovigo (9,2%) maggiore di quello 
regionale (5,3%). Il tasso di immigrazione nel 2022 è pari al 8,6 %, valore minore rispetto alla media 
regionale (10,4%). Negli ultimi due anni, a causa della situazione sanitaria, alcune attività collegate 
alle associazioni territoriali sono state sospese o ridotte per contrastare la diffusione del COVID19.

 
Risorse economiche e materiali
 
Opportunità:
La scuola riceve principalmente finanziamenti dallo stato o tramite partecipazione a bandi 
ministeriali. Saltuariamente riceve contributi (es. libri, materiali di consumo, lim, stampanti) da 
associazioni o dal comitato genitori. Negli ultimi anni è stato possibile rinnovare attrezzature 
scolastiche e strumentazioni informatiche grazie allo stanziamento dei Fondi Europei per il 
Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione intitolato “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”. Inoltre negli a.s. 2019/20 e 2020/21 la scuola ha 
acquisito ulteriori fondi legati all’emergenza da COVID19 per implementare la strumentazione 
tecnologica per attuare la Didattica digitale integrata. In quest'ottica, sono stati acquistati pc, tablet, 
TV, sistemi per la connessione dei tablet alla lim, modem wifi, digital board. Nell'a.s. 2021/22 è stata 
potenziata con fibra ottica la connettività di tutti i plessi sia mediante rete cablata che copertura 
WIFI. Sette plessi su otto hanno rampe o ascensori per il superamento di eventuali barriere 
architettoniche presenti. In tutti i plessi è presente il Piano delle Emergenze e si sta aggiornando la 
documentazione in materia di antincendio, sicurezza, edilizia scolastica.
Vincoli:
I fondi della scuola non sempre riescono a sopperire alla necessità di manutenzione delle 
strumentazioni tecnologiche o loro sostituzione. Alcuni plessi necessitano sia di interventi ordinari 
che straordinari da parte dell’amministrazione comunale che non sempre evade le richieste della 
scuola. La scuola saltuariamente riesce ad aiutare gli alunni in condizioni economiche svantaggiate 
mediante la fornitura di alcuni materiali scolastici (quaderni, penne, evidenziatori, matite colorate, 
ecc....)

 
Risorse professionali
 
Opportunità:
La scuola primaria presenta docenti suddivisi in modo equilibrato nelle fasce di età 35-44 e 46-54 e 
una percentuale minore (26%) per la fascia maggiore di 55 anni, indice di personale relativamente 
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giovane ma che si trova in servizio nella scuola da diversi anni. Questo permette di avere una 
continuità didattica e azioni di miglioramento pluriennali. Il personale docente della scuola 
secondaria di I grado è collocato prevalentemente nelle fasce d'età 45-54 e 55+ con una percentuale 
pari al 42% per entrambe le fasce. Questi docenti che sono in servizio presso l'istituto da diversi 
anni, apportano esperienza, stabilità e azioni di miglioramento continuative negli anni. Nel corrente 
anno scolastico diversi docenti su posto di sostegno hanno conseguito la specializzazione per 
ricoprire tale posizione. Nell'a.s. 2018/19 e in quello successivo, si sono raccolte le competenze 
professionali e i titoli posseduti tramite il libretto del cittadino ma queste informazioni dal 2020 non 
sono state più raccolte. Le competenze di alcuni docenti hanno permesso alla scuola di accedere a 
diverse opportunità e implementare le pratiche didattiche.
Vincoli:
La scuola primaria e la scuola secondaria di I grado hanno rispettivamente il 54% e il 44% di docenti 
a tempo indeterminato. Queste percentuali risultano nettamente inferiori alle medie di riferimento 
evidenziando un elevato turnover che influisce sulla continuità dell'insegnamento curriculare e su 
azioni di miglioramento pluriennali. Questo aspetto risulta ancora più importante per alunni con 
disabilità dove la costruzione di rapporti significativi richiede molto tempo. Il Dirigente Scolastico ha 
incarico di reggenza e di conseguenza risulta più difficile garantire continuità prolungata negli anni 
della figura dirigenziale.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 2

Multimediale 1

Scienze 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 176

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

2

PC e Tablet presenti in altre aule 46

Approfondimento

L'Istituto dispone due laboratori informatici nei plessi della Secondaria di I grado di Stienta e 
Ficarolo dotati rispettivamente con 25 e 26 notebook Lenovo.

Nella scuola primaria di Stienta un'aula è stata dotata di 10 pc portatili. 

Con i finanziamenti Covid a favore della didattica digitale integrata, i fondi del piano nazionale 
scuola digitale (PNSD), i fondi PON, i concorsi e materiale fornito da aziende o comuni, l’Istituto 
si è inoltre dotato di laboratori mobili così costituiti: 
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Sede Carrello mobile Tablet

STIENTA 1 37 iPad (+ 3 penne)

FICAROLO 1 35 iPad  (+ 3 penne)

FICAROLO (primaria) - 35 tablet

(20 Lenovo + 15 Samsung) 

GAIBA  - 8 iPad

SALARA  - 3 tablet

 

Nel 2021 sono state installate 5 TV da 70” su carrello mobile, a supporto di un’eventuale 
didattica digitale integrata, così distribuite: 

- n. 1 alla Primaria di Gaiba

- n. 1 alla Primaria di Ficarolo

- n. 1 alla Primaria di Salara

- n. 1 alla Secondaria di Ficarolo

- n. 1 alla Secondaria di Stienta 

Gli schermi sono connessi alla rete Wi-Fi di Istituto e collegati ad un replicatore di segnale video 
Wi-Fi (Apple TV), che consente il collegamento senza fili dei tablet iPad in dotazione per l’utilizzo 
come lavagne virtuali. Nelle scuole secondarie di Stienta e Ficarolo sono stati installati replicatori 
di segnale video Wi-Fi (Apple TV) sulle LIM di classe.

Nel 2022 i plessi sono stati implementati con l'installazione di Digital Board  del tipo "Smart board 
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MX275-V3" da 75'' (finanziamento PON 28966/2021). La distribuzione di questi schermi interattivi 
che ha tenuto conto delle necessità del plesso e della dotazione funzionante già installata, è la 
seguente: 

- n.1 smart board su supporto mobile con ruote autobloccanti alla scuola primaria di Gaiba  

- n. 2 smart board a parete (una proviene da una vincita di un concorso) alla scuola  primaria di 
Ficarolo

- n. 1 smart board  su supporto mobile con ruote autobloccanti alla scuola  primaria di Salara

- n. 3 smart board  (2 a parete e 1 su supporto mobile) alla scuola primaria di Stienta

- n. 3 smart board (2 a parete e 1 su supporto mobile) alla scuola secondaria di 1° grado di 
Stienta 

- n. 2 smart board  (1 a parete e 1 su supporto mobile) alla scuola secondaria di 1° grado di 
Ficarolo 

 

L'Istituto comprensivo di Stienta ha implementato la dotazione di robotica educativa e STEAM  
con i finanziamenti PON e PNSD

Tipologia numero Finanziamenti  Informazioni 
aggiuntive

 mBOT 6 PON 2018 Robotica educativa 
per primaria e 
secondaria 
(Ficarolo).

mBOT 6 PON 2018 Robotica educativa 
(Stienta)
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Spike Prime 12 PNSD 10812/2021 Robotica educativa: 
primaria e 
secondaria

(Ficarolo)

Spike Prime 12 PNSD 10812/2021 Robotica educativa: 
secondaria (Stienta)

Sphero Bolt 15 PNSD 10812/2021 Robotica educativa: 
primaria e 
secondaria

3D Doodler 1 set classe 
(12 penne)

PNSD 10812/2021 STEAM e creatività

Neuron Inventor 
Makeblock

1 PNSD 10812/2021 Inclusività e STEAM

Neuron Explorer 
Makeblock

1 PNSD 10812/2021 Inclusività e STEAM

Educational Briq 
motion

3 PNSD 10812/2021 Inclusività e STEAM

Newmero 1 set 
scuola 

PNSD 10812/2021 Inclusività e STEAM 
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Risorse professionali

Docenti 54

Personale ATA 17
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Dopo la compilazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) sono stati pubblicati, nella sezione 
“Scuola in chiaro” del sito del MIUR, i dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del 
funzionamento (livelli di apprendimento, organizzazione didattica, esiti scolastici, utilizzo delle 
risorse umane e finanziarie).

Questi dati, raccolti attorno ad alcuni macro-indicatori relativi a differenti aree (contesto, processi e 
risultati), hanno permesso l'individuazione di aree forti o deboli, attraverso le quali sono state 
elaborate le priorità strategiche con i relativi obiettivi di miglioramento, come previsto dalla C.M. n. 
47/2014.

L'intero processo di autovalutazione, mira ad attivare interventi consapevoli per potenziare la 
capacità di autogoverno delle scuole, consolidandone l'identità e l'autonomia, responsabilizzando 
tutta la comunità scolastica nel raggiungimento degli obiettivi individuati.

La sintesi del Rapporto di Autovalutazione è consultabile agli indirizzi:

- scuola in chiaro

- sul sito dell'Istituto Comprensivo  

 

Motivazioni delle priorità scelte ( sezione 5 del RAV) 

Negli A.S.2019/20 e 2020/21 le attività didattiche sono state sospese rispettivamente per 14 e 3 
settimane a causa dell'emergenza sanitaria da COVID19. A queste sospensioni si sono aggiunti, 
nell’A. S. 2021/22 periodi di assenza degli alunni per COVID. Gli apprendimenti ne hanno risentito 
notevolmente portando a valutazioni generalmente inferiori alle medie dell'Istituto e ad un aumento 
degli alunni che presentavano carenze disciplinari. Questa situazione, oltre ad una diversa richiesta  
nel passaggio dalla Primaria all'ordine superiore, ha comportato un aumento delle ripetenze, 
soprattutto il primo anno della Scuola Secondaria di Primo grado. Anche sulla valutazione dell’Esame 
di Stato conclusivo del I ciclo, si è registrata una percentuale di alunni con votazione pari a 6 
maggiore alle medie di riferimento. Riteniamo che sia una priorità, riallineare questa percentuale ai 
valori di riferimento provinciali.
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Un’altra priorità è il miglioramento degli esiti delle prove standardizzate. Dal 2017, la scuola ha 
intrapreso un percorso di analisi dei risultati delle prove INVALSI e delle prove comuni.  Questa 
attività rappresenta un punto di partenza per implementare l’azione didattica e condividere buone 
pratiche tra i docenti, con ricadute positive sia sull’attività didattica che sugli apprendimenti degli 
alunni.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo  

Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.

Priorità  

Migliorare la valutazione all'Esame di stato conclusivo del I ciclo.
 

Traguardo  

Allineare ai valori di riferimento provinciali o regionali, la percentuale di alunni che 
all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo consegue una valutazione pari a 6.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
 

Traguardo  

Ottenere risultati allineati alle medie di riferimento o superiori.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

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

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

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

13STIENTA - ROIC823007



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI BASE

Il percorso prevede le seguenti attività:

- amici ....... matematicando. Gemellaggio con l'IC Copparo per gli alunni della classe quarta della 
scuola primaria di Stienta.  Attraverso il confronto si implementeranno  competenze 
matematiche  (organizzazione di un laboratorio matematico con merenda presso l'IC di 
Copparo)  ma anche competenze linguistiche (comunicazione via email degli alunni) che 
competenze civiche.

- potenziamento di inglese.  Il potenziamento di inglese si attua mediante english day, CLIL, il 
teatro in lingua inglese.  Il teatro è un'attività organizzata per le classi quinte della scuola 
primaria e tutte le classi della scuola secondaria di I grado.  Altra attività in orario extrascolastico 
e su base volontaria, è la preparazione all'esame per la certificazione Trinity.  

- iniziative  per l'orientamento e la prevenzione della dispersione scolastica.   Queste iniziative 
che rientrano all'interno del PNRR sono finalizzate a orientare gli alunni e migliorare le 
competenze di base per ridurre la dispersione scolastica. I destinari sono alunni delle classi 
seconde e terze della scuola secondaria di I grado. Le iniziative potranno essere organizzate con 
diverse modalità: lezioni frontali, laboratori, tutoring, attività teatrali, coding, ecc... )  

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
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Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.

Priorità
Migliorare la valutazione all'Esame di stato conclusivo del I ciclo.
 

Traguardo
Allineare ai valori di riferimento provinciali o regionali, la percentuale di alunni che 
all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo consegue una valutazione pari a 6.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
 

Traguardo
Ottenere risultati allineati alle medie di riferimento o superiori.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Svolgere attivita' di recupero delle competenze di base.
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Inclusione e differenziazione
Potenziare e migliorare le attività di recupero in itinere. Potenziare l'utilizzo di 
strategie didattiche inclusive.

 Continuita' e orientamento
Facilitare il passaggio degli studenti tra ordini di scuola mediante scambio di 
informazioni, momenti di condivisione e report.

Attività prevista nel percorso: AMICI ... MATEMATICANDO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Insegnante: Reale Giulia

Risultati attesi

- Sviuppare nell'alunno un'etica di responsabilità, il senso della 
legalità e quello di appartenenza alla comunità residente alla 
cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo.  - 
Competenze matematiche e curricolare attraverso il confronto 
tra pari

Attività prevista nel percorso: ATTIVITÀ CONTRO LA 
DISPERSIONE (PNRR)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Team di progettazione azioni PNRR.  

Risultati attesi
- migliorare le competenze di italiano, matematica e lingue 
straniere  - migliorare le competenze sociali  - aumentare la 
motivazione al successo scolastico  

Attività prevista nel percorso: POTENZIAMENTO D'INGLESE 
(CLIL/ENGLISH DAY/TEATRO)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Prof.ssa Altafini Paola  (referente e coordinamento)  e le docenti 
di Inglese della scuola primaria.

Risultati attesi

Gli alunni con attività specifiche di potenziamento d'inglese 
(teatro, english day, Clil, Certificazione trinity),  potranno:  
arricchire il bagaglio di esperienze utilizzare la lingua inglese in 
un contesto reale migliorare le competenze linguistiche 
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 Percorso n° 2: ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE 
STANDARDIZZATE

L'obiettivo dell'Istituto è quello di migliorare i risultati delle prove standardizzate con particolare 
riferimento al miglioramento dei risultati e la riduzione della variabilità tra le classi.

Per farlo, si intende agire su più fronti:

Analizzare e tabulare i dati restituiti dall'Invalsi, individuando quali sono gli argomenti sui 
quali gli alunni hanno più difficoltà e quali possibili strategie si possono attuare per 
migliorare i risultati 

•

Intensificare e diversificare le attività di recupero degli alunni in difficoltà, per diminuire il 
numero di alunni che ottiene risultati molto scarsi nelle prove standardizzate. 

•

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
 

Traguardo
Ottenere risultati allineati alle medie di riferimento o superiori.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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Svolgere attivita' di recupero delle competenze di base.

 Continuita' e orientamento
Facilitare il passaggio degli studenti tra ordini di scuola mediante scambio di 
informazioni, momenti di condivisione e report.

Attività prevista nel percorso: ANALISI RISULTATI INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

9/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Funzione strumentale INVALSI

Risultati attesi

I docenti che lavoreranno sui dati restituiti dall'Invalsi 
elaboreranno un report contenente: analisi dei dati; 
tabulazione dei risultati; riflessione su punti di forza e punti di 
debolezza; indicazione delle aree su cui occorre maggiormente 
lavorare.    Nell'anno scolastico successivo i docenti, a partire da 
questa riflessione, potranno confrontarsi, trovare nuove 
strategie di lavoro e verificare se queste sono funzionali ed 
efficaci.

 Percorso n° 3: INCLUSIONE E PREVENZIONE DEL 
DISAGIO EMOTIVO

Il percorso predeve le seguenti attività: 
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- screening precoce per l'individuazioni di alunni con BES (DSA) 

- conoscere, accogliere, includere:  passaggio di informazioni tra gli anni ponte per la 
predisposizione dei documenti per alunni con disabilità

- psicologo in classe: interventi dello psicologo per prevenire situazioni di disagio emotivo 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.

Priorità
Migliorare la valutazione all'Esame di stato conclusivo del I ciclo.
 

Traguardo
Allineare ai valori di riferimento provinciali o regionali, la percentuale di alunni che 
all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo consegue una valutazione pari a 6.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
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Traguardo
Ottenere risultati allineati alle medie di riferimento o superiori.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Svolgere attivita' di recupero delle competenze di base.

 Inclusione e differenziazione
Potenziare e migliorare le attività di recupero in itinere. Potenziare l'utilizzo di 
strategie didattiche inclusive.

 Continuita' e orientamento
Facilitare il passaggio degli studenti tra ordini di scuola mediante scambio di 
informazioni, momenti di condivisione e report.

Attività prevista nel percorso: SCREENING PRECOCE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

9/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Funzione Strumentale per l'inclusione e le docenti di classe 
prima  e seconda della scuola primaria. 

Risultati attesi
Individuazione precoce degli alunni con disturbi specifici  
dell'apprendimento e azioni compensative per promuovere il 
loro successo formativo. 

Attività prevista nel percorso: CONOSCERE, ACCOGLIERE E 
INCLUDERE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Funzione strumentale per l'inclusione

Risultati attesi
Per alunni degli anni ponte, condivisione delle informazioni 
necessarie per la predisposizione dei documenti per l'inclusione 
(PEI). 

Attività prevista nel percorso: LO PSICOLOGO IN CLASSE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti
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Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile Funzione strumetale per l'inclusione

Risultati attesi

Sportello o intervento in classe  e discussione su temi che 
possono provocare disagio emotivo negli alunni della scuola 
secondaria di I grado (relazioni affettive, sessualità, crescita, 
gelosia, bullismo, cyberbullismo, ansia da prestazione).  

23STIENTA - ROIC823007



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

PERCORSI INNOVATIVI

Cooperative learning

L’apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento/apprendimento sviluppato a partire 
dagli anni Settanta del secolo scorso. Esso permette di perseguire più obiettivi 
contemporaneamente, mira a promuovere l’apprendimento, ma allo stesso tempo la convivenza 
civile e la prosocialità.

Flipped classroom

L’idea dell’insegnamento capovolto, tanto semplice quanto rivoluzionaria, è quella di fare in modo 
che i ragazzi possano studiare prima della lezione. Questa metodologia libera un arco temporale in 
classe che può essere sfruttato per rispondere alle loro domande, assecondare le loro curiosità, 
organizzare attività in gruppo o lavori in cui è lo studente che assume il ruolo di protagonista.

L’insegnamento capovolto, consiste in pratica, nell’invertire il luogo in cui si fa lezione (casa) con 
quello in cui si studia e si fanno i compiti (scuola). Con la flipped classroom, l’insegnante fornisce agli 
studenti materiali didattici appositamente selezionati quali video, risorse multimediali, libri o e-book. 
A casa gli studenti studiano i materiali preparati dal docente, così arrivano a lezione con domande, 
curiosità e una prima infarinatura sull’argomento. A scuola, il docente dialoga con loro, riprende e 
stimola la discussione, organizza attività collaborative per approfondire e spiegare quello che hanno 
imparato a casa.

Didattica per competenze

Molto spesso le conoscenze e le abilità rimangono inerti poiché gli studenti non sono in grado di 
utilizzarle in altri contesti, non si trasformano quindi in vere competenze. Occorre ripensare ad una 
scuola che abbia al centro lo studente che apprende, avendo cura di personalizzare le proposte 
educativo-didattiche, renderle fruibili ed efficaci garantendo a ciascuno lo sviluppo completo delle 
proprie potenzialità.

24STIENTA - ROIC823007



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Una didattica di questo tipo non può prescindere da un approccio di tipo laboratoriale impegnando 
processi di problem solving e di attivazione di un proprio pensiero critico e riflessivo.

Peer tutoring

Il Peer tutoring può essere considerato una strategia educativa volta ad attivare un passaggio 
"spontaneo" di conoscenze, esperienze, emozioni da alcuni membri di un gruppo ad altri membri di 
pari status. È una pratica (denominata anche "insegnamento tra pari o tutoraggio tra pari" che si 
basa sull’evidenza, supportata sperimentalmente, che quando c’è un problema le persone 
preferiscono parlarne con chi sentono più vicino. Nella scuola dell’infanzia la pratica di peer tutoring 
è rappresentata dalla modalità didattica in cui un bambino più capace e autonomo aiuta un 
bambino meno abile a svolgere determinati compiti o attività scolastiche.

La formazione delle coppie non è casuale, come pure anche il ruolo di tutor non può essere sempre 
ad appannaggio degli stessi bambini, motivi per cui è necessaria una regia attenta e consapevole da 
parte del docente.

Brainstorming

“Concatenazione di idee”, tecnica di creatività di gruppo che consiste nel fare emergere le idee per la 
risoluzione di un problema. Questa tecnica si rivela molto utile a scuola ai fini dell’apprendimento 
perché permette al bambino di focalizzare la sua attenzione sul tema andando a recuperare le sue 
conoscenze ed esperienze pregresse. Questo lo aiuta ad agganciare meglio le informazioni nuove 
successive e a tenere anche più alta la motivazione perché scoprire che quell’ argomento lo si 
conosce già un pochino fa aumentare di conseguenza la sensazione di controllo sull’ 
apprendimento. Inoltre, ripetendo questa tecnica viene stimolata la creatività dei bambini perché li 
si aiuta a creare associazioni particolari che magari non seguono la logica classica (dove vive il 
dinosauro, forma…) ma l’emotività e l’esperienza (paura, museo fossili che hanno visitato…). La 
tecnica del brainstorming, ad un’analisi più approfondita, permette proprio di portare alla luce i 
vissuti emotivi e le rappresentazioni sociali e culturali rispetto a quel determinato argomento.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Una delle iniziative principali della missione 1.4 dell'istruzione del PNRR è la riduzione dei divari 
territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica (documento di orientamento del MIUR).
Premessa
L’abbandono della scuola da parte degli alunni nella fascia di età 12-13 è relativamente bassa ma già a 
questa età può iniziare un percorso di allontanamento determinato da scarsa motivazione, insuccessi, 
paura nell’affrontare le difficoltà scolastiche, disinteresse della famiglia.  A queste cause si affiancano 
anche le difficoltà economiche delle famiglie, evidenziate soprattutto in situazioni di immigrazione dove 
sussistono oltre a  difficoltà economiche anche una povertà educativa dovuta in parte al background 
culturale.
Nel contesto della nostra scuola, i sintomi che possono portare alla dispersione scolastica, si possono 
osservare immediatamente con scarso rendimento, irregolarità nella frequenza, disinteresse della 
famiglia, e bocciature ma anche nel successivo percorso di studi dove alunni fragili con competenze di 
base modeste e/o orientamento non adeguato decide di non completare il percorso di studi delle 
scuole secondarie del secondo ciclo.

Nel periodo 2020-2022, i dati della dispersione e in particolare la percentuale degli alunni non ammessi 

alla classe successiva ha evidenziato un incremento. Questo dato assume un rilievo particolare per 

finalizzare gli interventi, soprattutto per pianificare in maniera strutturale la prevenzione della 

dispersione scolastica attraverso percorsi di orientamento formativo diretti al riconoscimento e allo 

sviluppo di attitudini e potenzialità individuali degli studenti della Scuola Secondaria di I grado.

OBIETTIVI DI PROCESSO

-          Promuovere percorsi formativi per i docenti sulla didattica delle discipline con particolare 

attenzione alle attività laboratoriali e alle nuove tecnologie;

-          Promuovere accordi di collaborazione con le Scuole Secondarie di II grado del territorio per attività 

di orientamento;

-          Programmare attività di potenziamento formale e informale dell’apprendimento per gli studenti per 

potenziare e consolidare le competenze di base degli alunni.
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DURATA DELLE AZIONI

Le azioni dovranno assicurare, attraverso la realizzazione di piani pluriennali per garantirne l’efficacia, il 

raggiungimento di un primo step entro il 31/12/2024.

ESPERIENZE DI RETE

Lo scambio e il confronto di esperienze reciproche che possono concretizzarsi in visite periodiche e 

ospitalità reciproche nei confronti di altri Istituti Scolastici ovvero alla programmazione di momenti di 

formazione condivisa potranno contribuire a costruire una rete di esperienze in grado di ampliare e 

moltiplicare i punti di vista di un problema complesso quale è il problema della dispersione scolastica.

COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI TERZI

La comunità educante è strettamente legata al territorio di cui le scuole devono tenere conto per una 

progettazione efficace che non si limiti ad un intervento “una tantum” ma come un’azione di sistema 

pluriennale. La collaborazione con gli enti locali, può offrire un arricchimento e un approccio alla 

condivisione sociale e all’integrazione. Le scuole valorizzano inoltre il ruolo delle famiglie, quale parte 

attrice nel processo di crescita, per rafforzare la sinergia tra gli adulti impegnati nella crescita dei ragazzi. 

La collaborazione con gli Istituti Scolastici di II grado concorre all’orientamento nella transizione tra 

Scuola Secondaria di I e II grado facendo scaturire scelte più congruenti per gli studenti secondo le 

capacità e potenzialità di ciascuno.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Per la realizzazione del progetto di contrasto e prevenzione alla dispersione scolastica, sono attuabili tre 

percorsi distinti:

-          Percorsi di mentoring e orientamento rivolti ai singoli studenti che dimostrano particolare 

fragilità, motivazionali e/o disciplinari. Tali attività saranno guidate oltre che dal docente avente 

funzione strumentale all’orientamento anche dai docenti di disciplina e dallo psicologo.

-          Percorsi di potenziamento delle attività di base a gruppi formale e informale rivolti a piccoli 

gruppi di studio per colmare lacune di disciplina (Italiano, Matematica ed Inglese) formati su 

indicazioni dei docenti, per la creazione di gruppi omogenei di ragazzi che presentano difficoltà di 

apprendimento ed insuccessi formativi. Gli alunni troveranno un ambiente accogliente dove si 

cercherà di superare gli aspetti emotivi negativi che portano all’insuccesso e alla scarsa fiducia nelle 
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proprie capacità.  

-          Percorsi formativi e laboratoriali extracurricolari rivolti a gruppi di studenti per percorsi 

formativi e laboratoriali extra curriculari, afferenti alle diverse discipline e tematiche in coerenza con 

gli obiettivi specifici della scuola anche in rete con il territorio. Possono riguardare attività disciplinari, 

interdisciplinari, cinema, teatro, sport, musica, attività sociali, ecc…

MODALITÀ ORGANIZZATIVA

Percorsi formativi e laboratoriali extracurricolari:

1.       Per i ragazzi per i quali si individua un percorso di inserimento sociale è ipotizzabile il 

coinvolgimento del Comune di appartenenza e di Associazioni, per svolgere mansioni che 

introducano i soggetti nelle attività svolte dagli Enti stessi, con un’importante ricaduta sociale.

2.       Per i ragazzi per i quali si individua un percorso di inserimento in Istituti tecnico-professionali, 

sfruttare le realtà aziendali presenti sul territorio per informare e coinvolgere gli studenti sulle 

peculiarità dei prodotti e delle attività del territorio.

3.       Per percorsi di sensibilizzazione su ambiente, salute ed educazione civica sfruttare le associazioni 

che sul territorio svolgono azioni di volontariato concreti, attraverso attività progettuali e laboratoriali 

innovative (Lions, Plastic Free)

I dettagli dei percorsi e le informazioni aggiuntive saranno disponibili con l'attivazione della specifica 

piattaforma per la gestione degli interventi previsti dal PNRR (SITO PNRR).
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Aspetti generali

    Quadri orari e insegnamenti

SCUOLA QUADRO ORARIO

SCUOLA DELL’INFANZIA DI FICAROLO

CODICE MECCANOGRAFICO: ROAA823014

42 ore e 30 minuti settimanali,

dalle ore 7:45 alle ore 16:15  dal lunedì al venerdì.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SALARA

CODICE MECCANOGRAFICO: ROAA823025

49 ore settimanali,

dalle 7:45 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì.

SCUOLA PRIMARIA DI FICAROLO

CODICE MECCANOGRAFICO: ROEE823019

25 ore settimanali,

dalle 8:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.

SCUOLA PRIMARIA DI SALARA

CODICE MECCANOGRAFICO: ROEE82302A

25 ore settimanali,

dalle 8:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì

SCUOLA PRIMARIA DI GAIBA

CODICE MECCANOGRAFICO: ROEE82304C

25 ore settimanali,

dalle 8:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì

SCUOLA PRIMARIA DI STIENTA

CODICE MECCANOGRAFICO: ROEE82303B

25 ore settimanali,

dalle 8:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì

SCUOLA SECONDARIA DI FICAROLO

CODICE MECCANOGRAFICO: ROMM823018

30 ore settimanali,

dalle 7:55 alle 12:55 dal lunedì al sabato

SCUOLA SECONDARIA DI STIENTA

CODICE MECCANOGRAFICO: ROMM823029

30 ore settimanali,

dalle 8:05 alle 13:05 dal lunedì al sabato
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Curricolo di Istituto

STIENTA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

La scuola adotta un curricolo verticale per competenze che è stato progettato  per far sì che gli 
alunni possano conseguire gradatamente traguardi di sviluppo delle competenze. Esse mirano a 
creare un processo educativo che conduca all’acquisizione di esperienze e valori che orientino gli 
studenti nella odierna e complessa società della conoscenza e dell’informazione. 

Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative 
vissute in famiglia e nella comunità, lo scolaro dovrà essere messo 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.

Al termine di un ciclo di scuola lo studente dovrà aver acquisito e sviluppato, in ordine alla 
costruzione della propria identità personale e sociale, le competenze chiave che lo aiuteranno a 
rispondere alle esigenze individuali e sociali e a svolgere efficacemente un’attività o un compito.

Il raggiungimento di una competenza, difatti, contempla la dimensione cognitiva, le abilità, le 
attitudini, la motivazione, i valori, le emozioni e gli altri fattori sociali e comportamentali; non a 
caso si acquisisce e si sviluppa nei contesti educativi formali come la scuola, ma anche in quelli 
non formali come la famiglia, media, ecc. e in quelli informali come la vita sociale nel suo 
complesso

Lo sviluppo della competenza dipende in grande misura dall’ esistenza di un ambiente 
materiale  istituzionale e sociale che lo favorisca. 

Esse sono delle “meta competenze”, poiché, come dice il Parlamento Europeo, “le competenze 
chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
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cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.

La scuola ha elaborato anche un curricolo di educazione civica come richiesto dalla normativa 
vigente (Legge n.92 del 20 agosto 2019 e il DM n.35 del 22 giugno 2020)  

Il curricolo verticale per competenze e il curricolo di educazione civica sono consultabili nella 
sezione PTOF del sito dell'Istituto Comprensivo di Stienta:  https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/

Per la Scuola Primaria il curricolo viene integrato con gli obiettivi di apprendimento che sono 
riportati sul documento di valutazione in attuazione dell’ O.M. 172 del 04/12/2020. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Competenze 
di Educazione civica

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (allegato B – decreto 
ministeriale n. 35 del 22/06/2020):  

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto  della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il 
concetto di Stato, Regione, Città  Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte  
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali 
della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della  forma di Stato e di Governo. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali.  Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento  critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i  
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di 
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individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre  fonti. Sa distinguere l’identità 
digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
Prende piena consapevolezza dell’identità  digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in 
grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come 
riuscire  a individuarli. l’alunno rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune, conosce gli elementi fondanti della Costituzione, comprende la  necessità di uno sviluppo equo, 
sostenibile e rispettoso dell’ecosistema, utilizza con consapevolezza i mezzi di comunicazione digitali. 

 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA 
Sono coinvolti tutti 

i campi di 
 esperienza 

EDUCAZIONE CIVICA

AL TERMINE DELLA 
SCUOLA  DELL’INFANZIA

AL TERMINE

DELLA  CLASSE 
TERZA DELLA 

 SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE 
DELLA CLASSE 
QUINTA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO 
ANNO DELLA 

 SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

Il bambino sa 
dell’esistenza di un  
“Grande Libro delle 
Leggi” chiamato  
Costituzione in cui sono 
contenute le  regole 
basilari del vivere, i diritti 
e i  doveri dei cittadini.  

Il bambino ha un corretto 
rapporto con  la propria 
corporeità. È consapevole  
delle proprie emozioni e le 
manifesta in  modo 
controllato. 

Condivide le regole 
nel gioco e nei  
momenti di 
interscambio. 

Scopre le prime diversità, 
i primi limiti  alla propria 
volontà  

Conosce gli elementi 
fondanti della 
Costituzione  ed è 
consapevole dei ruoli, dei 
compiti e delle  funzioni 
delle istituzioni. 

L’alunno esprime le 
proprie riflessioni e 
punti di  vista sulla base 
di esperienze 
personali.  Partecipa 
alle attività di gruppo 
rispettando le  regole 
della convivenza. 

Rispetta con 
consapevolezza le 
norme sulla  salute, 
sulla sicurezza e 
sull’ambiente. 

Ha recepito gli 
elementi basilari dei 

Conosce gli elementi fondanti 
della Costituzione ed  è 
consapevole dei ruoli, dei 
compiti e delle funzioni  delle 
istituzioni italiane ed Europee. 

L’alunno rispetta sé stesso, 
gli altri e l’ambiente. Compie 
scelte consapevoli in 
ambito scolastico. 

Rispetta in modo consapevole 
e proattivo le regole  in materia 
di salute, sicurezza e 
ambiente.  

Utilizza le tecnologie in 
ambito scolastico con  
consapevolezza. E’ a 
conoscenza dei principali  
riferimenti normativi 
concernenti la privacy, i diritti  
d’autore, l’uso e 
l’interpretazione dei materiali 

L’alunno sa 
dell’esistenza della  
Costituzione in cui 
sono contenute  le 
regole basilari del 
vivere, i diritti  e i 
doveri dei cittadini.  

L’alunno sviluppa 
riflessioni  

personali e punti di 
vista. 

Collabora nel 
rispetto delle 
regole  della 
convivenza. 

Riconosce 
situazioni di 
pericolo e  sviluppa 
atteggiamenti di  

prevenzione.
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Sviluppa il rispetto verso le 
norme sulla  salute, sulla 
sicurezza e sull’ambiente.

concetti di  
“sostenibilità ed 
ecosostenibilità”  

Usa la tecnologia e 
controlla gli strumenti 
per  l’apprendimento.

e  delle fonti digitali disponibili 
sul web. 

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi per la scuola primaria
 

NUCLEO TEMATICO   OBIETTIVO

Costituzione e Cittadinanza
Acquisire consapevolezza  dell'identità personale, sociale, culturale.

Interiorizzare la funzione della regola  nei diversi ambienti della vita  quotidiana 
(scuola, cortile, strada,  gruppi…)   

Saper rispettare le regole di   convivenza per star meglio insieme dentro la classe e 
nell’ambiente di  vita. 

Conoscere e rispettare le regole di  un gioco.  

Conoscere e analizzare i simboli  dell’identità nazionale ed europea. 

Riconoscere la propria appartenenza  nazionale all’interno   dell’appartenenza europea 
e mondiale. 

Conoscere il concetto di diritto e  dovere e la loro applicazione a più 

livelli nella vita quotidiana. 

Saper rispettare le regole  democratiche negli incontri di classe finalizzati a 

risolvere problemi interni e a prendere delle decisioni.  
Analizzare i principi fondamentali e  gli articoli 1 e 4 della Costituzione. 

Saper riconoscere, nelle esperienze  di vita quotidiana, la presenza o  l’assenza dei 
valori fondamentali  della Costituzione intesi sia come  diritti sia come doveri. 

Riconoscere i propri diritti e doveri di  bambino/a; 

Acquisire capacità di lavorare e  progettare insieme; rafforzare il  senso di 
appartenenza a una comunità; 

Elementi fondamentali di diritto
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Identificare situazioni attuali di  pace/guerra, sviluppo/regressione,  

cooperazione/individualismo,  rispetto/ violazione dei diritti umani.   

Riconoscere le varie forme di governo con particolare attenzione alla nostra. 

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile

Vivere in un ambiente di vita  sostenibile per tutti: cura delle risorse e lotta allo spreco.  

Promuovere atteggiamenti corretti  per la salvaguardia della salute e del  benessere 
personale, a scuola e  nella vita quotidiana.

Educazione ambientale
Conoscere le norme che tutelano  l’ambiente per diventare cittadini  responsabili. 

Favorire la conoscenza dei bisogni  dell’uomo e delle forme di utilizzo  
dell’ambiente. 

Far conoscere la ricaduta dei problemi ambientali ( inquinamenti) e di abitudini di vita 
scorretta sulla salute. Praticare forme di gestione dei rifiuti  urbani e favorire il corretto 
uso delle  risorse idriche ed energetiche.

Educazione alla legalità e 
contrasto alle mafie

Valorizzare e diffondere le opere  meritorie dei rappresentanti della  giustizia e delle 
forze dell’ordine del  nostro tempo. 

Educare alla legalità come lotta  all’omertà, alla prepotenza e alla  
«sopraffazione».

Educazione al rispetto  e alla 
valorizzazione  del 
patrimonio  culturale e dei
 beni  pubblici comuni

Condividere principi e regole,  adottare atteggiamenti responsabili per la difesa e la 
tutela del patrimonio culturale e dei beni pubblici. 

Cittadinanza digitale  Esprimere e valorizzare se stessi  utilizzando gli strumenti tecnologici in  modo 
autonomo e rispondente ai  bisogni individuali, sapersi  proteggere dalle insidie della

 rete e  dei media. 

Conoscere i mezzi di comunicazione  più diffusi e saperli utilizzare nel  rispetto 
dell’altro e a seconda dei  contesti/situazioni in cui ci si trova.  

Produrre semplici testi multimediali  utilizzando software di videoscrittura  e 
utilizzare e funzioni di inserimento  immagini o altro.  

Iniziare ad utilizzare il pensiero  computazionale come modalità  privilegiata di 
ragionamento e   avviarne l’applicazione ai vari campi  del sapere.  

Conoscere e utilizzare Internet per  approfondimenti e comunicazioni. 

Distinguere tra reale e virtuale;  conoscere opportunità e pericoli dei  social 
network.

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV
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· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Obiettivi per la scuola secondaria di I grado
Tematiche Obiettivi

Costituzione e cittadinanza Conoscere le caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano, ai diversi 
livelli di organizzazione sociale e politica.

Elementi fondamentali di 
diritto con particolare 
riguardo al diritto del lavoro.

Analizzare i principi fondamentali e gli articoli 1 e 4 della Costituzione

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile

Conoscere le conseguenze degli interventi umani a livello locale e globale: dissesti del territorio, 
povertà, migrazioni.

Riconoscere la propria responsabilità verso il mondo.

Promuovere atteggiamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere personale, a 
scuola e nella vita quotidiana.

Educazione ambientale Individuare alcuni comportamenti utili alla salvaguardia dell’ambiente e all’oculato utilizzo delle 
risorse, e mettere in atto quelli alla sua portata.

Comprendere le ricadute dei problemi ambientali sulla salute.

Utilizzare le potenzialità della scienza e delle tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente e la 
sostenibilità.

Sviluppare il senso critico per riconoscere i percorsi lontani dalla legalità.

Educare alla tolleranza e al rispetto degli altri.

Educazione alla legalità e 
contrasto alle mafie
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Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie.

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni

Conoscere i beni storico-culturali e le tradizioni della comunità locale ed avere consapevolezza di 
esserne parte attiva.

Cittadinanza digitale Comprendere come le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione.

Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità delle informazioni.

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Programmazione di ed. civica per la scuola dell'infanzia

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla 
Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al 
graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità 
e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli 
altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.  Attraverso la mediazione del 
gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo 
all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto 
ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.
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Tematiche Obiettivi

Costituzione e cittadinanza
Vivere, giocare, lavorare insieme ad altri: diritti e doveri

Collaborare e cooperare.

Superare il timore della diversità

Superare l’egocentrismo e cogliere punti di vista diversi.

Accogliere ogni bambino uguale ma diverso.
Infondere il rispetto di sé e degli altri.
Rispettare semplici regole della vita di gruppo

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile

Rispettare l’ambiente di vita: conoscere le risorse, aver cura degli ambienti e delle 
cose adottando comportamenti corretti

Educazione ambientale Rispettare il paesaggio: cura, pulizia e salvaguardia

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni

Cogliere il significato delle feste e delle proprie tradizioni culturali

 

Dettaglio Curricolo plesso: FICAROLO - CAP.

SCUOLA DELL'INFANZIA

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

Sicurezza a scuola

L'attività prevede il coinvolgimento dei Vigili urbani con interventi  scuola e l'uscita didattica 
presso la caserma dei Vigili del fuoco di Castelmassa. 
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

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

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

L'omino della pioggia/ Di fiore in fiore

Laboratori promossi dalla Coop Reno strutturati in due incontri formativi di 2h per la 
promozione del consumo consapevole. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

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

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro
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· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: CASAGIOIOSA V. DA FELTRE-
SALARA

SCUOLA DELL'INFANZIA

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

La Terra dipinta di blu

Attività in collaborazione con Acque Venete, svolta in orario scolastico che si avvale di un 
esperto  esterno che interviene a titolo gratuito. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

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

Campi di esperienza coinvolti
· La conoscenza del mondo

Cancro io ti boccio

Attività di sensibilizzazione in collaborazione con AIRC svolta in continuità con la scuola 
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Primaria  

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

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

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

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· La conoscenza del mondo

 

Approfondimento

L’organizzazione del curricolo

Il Curricolo d’Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto.

La costruzione del Curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa per la valorizzazione della persona ed il successo formativo.

In particolare l’Istituto si propone di aiutare lo studente ad ambientarsi nella nuova società caratterizzata da 
molteplici cambiamenti e discontinuità, facendo particolare attenzione alle molteplici culture e lingue.

Il 22 maggio 2018 è stata pubblicata la nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulle 
competenze chiave che hanno aggiornato quelle della precedente Raccomandazione del 2006 .

Il modello di certificazione delle competenze fa riferimento all'allegato 1 con il D.M 742/17 in attesa 
dell'aggiornamento del modello ministeriale.

Il nuovo quadro di riferimento delinea le seguenti competenze chiave:

• competenza alfabetica funzionale;
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• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

• competenza digitale;

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

• competenza in materia di cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 COLLABORAZIONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Collaborazioni che la Scuola attiva in un'ottica di apertura al territorio. Enti coinvolti: rete Sirvess 
- Protezione Civile . CaRiPaRo - Coop Reno - ProLoco - CONI - Bagnolo basket - Casa di Riposo 
San Salvatore- Consorzio Acque Venete - Biblioteche comunali - AGE (progetti di 
alfabetizzazione) - Vigili del fuoco - Arma dei Carabinieri - Polizia di Stato - Polisportiva Stientese - 
Casa di riposo "Villa Resemini" - Istituti Polesani - Associazione Plastic free ONLUS - AVIS- 
CaniCross- AIRC- casa Romani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.

Priorità
Migliorare la valutazione all'Esame di stato conclusivo del I ciclo.
 

Traguardo
Allineare ai valori di riferimento provinciali o regionali, la percentuale di alunni che 
all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo consegue una valutazione pari a 6.

Risultati attesi

Tutte queste attività perseguono lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali secondo 
il curricolo d’Istituto; seguono, prevalentemente, un approccio pluridisciplinare assicurando i 
raccordi tra diversi ambiti del sapere; sono realizzati secondo modalità innovative di 
apprendimento e con l’utilizzo di nuove tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello 
studente secondo i principi della laboratorialità; sviluppano gli opportuni collegamenti con le 
risorse del territorio; si avvalgono della collaborazione con enti o esperti esterni presenti sul 
territorio.

Gruppi classe Destinatari
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Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

 RECUPERO AREE A RISCHIO

Progetto di recupero rivolto gli studenti del primo ciclo di istruzione a cura del personale della 
scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
 

Traguardo
Ottenere risultati allineati alle medie di riferimento o superiori.

Risultati attesi

Promuovere il successo formativo in particolare degli allievi di recente immigrazione e, in 
generale, di allievi soggetti a dispersione/emarginazione scolastica. Promuovere un rapporto 
positivo con la scuola da parte di studenti e famiglie. Incentivare forme di collaborazione e 
responsabilizzazione. Sviluppare modalità di apprendimento con diverse metodologie, in tempi 
dilatati e personalizzati. Aiutare gli alunni che presentano difficoltà ad acquisire maggiore 
sicurezza e quindi maggiore autostima e motivazione a proseguire ad apprendere.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 CODING

Attività rivolte a tutte le classi dell'Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
 

Traguardo
Ottenere risultati allineati alle medie di riferimento o superiori.

Risultati attesi

Conoscere gli elementi relativi alle basi del pensiero computazionale e della programmazione 
anche senza l'uso del computer. Promuovere l'acquisizione degli elementi fondamentali della 
programmazione anche per sviluppare le competenze collegate all'informatica. Sviluppare il 
pensiero computazionale con l'intento di rafforzare la capacità di analisi e di risoluzione dei 
problemi. Stimolare un'interazione creativa tra digitale e manuale , anche attraverso esperienze 
di robotica educativa. Stimolare la produzione digitale e l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi 
del digitale. Favorire la condivisione di progetti in Rete per stimolare il lavoro in gruppo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 POTENZIAMENTO D'INGLESE (CLIL/ENGLISH 
DAY/TEATRO)

Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning. Si tratta di una 
metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera. Ciò favorisce sia 
l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera. Si propongono, 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

pertanto, attività curriculari finalizzate all'acquisizione della lingua inglese attraverso lo studio e 
l'approfondimento dei contenuti didattici delle diverse discipline previste per la classe in corso, 
che culmineranno con due attività di potenzimento: l'english day e il teatro in lingua inglese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
 

Traguardo
Ottenere risultati allineati alle medie di riferimento o superiori.

Risultati attesi

Percepire la lingua straniera come un mezzo da utilizzare per esprimersi. Comprendere 
istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente. 
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Interagire tra pari per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando 
espressioni e dialoghi adatti alla situazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 ATTIVITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE TRINITY

Preparazione rivolta agli studenti delle due scuole secondarie e agli alunni delle 4 classi quinte 
della Scuola Primaria che prevede l'impiego di risorse professionali interne in orario scolastico e 
extra scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate
 

Traguardo
Ottenere risultati allineati alle medie di riferimento o superiori.
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Risultati attesi

Cogliere analogie e differenze tra la cultura anglosassone e quella italiana. Motivare gli alunni 
all’apprendimento della lingua inglese. Acquisire un credito utile e spendibile nella scuola e nel 
lavoro nonché la consapevolezza delle competenze acquisite. Sviluppare e potenziare le abilità 
audio-orali in lingua inglese in riferimento al QCER

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO IN 
OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ

Realizzazione di accademie e recital e di manufatti a tema.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.

Risultati attesi

Favorire uno sviluppo emotivo- affettivo, cognitivo e socio- relazionale degli alunni; conoscere 
usi, costumi e tradizioni del proprio territorio; favorire il senso di appartenenza ad una 
comunità.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 ATTIVITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SALARA

Feste e stagioni - Libri infiniti in biblioteca - Visita alla caserma dei carabinieri - lingua inglese - 
Informatica - ARPAV: raccontiamoci le favole- Arte e Natura ( collaborazione con Coop Reno) - 
Laboratorio creativo "I Minions" - Laboratorio di cucina con il centro sociale "Il Tiglio" - " Cancro 
io ti boccio" ( continuità con la scuola primaria).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
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grado.

Risultati attesi

Tutte queste attività perseguono lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali secondo 
il curricolo d’Istituto.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Personale interno ed esperti presenti a titolo gratuito 

 ATTIVITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FICAROLO

"L’omino della pioggia" (2 incontri di 2 ore sul consumo consapevole) e "Di fiore in fiore" (2 
incontri di 2 ore, educazione ambientale) finanziate da Coop Reno per la Scuola - Arpav - Acque 
Venete - Libri infiniti - Biblioteca Comunale di Ficarolo - Sicurezza (incontri con le forze 
dell’ordine del territorio) - Incontro con una o più associazioni di volontariato del territorio - 
Incontro con uno scrittore del paese che narra vicende e personaggi del passato (ficarolesi) per 
un confronto di stili di vita diversi e non del tutto perduti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.

Risultati attesi

Tutte queste attività perseguono lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali secondo 
il curricolo d’Istituto.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Personale interno ed esperti presenti a titolo gratuito 
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 ATTIVITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SALARA

Scuola AIRC: “ CANCRO IO TI BOCCIO “ - BLS primo soccorso: “Imparare per agire” - Uscita 
didattica ai Gorghi di Trecenta: “Tra storia e territorio” - Viaggio al Parco di Menago: “Ambiente e 
biodiversità” - Concorso Federchimica: ”La scienza che salva il mondo” - Scuola e sport 2023: “ 
Movimentiamo il benessere”

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
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Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.

Risultati attesi

Tutte queste attività perseguono lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali secondo 
il curricolo d’Istituto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti presenti a titolo gratuito 

 ATTIVITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FICAROLO

Laboratori didattici offerti da Coop Reno - Progetto di Educazione motoria “Scuola attiva kids” - 
Concorso regionale ( tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni venete) in collaborazione 
con Pro Loco di Ficarolo - Progetto di Educazione civica/legalità : visita alla caserma di Polizia di 
Stato di Bologna - Viaggio d’istruzione: visita guidata al castello di Ferrara - Teatro in inglese 
(classe quinta-scuola secondaria) Concorso “Abafoods per la scuola” (corretti stile di vita)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.

Risultati attesi

Tutte queste attività perseguono lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali secondo 
il curricolo d’Istituto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti presenti a titolo gratuito 
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 ATTIVITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GAIBA

Scuola di Basket organizzata dall’associazione sportiva scuola basket di Bagnolo di Po - Scuola 
Attiva Kids - Progetto con il CADF “La Fabbrica dell’acqua” due incontri di tre ore (Sculture 
nell’acqua, Interconnessioni: mistero e matematica).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.
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Risultati attesi

Tutte queste attività perseguono lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali secondo 
il curricolo d’Istituto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti presenti a titolo gratuito 

 ATTIVITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA DI STIENTA

Scuola Attiva Kids-Coni ( classi quarta e quinta) - Progetto Scuola Calcio con Polisportiva 
Stientese (tutti) - Teatro in inglese (classe quinta-scuola secondaria) - Coop Reno Attivamente 
Reno (tutti) Laboratorio teatrale “ Il teatro siete Voi” (classi 2b-4°) - Collaborazione con 
associazioni del territorio: Avis di Stienta e provinciale, Protezione civile di Occhiobello, Comune 
di Stienta e casa Romani, biblioteca di Stienta- La schiena va a scuola. Amici…matematicando ( 
classe 4°)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.

Risultati attesi

Tutte queste attività perseguono lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali secondo 
il curricolo d’Istituto.

Risorse professionali Personale interno ed esperti presenti a titolo gratuito 

 ATTIVITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI STIENTA

Commemorazione 26 OTTOBRE 1944, rastrellamento stientese in collaborazione con ANPI 
locale - 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” 
- Consiglio Comunale Ragazzi (celebrano il 25 aprile e 2 giugno) - “Virus Games” di Antonella 
Viola, virologa presentato da Federico Benini, presidente locale biblioteca - Giorno della 
memoria: 27 gennaio - “Interconnettiamoci con la testa” attività di formazione e informazione 
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nel settore della sicurezza informatica (proposto da Lions) - “Dalla finestra di casa mia” con il 
supporto dell'Azienda Agricola Mazzoni - Teatro in lingua inglese (9 febbraio cl. V e prime della 
secondaria – 25 marzo cl 2° e 3° secondaria) - Incontro con l’autore per il piano di lettura LIBRI 
INFINITI - Campionati studenteschi sportivi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

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

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

•

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

•

61STIENTA - ROIC823007



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze di base e ridurre l'insuccesso scolastico.
 

Traguardo
Rientrare nella media provinciale dei tassi di ripetenza nella scuola secondaria di I 
grado.

Priorità
Migliorare la valutazione all'Esame di stato conclusivo del I ciclo.
 

Traguardo
Allineare ai valori di riferimento provinciali o regionali, la percentuale di alunni che 
all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo consegue una valutazione pari a 6.

Risultati attesi

Tutte queste attività perseguono lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali secondo 
il curricolo d’Istituto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti presenti a titolo gratuito 
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ATTIVITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI FICAROLO

Celebrazione del 4 novembre - Bando concorso di idee “Un nome per la nuova ciclabile” - 
Intervento della polizia postale - Collaborazione con l’Università popolare locale per una lezione 
tenuta dagli alunni “Il corso del fiume Po” - Giorno della memoria: 27 gennaio - 
“Interconnettiamoci con la testa” attività di formazione e informazione nel settore della 
sicurezza informatica (proposto da Lions) “Dalla finestra di casa mia” con il supporto 
dell'Azienda Agricola Mazzoni - Teatro in lingua inglese (9 febbraio cl. V e prime della secondaria 
– 25 marzo cl 2° e 3° secondaria) - Incontro con l’autore per il piano di lettura LIBRI INFINITI - 
Campionati studenteschi sportivi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
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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

Risultati attesi

Tutte queste attività perseguono lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali secondo 
il curricolo d’Istituto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Personale interno ed esperti presenti a titolo gratuito 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 PLASTIC FREE NELLE SCUOLE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

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

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici ·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche 
un problema economico

Risultati attesi

- Sensibilizzare per prevenire disastri ambientali. 

- Stimolare atteggiamenti corretti e consapevoli in merito al consumo e riciclo della plastica.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Le attività, strutturate in due interventi per scuola, differenziati per fasce d'età, mirano a 
sensibilizzare gli studenti sull'importanza del rispetto del Pianeta e sulla prevenzione dei 
disastri ambientali. Nel primo incontro vengono proposti documentari e video, commentati 
attraverso conversazioni guidate e viene avviata un'indagine conoscitiva sugli usi domestici 
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della plastica che gli studenti estendono alle loro famiglie. 

Nel secondo incontro, dopo una condivisione dei risultati dell'indagine, le classi vengono 
coinvolte in " passeggiate ecologiche" sul territorio comunale e attraverso appositi strumenti 
raccolgono rifiuti abbandonati. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· 2 interventi in ogni scuola

 UN ALBERO PER IL FUTURO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

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

Risultati attesi

Sensibilizzazione degli studenti nel rispetto dell'ambiente e la valorizzazione del territorio.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

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

Collegamento con la progettualità della scuola

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto dei Carabinieri Forestali si propone di coinvolgere gli studenti in un percorso 
TRIENNALE di:

- conoscenza delle RISERVE NATURALI DELLO STATO E FORESTE DEMANIALI

- scoperta degli habitat naturali più vicini al proprio territorio e delle specie animali e vegetali che 
li popolano

- individuazione di quelle aree dove l’ambiente appare più bisognoso di cure, anche all’interno 
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del proprio plesso scolastico; scegliere le specie vegetali più consone per quell’area e metterle a 
dimora, prendendosene cura;

- conoscere i vantaggi per l’ambiente derivanti dalla presenza di più specie arboree: più piante 
metteremo a dimora maggiore sarà il risparmio di CO2 . Volendo visualizzare con un grafico la 
nostra azione vedremmo che con il passare degli anni aumenterà il nostro risparmio di anidride 
carbonica e il beneficio per l’ambiente e per la nostra salute! 

- condividere la posizione delle piante su una mappa digitale ci aiuterà a formare un unico 
grande bosco diffuso da nord a sud. Un patrimonio verde di ossigeno e riduzione 
dell’inquinamento.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·

Comune di Stienta e Carabinieri 
nell'ambito del Progetto Speciale 
promosso dal Ministero della 
Transizione Ecologica

 LA BIODIVERSITÀ È LA FORZA DELLA VITA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici ·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

Risultati attesi

- far scoprire ai bambini il mondo agricolo e la filiera produttiva;

- sviluppare la  consapevolezza del legame tra ambiente e uomo;

- conoscere l’importanza fondamentale degli insetti impollinatori come bioindicatori 
universali per la sopravvivenza di moltissime specie. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Ogni giorno arrivano sulla nostra tavola prodotti alimentari di cui molto spesso ignoriamo 
provenienza, stagionalità e filiera produttiva. Attraverso questa attività gli alunni 
impareranno a conoscere il mondo agricolo, i suoi cicli, e l’ecosistema, focalizzandosi sul 
ruolo vitale degli insetti impollinatori. Il percorso è strutturato in due incontri laboratoriali di 
2 ore. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Progetto finanziato da Coop Reno

 BIODIVERSITÀ E SOSTENIBILITÀ
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

- far scoprire ai bambini il mondo agricolo e la filiera produttiva;

- sviluppare la  consapevolezza del legame tra ambiente e uomo;

- conoscere l’importanza fondamentale degli insetti impollinatori come bioindicatori 
universali per la sopravvivenza di moltissime specie. 
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

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

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto prevede due laboratori, tra febbraio e maggio, in collaborazione con l’Azienda 
Negri di Salara, l’Istituto Agrario di Trecenta e Barilla.

Il primo laboratorio ha l’obiettivo di insegnare l’importanza di coltivare nel rispetto della 
biodiversità, della sostenibilità ambientale e salvaguardia degli insetti utili.

Il secondo laboratorio ha l’obiettivo di far conoscere il ciclo dell’alimento (dal seme-alla 
pianta-all’alimento).

Un esperto agronomo dell’Azienda Negri si occuperà dei laboratori, ed entrerà a scuola a 
titolo gratuito.

Destinatari
· Studenti
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· Esterni

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Lavorare collaborando 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Destinatari di questa azione sono tutti i docenti dell’IC di 

Stienta di ogni ordine e grado. L’azione prevede la creazione, 

gestione e organizzazione in gruppi di un’identità digitale di 

Istituto per ciascun docente, basata sulla piattaforma Google 

Workspace for Education.

 

Risultati attesi:

Registrazione di ogni docente (sia titolare che supplente) sulla 

piattaforma di Istituto con assegnazione di una casella email, 

uno spazio cloud esclusivo, strumenti di produzione / 

condivisione gratuiti, accesso ai calendari e ai gruppi per una 

più sicura e semplice gestione del workflow. Creazione di una 

procedura standardizzata per la segreteria finalizzata alla 

gestione (attivazione, sospensione, cancellazione, 

riattivazione) dei profili creati.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Tecnologia 2.0 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

L’attività, che ha come destinatari tutti gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado, ha lo scopo di rivedere la 

programmazione in modo da attualizzare il curricolo 

disciplinare di Tecnologia per favorire l’inserimento di attività 

laboratoriali in grado di sfruttare maggiormente le potenzialità 

delle dotazioni STEM.

Il risultato atteso è quello di aggiornare il curricolo sulla base 

delle attività sperimentali che nel corso dell’anno siano 

riuscite a coinvolgere maggiormente gli studenti fornendo 

loro competenze trasversali.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: STEM per tutti 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
L’attività destinata a tutti i docenti interessati, di ogni ordine e 

grado, prevede azioni formative con personale interno o 

esperti esterni che possano sensibilizzare all’uso delle 

attrezzature STEM e le dotazioni digitali disponibili a scuola 

(digital board, laboratorio informatico, ecc…) nella didattica 

quotidiana, al fine di innovare le metodologie e l’approccio.

I risultati attesi sono quelli di coinvolgere almeno il 20% del 

personale docente in servizio in percorsi formativi erogati in 

presenza o a distanza su queste tematiche.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

STIENTA - ROIC823007

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
I criteri di valutazione sono inseriti nel curricolo verticale d'Istituto e in quello per l'insegnamento 
dell'educazione civica ( https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/).  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali come previsto dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. I criteri di 
valutazione sono stati approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel curricolo verticale per 
l'insegnamento dell'educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti della classe a cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica. Il livello di apprendimento per l'educazione civica concorre 
all’ammissione alla classe successiva.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La valutazione delle capacità relazionali si attua facendo riferimento a indicatori di competenze e 
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apprendimenti attesi individuati all’interno dei profili di osservazione/valutazione predisposti per il 
campo di esperienza “il sé e l’altro” e alle competenze sociali e civiche.  
Per il campo di esperienza “ il sé e l’altro” si usano griglie di osservazione/valutazione con i seguenti 
indicatori: a) ha superato il distacco dalla famiglia; b) relaziona facilmente con compagni ed adulti; c) 
condivide giochi e materiali; d) conosce e rispetta le regole di comportamento; e) partecipa 
serenamente a tutte le attività; f) riconosce la reciprocità di attenzione di chi parla e chi ascolta; g) si 
muove con sicurezza negli spazi che gli sono familiari; h) si inserisce spontaneamente nel gruppo 
gioco e gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; i) collabora in attività di gruppo; l) sa 
superare conflitti e contrarietà; m) percepisce ed esprime le proprie esigenze e i propri sentimenti; 
n) aiuta i compagni in difficoltà.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
PER LA SCUOLA PRIMARIA  
Durante l'anno scolastico le verifiche verranno somministrate secondo scansioni temporali (almeno 
due per bimestre) decise dal singolo insegnante in base alla realizzazione delle progettazioni 
disciplinari. Le verifiche dovranno essere:  
- formulate con linguaggio comprensibile e terminologia adeguata e specifica;  
- personalizzate;  
- misurabili;  
- quantificabili;  
- graduate;  
- non sanzionatorie, ma formative;  
- riferite ai traguardi di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali;  
La valutazione finale del primo e del secondo quadrimestre per le singole discipline sarà:  
- effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe.  
- espressa con giudizi descrittivi secondo l’Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, che attua 
quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017 e dal decreto legge 22/2020, art. 1 comma 2-bis. Il 
giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione per gli obiettivi 
specifici di ciascuna disciplina e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: avanzato, 
intermedio, base, in via di acquisizione.  
 
La valutazione tramite giudizio descrittivo, terrà conto delle quattro dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento: a) l’autonomia dell’alunno, b) la tipologia della situazione (nota o non nota), c) le 
risorse mobilitate per portare a termine il compito; d) la continuità nella manifestazione 
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dell'apprendimento.  
 
La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della RC o dell’Attività Alternativa restano 
disciplinati dall’art 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto Valutazione.  
 
La valutazione della competenza invece si esprime con brevi descrizioni che rendano conto di che 
cosa l’allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), il grado di autonomia e responsabilità che manifesta in 
determinate condizioni e contesti rispetto a una competenza specifica e non rispetto a una 
disciplina. La competenza non è un oggetto fisico: si vede solo in quanto “sapere agito”, ed è quindi 
necessario mettere gli alunni in condizione di svolgere un compito significativo che preveda la 
soluzione di un problema, la messa a punto di un prodotto materiale o immateriale in autonomia e 
responsabilità, utilizzando le conoscenze, le abilità, le capacità personali, sociali, metodologiche in 
loro possesso o reperendone di nuove.  
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Durante l'anno scolastico le verifiche verranno somministrate secondo scansioni temporali (almeno 
due per bimestre ) decise dal singolo insegnante in base alla realizzazione delle programmazioni 
disciplinari. Le verifiche dovranno essere:  
- formulate con linguaggio comprensibile e terminologia adeguata e specifica;  
- personalizzate;  
- misurabili;  
- quantificabili;  
- graduate;  
- non sanzionatorie, ma formative;  
- modulate (con elementi noti, ripresi e sviluppati);  
- riferite ai traguardi di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali;  
 
Affinché le valutazioni assumano il carattere formativo, gli insegnanti informeranno gli alunni circa le 
attività proposte, i criteri di svolgimento e di correzione delle prove stesse, nonché gli esiti 
conseguiti.  
Durante il percorso nella Scuola secondaria di I grado, inoltre, si tenderà a favorire anche 
l’autovalutazione da parte degli alunni, per far acquisire loro la consapevolezza del progressivo 
livello di maturazione.  
 
La valutazione finale del primo e del secondo quadrimestre per le singole discipline sarà:  
 
- espressa in decimi da un voto minimo di quattro fino ad un massimo di dieci;  
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- effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe presieduto dal dirigente scolastico o da 
un suo delegato.  
La valutazione terrà conto non solo della media aritmetica delle verifiche ma anche delle 
osservazioni sistematiche, dell'interesse e della motivazione mostrati, delle modalità di 
apprendimento e dei miglioramenti rilevati.  
 
Il Collegio Docenti ha deliberato i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e ha 
esplicato la corrispondenza tra il voto e i diversi livelli di apprendimento. La definizione del livello, 
accertato con gli strumenti del caso, viene utilizzata al fine di predisporre opportune modalità 
d’intervento “in itinere” da parte dei docenti, e fornisce un adeguato supporto per il giudizio 
quadrimestrale.  
 
La valutazione della competenza invece si esprime mediante brevi descrizioni che rendano conto di 
che cosa l’allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), il grado di autonomia e responsabilità che 
manifesta in determinate condizioni e contesti rispetto a una competenza specifica e non rispetto a 
una disciplina. La competenza non è un oggetto fisico: si vede solo in quanto “sapere agito”, ed è 
quindi necessario mettere gli alunni in condizione di svolgere un compito significativo che preveda la 
soluzione di un problema, la messa a punto di un prodotto materiale o immateriale in autonomia e 
responsabilità, utilizzando le conoscenze, le abilità, le capacità personali, sociali, metodologiche in 
loro possesso o reperendone di nuove.  
 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali come previsto dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. I criteri di 
valutazione sono stati approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel curricolo verticale per 
l'insegnamento dell'educazione civica (allegato). In sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti della classe a cui 
è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione 
alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo.  
 
Sul sito https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/ sono presenti i documenti con i descrittori dei livelli di 
apprendimento per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
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Si allega la rubrica per la valutazione del comportamento.

Allegato:
Rubrica valutazione comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Secondo quanto stabilito dal 
Decreto Lgs n. 62/17 Art. 6 comma 2 nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il team docente può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione.  
 
Alla Scuola secondaria di primo grado, i criteri di non ammissione alla classe successiva sono:  
1) mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (decreto lgs n. 62/17 Art. 5 comma 
1).  
2) parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore 
a 6/10), con delibera del Consiglio di Classe assunta a maggioranza in sede di scrutinio con adeguata 
motivazione (Decreto Lgs n. 62/17 Art. 6 comma 2).  
3) Sanzione di non ammissione ex DPR 249/98 art. 4 comma 6  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
I criteri di non ammissione all'Esame di Stato sono:  
1) mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (decreto lgs n. 62/17 Art. 5 comma 
1).  
2) parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore 
a 6/10), con delibera del Consiglio di Classe assunta a maggioranza in sede di scrutinio con adeguata 
motivazione (Decreto Lgs n. 62/17 Art. 6 comma 2).  
3) Sanzione di non ammissione ex DPR 249/98 art. 4 comma 6  
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4) Mancata partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI. Per gli alunni assenti è 
prevista una sessione suppletiva.  
 
I voto di religione o di alternativa, se determinante, va motivato nel verbale (Decreto Lgs n. 62/17 Art. 
6 comma 2).  
 
Per formulare il giudizio di idoneità si considerano:  
- il giudizio in uscita delle classi prima e seconda;  
- la media dei voti disciplinari reali del secondo quadrimestre della classe terza ponderata con il 1° 
quadrimestre;  
- il percorso di maturazione e crescita personale nel triennio.  
La valutazione finale d'Esame risulta dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 
prove d'esame.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Gli studenti differiscono nel modo in cui percepiscono e comprendono le informazioni che vengono 
loro presentate. Non esiste un solo modo di rappresentazione che sia ottimale per tutti gli studenti 
in tutti i contesti, di conseguenza, è essenziale fornire diverse opzioni di azione e di espressione. Un 
obiettivo didattico chiave è quello di costruire le abilità individuali di autoregolazione e di 
autodeterminazione che garantiscano a tutti le stesse opportunità di apprendimento. Allo stesso 
tempo, l’ambiente deve fornire opzioni che uniformino l’accessibilità, sostenendo gli studenti che si 
differenziano nella motivazione iniziale e nelle abilità di autoregolazione. Un approccio di successo 
deve fornire alternative sufficienti per aiutare studenti con diverse attitudini ed esperienze pregresse 
a  gestire il proprio coinvolgimento nell’apprendimento.

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti:

- disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 514/77);

- disturbi evolutivi specifici: DSA, deficit del linguaggio, disturbi dell’attenzione e dell’iperattività 
(ADHD), il funzionamento cognitivo (intellettivo) limite e il disturbo evolutivo specifico misto, qualora 
non rientri nelle previsioni delle leggi n.104/1992 o n. 170/2010 ( Legge 170/2010, Legge 53/2003, 
C.M. N. 8/2013); 

- alunni con svantaggio socio- economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

 
Punti di forza dal RAV: 
INCLUSIONE. La scuola ha attuato numerosi interventi per favorire l'inclusione degli alunni in 
situazione di disagio e/o alunni stranieri o di recente immigrazione. Si riscontra la volontà nella 
maggior parte dei docenti ad impegnarsi a fare didattica inclusiva, variando le metodologie e gli 
obiettivi didattici. L'istituto comprensivo si avvale della collaborazione di 2 figure di sistema che 
lavorano per l'inclusione. Negli ultimi anni è migliorato il coinvolgimento dei docenti nelle tematiche 
dell'inclusione favorendo l'utilizzo delle misure connesse ai diversi Bisogni Educativi Speciali. I 
docenti partecipano ad iniziative di formazione sui temi dell’inclusione. e mantengono rapporti 
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frequenti e costanti con le famiglie degli alunni BES per il raggiungimento del loro successo 
formativo. RECUPERO E POTENZIAMENTO. I docenti programmano attività per il recupero delle 
lacune e il consolidamento delle conoscenze, assegnano compiti a difficoltà differenziati, forniscono 
materiali di recupero, schede, mappe.  
Punti di debolezza dal RAV: 
INCLUSIONE. La dotazione organica del sostegno non sempre è assegnata sulla base delle richieste 
inviate. Risulta più difficile il rapporto con le famiglie di alunni stranieri. RECUPERO E 
POTENZIAMENTO. Si dovrebbero prevedere attività sistematiche per il recupero in in itinere, 
nell'area logico – matematica e nell'area letteraria, per la riduzione delle insufficienze ma anche 
interventi per la valorizzazione delle eccellenze.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Funzione strumentale per l'inclusione
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo si articola nelle fasi di progettazione e di monitoraggio/valutazione e riprogettazione. La 
fase di progettazione prevede: - condivisione del profilo di funzionamento dell’alunno ed eventuale 
altra documentazione clinica disponibile; - presentazione delle osservazioni raccolte nei diversi 
contesti e condivisione di una sintesi; - raccolta degli elementi per la definizione o la rielaborazione 
del PEI (obiettivi, modalità di intervento, tempi di realizzazione, modalità di verifica, utilizzo delle 
risorse assegnate, partecipazione delle persone/enti interessati). La fase di monitoraggio/valutazione 
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e riprogettazione prevede: - valutazione della realizzazione del PEI, con particolare riguardo agli esiti 
conseguiti e alle problematicità emerse; - formulazione di ipotesi di lavoro per l’anno scolastico 
successivo in termini di bisogni rilevati, piano di inclusione che si intende realizzare con eventuali 
modifiche migliorative e percorsi di continuità orientamento (progettualità didattico-educativa, 
tempo scuola effettivo di frequenza, ... ), proposta delle ore di sostegno e dell’eventuale assistenza 
ritenute necessarie per la realizzazione della progettualità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione degli alunni con disabilità (GLO), 
ovvero: - il Dirigente Scolastico o docente formalmente delegato, - tutti i docenti del Consiglio di 
classe, - altre figure di riferimento (operatore sociosanitario, assistente per l’autonomia e la 
comunicazione per la disabilità sensoriale, …), - équipe dei Servizi Socio-sanitari pubblici o accreditati 
(referenti per l’allievo/a), - genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, - eventuale esperto 
indicato dalla famiglia (con funzione di consulenza tecnica; la presenza viene precedentemente 
segnalata e concordata).

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Organizzazione di momenti di condivisione e informativi rivolti ai genitori. Somministrazione di 
questionari per la rilevazione dei bisogni

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• incontri individuali programmati, incontri scuola – famiglia
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Nelle linee-guida del MIUR si afferma che “si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella 
certificativa considerando il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 
motivazione, le relazioni, l’impegno (…) e la previsione di sviluppo”. E’ necessario, infatti, ricordare 
che la valutazione di tutti gli alunni e degli alunni con BES deve tener conto della situazione di 
partenza dell’alunno, del raggiungimento di obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari 
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quali: impegno, partecipazione, progressione nell’ apprendimento, e di eventuali condizioni di 
disagio oltre che di svantaggio linguistico e/o socio-culturale. I livelli di apprendimento degli alunni 
con BES si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico 
personalizzato.
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Piano per la didattica digitale integrata
La Scuola ha definito le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, è rivolta a tutti 
gli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel documento allegato. La 
progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

Allegati:
2020-2021-Linee-Guida-DDI.pdf
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Le funzioni di supporto ai docenti: comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi 
in ruolo.

•

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione 
dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una gestione 
agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive 
competenze, in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

•

Le figure di sistema per l’area della sicurezza e protezione dei dati: il responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano 
con RSPP e Dirigente, gli addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in 
ogni plesso e appositamente formati e il responsabile protezione dati (DPO) che è un 
esperto esterno all’istituto che supporta la scuola nella corretta gestione dei dati in 
ottemperanza al regolamento europeo GDPR recepito in Italia con il D Lgs 101/2018.

•

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del Dirigente 
Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica candidatura 
(solo per le Funzioni Strumentali)

 

Per le funzioni specifiche si veda il funzionigramma: https://icstienta.edu.it/funzionigramma/

Per i ruoli ricoperti dai docenti e personale ATA si veda l’organigramma: 
https://icstienta.edu.it/istituto/organigramma/

 

RETI  

L’istituto comprensivo di Stienta ha aderito alla rete “ROL@B3: attori di scelte” finalizzata alla 
promozione di attività e laboratori di orientamento per il passaggio dalla scuola secondaria di I 
grado alla scuola secondaria di secondo grado. 

FORMAZIONE 

L’istituto promuove la formazione dei docenti con iniziative proprie e favorisce la partecipazione 
dei propri docenti ad eventi formativi organizzati dall’ufficio scolastico regionale, dal MIUR o altri 
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soggetti ed enti.

Il piano formazione prevede corsi sulle seguenti tematiche: innovazione didattica (per docenti 
neo-assunti), inclusione, educazione civica, classroom ed applicativi Gsuite, gestione di progetti 
PON, bullismo e cyberbullismo, orientamento per la scelta della scuola secondaria di 2° grado, 
regolamento GDPR e privacy, sicurezza (decreto legislativo 81/2008).    
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Il collaboratore del Dirigente scolastico si 
occupa: - della sostituzione del D.S. in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, con delega alla firma degli atti; - del 
supporto alla gestione dei flussi comunicativi 
interni ed esterni; - della sostituzione dei docenti 
assenti; - della vigilanza sul rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte degli alunni e 
genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 
- del controllo firme docenti alle attività collegiali 
programmate; - del coordinamento di 
Commissioni e gruppi di lavoro e Raccordo con 
le funzioni strumentali e con i 
Referenti/Responsabili di incarichi specifici 
operanti nell'Istituto. - dei contatti con le 
famiglie; Inoltre supporta il lavoro del D.S. nelle 
riunioni periodiche di staff. Docente 
collaboratore del D.S.: prof.ssa Lipari Cristina

1

F.S. Inclusione, Orientamento, INVALSI, RAV - 
PdM - PTOF. La Funzione Strumentale “ 
Inclusione”: ha la funzione di rilevare situazioni 
di svantaggio, coordinare e monitorare progetti 
di recupero; coordina e cura i rapporti tra gli 
operatori sociosanitari, la scuola e le famiglie 

Funzione strumentale 4
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degli alunni diversamente abili; coordina attività 
connesse e la stesura dei documenti relativi. 
Raccoglie le segnalazioni di situazioni di 
svantaggio delle varie scuole; facilita 
l’accoglienza e l’inserimento di nuovi alunni 
stranieri; coordina e monitora i progetti volti al 
recupero di situazioni di difficoltà e disagio 
scolastico. Docente: Auditore Rossana La 
Funzione Strumentale “Orientamento”: 
sovrintende i progetti e le attività relative 
all'orientamento alle scuole secondarie di I° 
Partecipa alle attività in rete. Docente: Altafini 
Paola La Funzione strumentale “RAV, PdM, 
PTOF”: coordina il lavoro per la gestione, la 
stesura e l’aggiornamento del PTOF, fino alla 
verifica. Coordina progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa. Sovrintende il processo di 
autovalutazione e propone obiettivi di 
miglioramento della performance d’Istituto. 
Docenti: Popolla Maria Antonietta - Ferri Violetta 
Le referenti per la valutazione INVALSI: 
raccolgono e analizzano i dati sull'andamento 
scolastico degli alunni al fine di valutare l’azione 
educativa e didattica nel tempo; organizzano e 
coordinano le attività relative alle prove INVALSI, 
propongono azioni correttive e di 
miglioramento. Docenti: Popolla Maria 
Antonietta (scuola primaria) - Ferri Violetta 
(scuola secondaria di primo grado)

I Responsabili di sede: presiedono nella scuola 
secondaria di primo grado, primaria e nella 
scuola dell’infanzia i Consigli di classe, 
interclasse/intersezione su delega del Dirigente; 
agevolano la relazione scuola-famiglia e 
mantengono costanti rapporti con il 

Responsabile di plesso 8
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collaboratore del D.S., segnalando eventuali 
problemi e/o necessità del plesso. Curano anche 
i rapporti per eventuali progetti tra scuola ed 
Enti locali e Territoriali. Scuola dell'infanzia di 
Salara: Pirani Ilenia Scuola dell'infanzia di 
Ficarolo: Lizzio Rosanna Scuola primaria di 
Salara: Bianchi Stefania Scuola primaria di Gaiba: 
Morari Teresa Silvia Scuola primaria di Ficarolo: 
Baccaglini Rossella Scuola primaria di Stienta: 
Reale Giulia Scuola Secondaria di Ficarolo: 
Bombonato Letizia Scuola Secondaria di Stienta: 
Lipari Cristina

Animatore digitale

L’animatore digitale organizza attività e 
laboratori per formare la comunità scolastica sui 
temi del PNSD; individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
(ambienti di apprendimento integrati, 
biblioteche multimediali, ammodernamento di 
siti internet, etc.); diffonde una cultura digitale 
condivisa tra tutti i protagonisti del mondo 
dell’istruzione, stimolando soprattutto la 
partecipazione e la creatività degli studenti. 
Animatore digitale: prof. Zaghi Denis

1

Docente specialista di 
educazione motoria

A partire dall'A.S. 2022/23 le ore di educazione 
motoria delle classi quinte della scuola primaria, 
sono affidate a docenti specialisti forniti di 
idoneo titolo di studio. La docente specialista di 
educazione motoria, fa parte a pieno titolo del 
team docente della classe , assumendone la 
contitolarità congiuntamente ai docenti di posto 
comune. Docente specialista di Educazione 
fisica: prof. Giada Giandoso.

1

La funzione principale è quella di instaurare un 
clima di cooperazione e coordinamento in 

Coordinatore 
dell'educazione civica

2
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relazione alla progettazione dei contenuti 
didattici dell'educazione civica che dovrà essere 
in linea con le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle competenze 
stabilite nel Curricolo d'Istituto. Docenti: prof. 
Valentini Serena - Reale Giulia

Team Innovazione

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà 
l'animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD) e al PNRR, nonché attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento 
di tutto il personale della scuola. Docenti: Ferri, 
Lipari, Popolla, Pirani

4

Le funzioni del gruppo di lavoro sono esplicitate 
nel Piano Scuola 4.0 ai seguenti paragrafi: a) 
paragrafo 2.2. " La progettazione riguarda 
almeno 3 aspetti fondamentali: - il disegno 
(design) degli ambienti di apprendimento fisici e 
virtuali; - la progettazione didattica basata su 
pedagogie innovative adeguate ai nuovi 
ambienti e l’aggiornamento degli strumenti di 
pianificazione; - la previsione delle misure di 
accompagnamento per l’utilizzo efficace dei 
nuovi spazi didattici. b) paragrafo 3.2 “Il gruppo 
di progettazione, sotto il coordinamento del 
dirigente scolastico, individua gli ambiti 
tecnologici (esplicitati nel medesimo paragrafo) 
sui quali disegnare, secondo una prospettiva 
multidimensionale laboratori, anche utilizzando 

Gruppo Progettazione - 
Azioni PNRR

6
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gli spazi esistenti, ma rifunzionalizzandoli sulla 
base dei nuovi arredi e attrezzature e delle 
nuove competenze digitali richieste. Accanto alla 
progettazione dei laboratori “fisici” occorre 
pianificare anche la possibilità di creare 
laboratori “virtuali” sia facendo ricorso alla realtà 
virtuale/aumentata per simulare i contesti di 
lavoro sia prevedendo l’acquisizione di software 
e piattaforme integrate con l’utilizzo dei 
dispositivi” Docenti: Zaghi, Ferri, Lipari, Popolla, 
Auditore, Pirani

Referente sito
La referente del sito web cura il sito della scuola 
inserendo aggiornamenti e pubblicazioni. 
Docente: Borghi Alessia

1

96STIENTA - ROIC823007



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA.

Ufficio acquisti

MANSIONI: • Acquisizione richieste di approvvigionamento e 
definizione dei contratti di acquisto in esecuzione delle delibere 
del Consiglio di Istituto • Emissione buoni d'ordine e loro 
archiviazione con pratica d'acquisto • Tenuta libro inventario 
generale • Verifica congruità tra merce ordinata e merce 
consegnata • Adempimenti contabili connessi ai progetti inseriti 
nel POF • Predisposizioni contratti con esperti esterni • Registro 
contratti esperti esterni • Supporto alla predisposizione del 
programma annuale • Supporto alla predisposizione del 
consuntivo • Liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori 
(fondo – missioni) e indennità al personale • Anagrafe 
prestazioni esperti con contratto

MANSIONI • Registro generale alunni • Rilascio certificati 
Iscrizioni • Fascicolo personale alunni • Corrispondenza con le 
famiglie • Trasmissione e richiesta documenti personali • 
Statistiche varie • Alunni portatori di handicap • Denuncia 
infortuni alunni • Assicurazione • Emissione schede di 
valutazione • Visite di istruzione • Attività extrascolastiche • 
Adozione libri di testo • Rapporti con URPP, con la Provincia, con 

Ufficio per la didattica
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AULSS • Obbligo formativo • Contatti con Ente Locale per lavori 
di manutenzione, richieste varie • Protocollo domande di 
iscrizione

Ufficio per il personale A.T.D.

MANSIONI: • Retribuzione personale supplente, • Registro 
contratti con il personale • Rapporti e pratiche D.P.T., INPS, 
INPDAP e TFR • Rilascio dichiarazioni di servizio, certificati e 
relativo registro • Gestione protocollo entrata/uscita ed 
emissione decreti assenze del personale e tenuta relativo 
registro • Visite fiscali • Stipulazione contratti con il personale • 
Stato personale, fascicolo tenuta e archiviazione, immissione in 
ruolo, trasferimenti, pratiche causa di servizio, periodo di prova, 
pensionamenti, ferie, assenze e di tutti i relativi decreti • 
Trasmissione e richiesta documenti • Registrazione del 
protocollo delle pratiche del personale • Statistiche varie, PERLA 
PA, Anagrafe prestazioni • Ricostruzioni di carriera • Corsi 
aggiornamento, • Individuazione e convocazione supplenti • 
Gestione e scarico dai siti delle graduatorie aspiranti supplenze 
docenti e ATA • Controllo orario personale ATA

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login?codice=roic823007  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico https://icstienta.edu.it/scuola_modulistica/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: ROL@B 3: ATTORI DI SCELTE

Azioni realizzate/da realizzare
Orientamento per gli alunni delle classi seconde e terze 
della scuola secondaria di I grado

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rol@b-Orienta 3 Attori di Scelte: rete Territoriale per l'Orientamento dei Giovani anno 2021  per il territorio Adria, 

Badia Polesine, Rovigo, istituita sulla base della DGR (Deliberazione della Giunta Regionale) 498 del 20/04/2021,  

Denominazione della rete: Progetto di continuità con l'IIS 
Copernico Carpeggiani di Ferrara
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto prevede delle attività per far raggiungere ai ragazzi livelli minimi richiesti di competenza 
per l'accesso al corso sperimentale quadriennale di informatica
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: 1. INNOVAZIONE DIDATTICA 
E METODOLOGICA (NEO ASSUNTI)

piano di formazione per docenti neo immessi in ruolo

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: 2. FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA (Decreto Legislativo 81/2008)

Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 
Legislativo 81/2008) : primo soccorso e gestione delle emergenze.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: 3. FORMAZIONE DEI 
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PREPOSTI (LEGGE n. 215 DEL 17/12/2021)

Formazione specifica sulla sicurezza per docenti preposti (LEGGE n. 215 DEL 17/12/2021)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti della scuola secondaria di I grado

Modalità di lavoro Corso in presenza di 8 h•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: 4. INCLUSIONE

Corsi sull'inclusione e sulla predisposizione del PEI organizzati dall'ufficio scolastico provinciale, 
regionale e da enti o associazioni come AID (associazione italiana dislessia)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti non specializzati con posto di sostegno nell'a.s. 2022/23 e 
su base facoltativa tutti i docenti dell'istituto.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: 5. FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO SUL REGOLAMENTO PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION)

Formazione e aggiornamento sul regolamento europeo GDPR (General Data Protection Regulation) – 
relativo alla protezione dei dati personali .

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: 7. UTILIZZO DEI 
LABORATORI MOBILI E DEI TABLET

Corso sul corretto utilizzo dei laboratori mobili e dei tablet
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: 6. FORMAZIONE TECNICA 
SULLA GESTIONE DEGLI iPAD MEDIANTE MDM JAMF 
(MOBILE DEVICE MANAGEMENT)

Corso di formazione per la gestione degli iPAD tramide MDM Jamf (importazione dispositivi, acquisti 
licenze, distribuzione licenze, modifica degli layout, restrizioni, ecc....)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Modalità a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: 9. PERCORSI DI DIDATTICA 
DIGITALE SU SCUOLA FUTURA

Sulla tematica della didattica digitale, i docenti possono scegliere in base ai loro interessi diversi 
percorsi sulla piattaforma di formazione Scuola Futura
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: 8. ROBOTICA EDUCATIVA

Corso di formazione sull'utilizzo della robotica educativa (LEGO SPIKE PRIME) per attività di sviluppo 
delle competenze logiche, inclusione e potenziamento delle lezioni STEAM. Lego spike si compone di 
elementi LEGO classici e parti di hardware intelligente come hub, sensori (colore, distanza, 
forza/contatto), motori (grandi e medi). Alla parte di costruzione e creatività, si affianca l'ambiente di 
programmazione sviluppato in Scratch attraverso il quale è possibile affrontare o introdurre diverse 
tematiche: sostenibilità, inclusione, programmazione, informatica, scienze, tecnologia.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: 11. PIATTAFORMA GOOGLE 
WORKSPACE FOR EDUCATION

La piattaforma Google mette a disposizione corsi di formazione per docenti sull'utilizzo delle app 
dell'ambiente Google Workspace for Education. E' possibile anche ottenere la certificazione delle 
competenze acquisite e diventare docente certificato Goggle di 1 e 2 livello.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: 10. PROGETTO 
ADOLESCENZA DEL LIONS

Percorso educativo per lo sviluppo delle comotenze socio-emotive nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppo di docenti
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: 12. UTILIZZO DEGLI IPAD 
NELLA DIDATTICA

Approfondimento sull'uso degli iPAD e funzionalità utili nella didattica. Percorso gratuito all'interno 
del programma Apple teacher Learning center di Apple educational

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: 13. CORSO DI INGLESE

Corso per migliorare le competenze linguistiche
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: 14. CORSI O WEBINAR PER 
LA GESTIONE DELLE AZIONI/DOCUMENTAZIONE/FONDI 
ALL'INTERNO DEI FINANZIAMENTI PNRR/PON/PNSD

Corsi o webinar per la gestione dei fondi o la progettazione delle azioni per PNRR/PON/PNSD

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Modalità a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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Piano di formazione del personale ATA

1. FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA. INTERVENTI 
FORMATIVI PREDISPOSTI DAL DATORE DI LAVORO E 
DISCENDENTI DA OBBLIGHI DI LEGGE. (DECRETO 
LEGISLATIVO 81/2008)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Personale interno RSPP o personale del SIRVESS (Sistema di Riferimento Veneto per la 
Salute e Sicurezza nelle Scuole)

2. FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA. INTERVENTI 
FORMATIVI PREDISPOSTI DAL DATORE DI LAVORO E 
DISCENDENTI DA OBBLIGHI DI LEGGE. (DECRETO 
LEGISLATIVO 81/2008)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Personale interno RSPP o personale del SIRVESS (Sistema di Riferimento Veneto per la 
Salute e Sicurezza nelle Scuole)

3. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL REGOLAMENTO 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamento dei dati secondo il regolamento GDPR

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Tenuto da DPO esterno della scuola (azienda Enneuno di Rovigo)

4. GESTIONE "PAGO IN RETE"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari PERSONALE AMMINISTRATIVO: BIMBATI

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

5. CORSO "PASSWEB" SULLE PENSIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari PERSONALE AMMINISTRATIVO: SIMONATI E CHIARATO

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Dott. Marcato Francesco dell'IC "Righi" di Taranto

6. WEBINAR PER GESTIONE PON
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Descrizione dell'attività di 
formazione

PROGETTI PON

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
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