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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

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. Molte famiglie sono mononucleari; spesso 
entrambi i genitori lavorano.

Sono presenti insediamenti di famiglie cinesi, marocchine, rumene, albanesi, che 
rendono la popolazione scolastica variegata. La percentuale degli alunni stranieri 
nell'Istituto è pari al 13,6% valore inferiore alle medie regionali di riferimento ma 
superiori a quelle nazionali.

 

Vincoli

La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati, risulta, in genere, 
inferiore alla media regionale e nazionale. Rispetto agli anni precedenti si assiste ad 
una lieve inflessione demografica in alcuni paesi facenti parte dell'Istituto 
Comprensivo.  

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è, generalmente medio-alto, 
nella scuola secondaria di I grado mentre si registrano dei livelli medio bassi per la 
scuola primaria (INVALSI – A.S. 2018/2019).  Dai dati INVALSI non si evidenziano 
studenti svantaggiati.
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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, ecc….)

 

Vincoli

Nel 2020 si registra un maggior tasso di disoccupazione nella provincia di Rovigo (8,1%) 
rispetto alla media regionale (5,6%). La disoccupazione registrata nel 2020 risulta inoltre 
molto più elevata di quella del 2019 (6,2%).

Nell’A.S. 2019/20 a causa dell’emergenza sanitaria causata dal COVID19 diverse attività sono 
state sospese o non svolte.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola riceve principalmente finanziamenti dallo stato o tramite partecipazione a bandi 
ministeriali. La scuola riceve, saltuariamente, contributi da associazioni o comitato genitori 
come libri, materiali di consumo, LIM, stampanti. 

Negli ultimi anni è stato possibile rinnovare attrezzature scolastiche e strumentazioni 
informatiche grazie allo stanziamento dei Fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) 
del Ministero dell’Istruzione intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, ovvero Fondi Strutturali Europei contenenti le priorità strategiche del 
settore istruzione dal 2014 al 2020. Inoltre, nell’A.S. 2019/20 la scuola ha acquisito ulteriori 
fondi legati all’emergenza sanitaria dal COVID 19 per implementare la strumentazione 
tecnologia per attuare la Didattica digitale integrata.

Con i recenti lavori 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 raccogliendo l’aggiornamento della documentazione richiesta in materia di 
antincendio, sicurezza, edilizia scolastica.

 

Vincoli

Le risorse economiche a disposizione che sono legate ai progetti e ai fondi PON, hanno 
permesso di acquistare nuove strumentazioni informatiche ma non è stato possibile 
implementare tutti i plessi con strumentazioni e soluzioni tecnologiche simili. 

Un aspetto molto critico per attuazione della didattica a distanza ma anche per lo 
sfruttamento della dotazione informatica è rappresentata dalla connettività a internet dei 
diversi plessi. Tutti i plessi presentano una connettività estremamente ridotta e non sempre 
stabile.

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.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 STIENTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ROIC823007

Indirizzo VIA MAFFEI, 195 STIENTA 45039 STIENTA

Telefono 04251713700

Email ROIC823007@istruzione.it

Pec roic823007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icstienta.edu.it

 FICAROLO - CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ROAA823014

Indirizzo VIA PIAVE 119 FICAROLO 45036 FICAROLO

 CASAGIOIOSA V. DA FELTRE-SALARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ROAA823025

Indirizzo VIA ROMA 57 SALARA 45030 SALARA

 CARDUCCI GIOSUE' - FICAROLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE823019

Indirizzo
VIA CIRCONVALLAZIONE GIGLIOLI N. 71/A 
FICAROLO 45036 FICAROLO

Numero Classi 5
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Totale Alunni 71

 CARLO COLLODI - SALARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE82302A

Indirizzo VIA ROMA, 37 SALARA 45030 SALARA

Numero Classi 5

Totale Alunni 52

 AMORE E VERITA' - STIENTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE82303B

Indirizzo
P.ZZA MARTIRI DELLA RESISTENZA N.72 STIENTA 
45039 STIENTA

Numero Classi 7

Totale Alunni 129

 DANTE ALIGHIERI - GAIBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ROEE82304C

Indirizzo VIA ROMA, 24 GAIBA 45030 GAIBA

Numero Classi 5

Totale Alunni 25

 ANNA FRANK - FICAROLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ROMM823018

Indirizzo
CIRCONVALLAZIONE GIGLIOLI, 71 FICAROLO 
45036 FICAROLO
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Numero Classi 5

Totale Alunni 84

 A.TURRI - STIENTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ROMM823029

Indirizzo VIA MAFFEI,195 STIENTA 45039 STIENTA

Numero Classi 4

Totale Alunni 73

Approfondimento

Nel territorio dell’Istituto funzionano anche:

n. 3 asili nido (Ficarolo, Gaiba, Stienta)

n. 2 scuole dell’Infanzia paritarie (Gaiba, Stienta)

n. 4 biblioteche comunali

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 4

Informatica 2

Multimediale 1

Scienze 1

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 95

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

35

 

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.

Con i finanziamenti Covid a favore della didattica digitale integrata, i fondi del piano 
nazionale scuola digitale (PNSD) e il PON Smart-Class, l’Istituto si è inoltre dotato di 2 
laboratori mobili così costituiti:

 

Sede
Carrello 
mobile

Tablet iPad 
Docenti e Aule 

da 128 Gb

Tablet iPad studente 
da 32 Gb

Penne 
attive per 

tablet

STIENTA 1 8 14 3

FICAROLO 1 7 15 3

 

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

n. 1 alla Primaria di Gaiba•

n. 1 alla Primaria di Ficarolo•

n. 1 alla Secondaria di Ficarolo•

n. 2 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 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.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

60
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le scelte strategiche dell’Istituto Comprensivo di Stienta tengono conto della Vision e 
della Mission della scuola, dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e del 
processo di autovalutazione (RAV) della scuola.

 

VISION

La scuola che forma il cittadino 
di domani, responsabile e 
consapevole

  MISSION

Educare, apprendere, crescere, 
progettare, emozionarsi, 
riconoscendo la peculiarità, il 
benessere e le potenzialità della 
Persona.

 

L’istituto Comprensivo di Stienta, sulla base della Vision e della Mission e prendendo 
come fonte d’ispirazione fondamentale l’art. 2 e 3 della Costituzione Italiana, ritiene 
fondamentale il DIRITTO ALLO STUDIO dell’alunno consistente in:

diritto all’apprendimento•
diritto alla continuità dell’apprendimento•
diritto alla qualità della prestazione•
diritto di ciascuno alla propria diversità•
diritto ad una valutazione corretta e trasparente •

L’istituto si impegna a potenziare il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
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studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
disuguaglianze socio-culturali territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e 
la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione 
e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

 In linea con la mission della scuola, l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico e  
tenuto conto del Rapporto di autovalutazione (RAV), pubblicato nella sezione “Scuola 
in chiaro” del sito del MIUR, dove la scuola evidenzia punti di forza e di debolezza 
sui macro-indicatori relativi a contesto e risorse, esiti scolastici, processi educativi e 
didattici, processi gestionali ed organizzativi; l’Istituto Comprensivo individua le 
seguenti le priorità e traguardi.

 

Priorità, traguardi

 

Priorità Traguardi
Area di processo  e descrizione degli obiettivi di 

processo correlati a ciascuna priorità e congruenti 
con i traguardi

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare i risultati attraverso l'analisi delle prove 
comuni e delle prove standardizzate per implementare 
l'azione didattica finalizzata al miglioramento degli 
apprendimenti degli alunni e alla riduzione della 
variabilità tra classi.

Ambiente di apprendimento
Attuare la didattica digitale integrata, affiancata a quella 
in presenza, per sostenere gli alunni negli apprendimenti, 
motivarli e coinvolgerli, attraverso l’attivazione di account 
istituzionali, classroom e applicativi Gsuite.

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

Attività didattica 
in presenza 
garantendo la 
sicurezza degli 
alunni e 
integrandola con 
la didattica 
digitale

Mantenere almeno 
l’85% degli alunni 
della classe in 
presenza e 
integrare nel 75% 
delle classi l’attività 
in presenza con 
Azioni di didattica 
digitale.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere iniziative formative per i docenti sull'utilizzo 
degli strumenti informatici e software per attuare una 
didattica digitale efficace.

Diminuire il Allineare ai valori di Curricolo, progettazione e valutazione
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Monitorare i risultati attraverso l'analisi delle prove 
comuni e delle prove standardizzate per implementare 
l'azione didattica finalizzata al miglioramento degli 
apprendimenti degli alunni e alla riduzione della 
variabilità tra classi.

Ambiente di apprendimento
Attuare la didattica digitale integrata, affiancata a quella 
in presenza, per sostenere gli alunni negli apprendimenti, 
motivarli e coinvolgerli, attraverso l’attivazione di account 
istituzionali, classroom e applicativi Gsuite.

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

numero di alunni 
che all’Esame di 
Stato conclusivo 
del I Ciclo hanno 
conseguito la 
votazione pari a 6

riferimento 
provinciale o 
regionali la 
percentuale di 
alunni che 
all’Esame di Stato 
conclusivo del I 
Ciclo consegue una 
valutazione pari a 6

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere iniziative formative per i docenti sull'utilizzo 
degli strumenti informatici e software per attuare una 
didattica digitale efficace.

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare i risultati attraverso l'analisi delle prove 
comuni e delle prove standardizzate per implementare 
l'azione didattica finalizzata al miglioramento degli 
apprendimenti degli alunni e alla riduzione della 
variabilità tra classi.

Migliorare i 
risultati nelle 
prove 
standardizzate

Ottenere risultati 
allineati alle medie 
di riferimento.

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

 

Il Rapporto di Autovalutazione è consultabile nella sezione del PTOF dell’istituto 
all’indirizzo:   https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire il numero di alunni che all’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo hanno 
conseguito la votazione pari a 6
Traguardi
Allineare ai valori di riferimento provinciale o regionali la percentuale di alunni che 
all’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo consegue una valutazione pari a 6.
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Priorità
Attività didattica in presenza garantendo la sicurezza degli alunni e integrandola con 
la didattica digitale.
Traguardi
Mantenere almeno l’85% degli alunni della classe in presenza e integrare nel 75% 
delle classi l’attività in presenza con Azioni di didattica digitale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.
Traguardi
Ottenere risultati allineati alle medie di riferimento.

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

ASPETTI GENERALI

Le azioni di miglioramento che si intendono attivare tengono conto sia del rapporto 
di autovalutazione (RAV) ma anche delle nuove esigenze legate sia all’emergenza 
sanitaria che all'aspetto normativo. 

A causa dell'emergenza, le attività di potenziamento dell’offerta formativa ed 
eventuali progetti legati agli obiettivi formativi prioritari individuati tra quelli proposti 
dalla Legge 107/2015, verranno attuati con personale interno alla scuola o con 
personale esterno in modalità a distanza.  

Considerando invece la normativa vigente, nel corrente anno scolastico si rende 
necessario:  

l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica ( Legge 20 
agosto 2019, n 92; DM 22 giugno 2020, n 35).

•

l’introduzione di attività didattiche digitali a seguito delle ripercussioni 
dell'emergenza epidemiologica da COVID19 che ha generato il Piano Scuola 
2020/21 (DM 26 giugno 2020, n 39) e le Linee guida per la DDI (DM 7 agosto 

•
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2020, n.89)

Queste due aspetti, che rientrano già come competenze sociali e civiche e 
competenze digitali negli obiettivi formativi individuati dalla scuola, dovranno essere 
implementati in modo organico e sistematico.

L’educazione civica, affrontata nelle diverse discipline per un monte orario annuale 
complessivo non inferiore alle 33 ore, dovrà prevedere un coordinamento tra i diversi 
ambiti disciplinari e una implementazione delle attività che potenziano lo sviluppo 
delle competenze sociali e civiche con la finalità di formare i futuri cittadini 
responsabili, consapevoli e in grado di fronteggiare le sfide del mondo globale.

Per la didattica digitale integrata, particolare attenzione va indirizzata al contesto di 
apprendimento che si espande in un intersecarsi di reale e virtuale che permetterà 
l'arricchimento della didattica in presenza mediante l'ausilio di piattaforme digitali e 
delle nuove tecnologie. Questo processo permetterà un potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti, dei docenti ma anche delle famiglie che sono 
chiamate ad interagire con la scuola sfruttando sempre di più le tecnologie 
informatiche.

La scuola ha già elaborato ed approvato nel collegio dei docenti del 26 ottobre 2020, i 
documenti relativi al curricolo di educazione civica e alle linee guida per la Didattica 
digitale integrata,  ha inoltre:

individuato i referenti per l’educazione civica. Questi verranno formati e 
successivamente attueranno forme di tutoring all’interno dell’Istituto.

•

organizzato corsi per l’utilizzo delle strumentazioni informatiche e software per 
una didattica digitale integrata.

•

 
Il curricolo di Educazione civica e il piano per la didattica digitale integrata, sono 
consultabili nella sezione del PTOF dell’istituto all’indirizzo:  

 https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
STIENTA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

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

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento dei risultati scolastici trova la sua massima attuazione 
nella didattica in presenza. A causa dell'emergenza sanitaria da COVID19, le scuole 
hanno cambiato paradigma e sono passati a una didattica a distanza. Questa 
tipologia di didattica ha evidenziato diverse criticità non solo sugli apprendimenti 
degli alunni ma anche sulle competenze digitali di alunni e personale docente.

  L'obiettivo del percorso è quello di migliorare i risultati scolastici, agendo su più 
fronti:

mantenere l’attività didattica in presenza garantendo la sicurezza e 
promuovendo comportamenti responsabili

•

integrare le lezioni in presenza con la didattica digitale•
formare il personale docente sull'utilizzo di strumenti informatici e software•
potenziare le attività di recupero in itinere ed utilizzo di strategie inclusive per 
alunni con BES

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare i risultati attraverso l'analisi delle prove comuni e 
delle prove standardizzate per implementare l'azione didattica finalizzata 
al miglioramento degli apprendimenti degli alunni e alla riduzione della 
variabilità tra classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire il numero di alunni che all’Esame di Stato conclusivo del 
I Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Attività didattica in presenza garantendo la sicurezza degli alunni 
e integrandola con la didattica digitale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attuare la didattica digitale integrata, affiancata a quella in 
presenza, per sostenere gli alunni negli apprendimenti, motivarli e 
coinvolgerli, attraverso l’attivazione di account istituzionali, classroom e 
applicativi Gsuite.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero di alunni che all’Esame di Stato conclusivo del 
I Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Attività didattica in presenza garantendo la sicurezza degli alunni 
e integrandola con la didattica digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare e migliorare le attività di recupero in itinere. 
Potenziare l’utilizzo di strategie didattiche inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero di alunni che all’Esame di Stato conclusivo del 
I Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attività didattica in presenza garantendo la sicurezza degli alunni 
e integrandola con la didattica digitale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative formative per i docenti sull'utilizzo 
degli strumenti informatici e software per attuare una didattica digitale 
efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero di alunni che all’Esame di Stato conclusivo del 
I Ciclo hanno conseguito la votazione pari a 6

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Attività didattica in presenza garantendo la sicurezza degli alunni 
e integrandola con la didattica digitale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI E INTEGRAZIONE 
DELLA DIDATTICA DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
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Animatore digitale:  Prof. Denis Zaghi

Commissione Didattica digitale integrata (DDI) 

Risultati Attesi

1° fase - Corso di formazione dei docenti

Il corso mira a far acquisire ai docenti le competenze necessarie ad applicare un 
modello di didattica digitale che veda l’uso degli strumenti Google per la Scuola.

In particolare, impareranno la gestione di una classe virtuale sulla piattaforma 
Classroom, l’uso scolastico della casella di posta, la condivisione di materiali didattici, la 
gestione di calendari condivisi, l’uso di strumenti gratuiti per il lavoro collaborativo a 
distanza, la comunicazione e la lezione a distanza attraverso meet e l’uso di lavagna 
virtuale.

2° fase – Integrazione della didattica digitale

L'utilizzo di questi strumenti in classe determinerà un miglioramento delle competenze 
digitali degli alunni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUDERE PER NON DISPERDERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali per l’inclusione. 

Risultati Attesi

L’attività ha la finalità di contrastare fenomeni di emarginazione attraverso la 
prevenzione di forme di disagio conseguenti all’insuccesso scolastico. Destinatari del 
progetto sono alunni che nel corso del primo quadrimestre, hanno evidenziato delle 
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fragilità in ambito scolastico, particolarmente nell’area linguistica e logico-matematica, 
ma anche sul piano sociale e relazionale.  Sulla base dei bisogni rilevati e delle abilità 
attese, sono messe in atto azioni finalizzate al perseguimento dei seguenti due 
obiettivi: 

recupero e consolidamento delle competenze linguistiche basilari per veicolare 
messaggi riferiti alla sfera personale e sociale e per sostenere l’acquisizione dei 
contenuti delle varie aree disciplinari;

1. 

recupero e consolidamento delle competenze di base nell’area linguistica e logico-
matematica.

2. 

Con questi interventi si prevede:

miglioramento delle performance.•
riduzione del numero di studenti con giudizio non sufficiente al termine 
dell'attività didattica.

•

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

L'obiettivo dell'Istituto è quello di migliorare i risultati delle prove standardizzate con 
particolare riferimento alla variabilità tra classi e alle competenze linguistiche in 
inglese della scuola primaria.

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

•

Attività in lingua inglese finalizzate ad ampliare le conoscenze , potenziare le 
capacità di ascolto, comprensione ed interazione

•

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. 

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare i risultati attraverso l'analisi delle prove comuni e 
delle prove standardizzate per implementare l'azione didattica finalizzata 
al miglioramento degli apprendimenti degli alunni e alla riduzione della 
variabilità tra classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare e migliorare le attività di recupero in itinere. 
Potenziare l’utilizzo di strategie didattiche inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO D'INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof. ssa Paola Altafini

Risultati Attesi

Gli alunni con attività specifiche di potenziamento d'inglese,  potranno: 

arricchire il bagaglio di esperienze•
utilizzare la lingua inglese in un contesto reale  •
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migliorare le competenze linguistiche•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE 
STANDARDIZZATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referenti INVALSI-RAV: Violetta Ferri e Maria Antonietta Popolla   

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.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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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.

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.

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
STIENTA

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.

Circle time

l circle-time si configura come un agile ma potente strumento per la promozione 
del benessere e dell’inclusione in classe. Dare a ogni alunno la possibilità di 
contribuire a un processo di gruppo all’interno di uno spazio e di un luogo 
appositamente costruiti, può essere un primo passo per far sperimentare a 
ciascuno – all’interno di una cornice protetta- qualcosa di nuovo, da poter poi 
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“portare fuori” in altri contesti. Il punto di partenza per l’utilizzo di un simile 
strumento è la convinzione che tutti noi abbiamo potenzialità diverse e che 
ognuno (sia un alunno con BES o meno), nella sua diversità merita, soprattutto a 
scuola, di essere riconosciuto, fortificato, gratificato, valorizzato e migliorato.

Classi e sezioni aperte

Da oltre quarant’anni a livello nazionale e internazionale le scuole dell’infanzia si 
sono orientate verso il modello della classe eterogenea per età. Si tratta di un 
sistema di organizzazione scolastica basato sui risultati delle ricerche che sono 
state effettuate per esplorare i meccanismi di apprendimento e di socializzazione 
dei bambini e creare modalità educative più adeguate a favorirne la crescita. Le 
sezioni eterogenee promuovono l’apprendimento sociale, cioè danno la possibilità 
ai bambini di imparare gli uni dagli altri (Vygotsky, 1978), spesso secondo 
procedure “imitative”.

Apprendimento significativo

Per potenziare l'apprendimento significativo, si ritiene fondamentale attivare tutte 
quelle strategie logico-visive come la strutturazione di mappe mentali e mappe 
concettuali come approccio al metodo di studio. L’apprendimento significativo, si 
contrappone ampiamente all’apprendimento meccanico e alla semplice 
memorizzazione, modalità frequentemente utilizzata nella scuola, ma 
assolutamente inefficace.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'istituto ha aderito alla rete provinciale per l'Orientamento. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

- allestimento di due carrelli mobili con iPad 

- utilizzo di iPad nella didattica in presenza nelle scuole secondarie di I grado
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- integrazione della didattica digitale alla didattica in presenza mediante l'uso di 
Classroom e le apps di Google for Educational  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FICAROLO - CAP. ROAA823014

CASAGIOIOSA V. DA FELTRE-SALARA ROAA823025

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARDUCCI GIOSUE' - FICAROLO ROEE823019

CARLO COLLODI - SALARA ROEE82302A

AMORE E VERITA' - STIENTA ROEE82303B

DANTE ALIGHIERI - GAIBA ROEE82304C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANNA FRANK - FICAROLO ROMM823018

A.TURRI - STIENTA ROMM823029

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

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 
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dell’Unione europea sulle competenze chiave che aggiorneranno le precedenti. 

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;•
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.•

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FICAROLO - CAP. ROAA823014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASAGIOIOSA V. DA FELTRE-SALARA ROAA823025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

CARDUCCI GIOSUE' - FICAROLO ROEE823019  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CARLO COLLODI - SALARA ROEE82302A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

AMORE E VERITA' - STIENTA ROEE82303B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DANTE ALIGHIERI - GAIBA ROEE82304C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ANNA FRANK - FICAROLO ROMM823018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

A.TURRI - STIENTA ROMM823029  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

L’insegnamento dell’educazione civica è  una disciplina trasversale a tutte le materie 
inserita in tutti i gradi d'istruzione a partire già dalla scuola dell'infanzia.  Secondo 
quanto previsto dalla legge n. 92 del 20 Agosto 2019, il monte orario annuale sarà 
pari a 33 ore.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
STIENTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

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 
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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 cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.

Curricolo verticale per competenze dell'Istituto comprensivo di Stienta: 
https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/

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 di educazione civica è consultabile nella sezione del PTOF dell'Istituto 
comprensivo di Stienta: https://icstienta.edu.it/didattica/ptof/
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 COLLABORAZIONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

La Scuola in un'ottica di apertura al territorio, collabora con diversi enti, associazioni, 
USL, biblioteche comunali, cooperative ed aziende. A causa della situazione 
emergenziale, per l'anno in corso si manterranno solamente le seguenti 
collaborazioni: rete Sirvess - Protezione Civile - Coop - ProLoco - Biblioteche comunali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

 CODING

Attività rivolta a tutte le classi dell'Istituto su iniziativa del personale docente .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 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.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 RECUPERO AREE A RISCHIO

Progetto di recupero rivolto gli studenti del primo ciclo di istruzione a cura del 
personale della scuola
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni studente

ACCESSO

potenziamento della connessione internet 
con cablaggio in fibra ottica;
inserimento di un firewall in ogni plesso per 
una navigazione sicura.

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

completamento dei due laboratori 
informatici della secondaria di primo grado 
di Stienta e Ficarolo;
acquisizione di due laboratori mobili 
costituiti ognuno da un carrello porta Ipad e 
22 Ipad; 
manutenzione / ripristino delle lavagne 
interattive multimediali nelle diverse aule;
promozione degli ambienti di didattica 
digitale integrata (GSuite for Edu). 

IDENTITÀ’ DIGITALE

assegnazione di un account Gsuite per 
ciascun studente 
(cognome.nome@ictsienta.edu.it).

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

pensiero computazionale e coding come 
strumento per migliorare le capacità di 
problem solving e l’integrazione;
robotica educativa come elemento di 
congiunzione tra programmazione e realtà 
(scratch e mBot) 
uso di una piattaforma (Classroom) per la 
gestione di classi virtuali;
uso di spazio cloud per la condivisione di 
materiali didattici digitali.

CONTENUTI DIGITALI

creazione di un archivio in cloud di UDA 
condivisibili fra i diversi docenti;
creazione di un archivio in cloud, con 
programmi freeware, della modulistica 
d’Istituto per superare il problema di 
compatibilità di versione e  di software.

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

FORMAZIONE

• strutturazione di percorsi diversificati su 2 livelli (base e 
avanzato) per docenti e personale ATA, sulle funzionalità di 
pacchetti office;

• formazione su utilizzo delle attrezzature informatiche, 
metodo di nomenclatura files, strutturazione cartelle e di 
archiviazione unificato e  condiviso;

• utilizzo degli strumenti gratuiti offerti dalla GSuite (mail, 
documenti, calendario, fogli, presentazioni, moduli, 
classroom);

• sistemi software e piattaforme per l’innovazione didattica.

 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FICAROLO - CAP. - ROAA823014
CASAGIOIOSA V. DA FELTRE-SALARA - ROAA823025

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione sono inseriti nel curricolo verticale per l'insegnamento 
dell'educazione civica.

ALLEGATI: 2020-2021 Curricolo Educazione Civica .pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ANNA FRANK - FICAROLO - ROMM823018
A.TURRI - STIENTA - ROMM823029

Criteri di valutazione comuni:

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;  
- 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” 
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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.

ALLEGATI: 2020-2021 voti descrittori livello - sec di I grado.pdf

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 (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.

ALLEGATI: 2020-2021 Curricolo Educazione Civica .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento si fa riferimento al D.lgs 
n.62/17 artt.1 e 2. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e 
al Patto di corresponsabilità. Al comma 4 dell’art. 2 si legge : «Sono oggetto di 
valutazione le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione». La 
valutazione del comportamento viene espressa con giudizio sintetico per tutti gli 
studenti del primo ciclo.

ALLEGATI: 2019_2020 COMPORTAMENTO.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Alla Scuola secondaria di primo 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, salvo quanto previsto dall’articolo 4 
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 e/o quando 
l’alunno/a ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge, almeno tre 
quarti del monte ore annuale (decreto lgs n. 62/17 Art. 5 comma 1), ferme 
restando le deroghe stabilite;  
Deroghe previste:  
- assenze per gravi motivi di salute,  
- assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate,  
- assenze per sottoporsi a donazioni di sangue,  
- assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo,  
- assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose,  
- assenze per gravissimi problemi di famiglia purché adeguatamente 
documentate.  
La non ammissione alla classe successiva può essere deliberata dal Consiglio di 
classe quando, nonostante siano state attivate e documentate, tutte le strategie 
educative e didattiche e i percorsi personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti, permangono i possibili criteri di non ammissione:  
 
· Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.  
· Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza risultati positivi.  
· Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo il percorso di apprendimento.

ALLEGATI: 2020-2021 strategie per il miglioramento.pdf

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

Gli alunni sono ammessi all’esame anche con apprendimenti parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione con voto inferiore a 6/10 sul documento 
di valutazione. A maggioranza e con adeguata motivazione in riferimento ai 
criteri del collegio, è possibile la non ammissione all’esame di Stato.  
La partecipazione alle prove INVALSI rappresenta requisito di accesso all’esame. 
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Per gli alunni assenti è prevista sessione suppletiva. (Decreto Lgs n.62/17 Art.7) 
mentre per gli alunni con disabilità possono essere previste adeguate misure 
compensative o dispensative. Qualora tali misure non fossero sufficienti, il 
consiglio di classe può predisporre adattamenti alla prova o disporre l’esonero.  
I voto di religione, se determinante, va motivato nel verbale.  
 
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.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CARDUCCI GIOSUE' - FICAROLO - ROEE823019
CARLO COLLODI - SALARA - ROEE82302A
AMORE E VERITA' - STIENTA - ROEE82303B
DANTE ALIGHIERI - GAIBA - ROEE82304C

Criteri di valutazione comuni:

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 numeriche (da 5 a 10), 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.  
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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 dei voti numerici delle 
prove in itinere ma anche 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 dell'apprendimento.  
Il Collegio Docenti ha deliberato i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti. A scopo orientativo, è stata individuata una correlazione tra voti 
numerici e giudizi descrittivi poiché come indicato precedentemente, il giudizio 
descrittivo tiene conto delle dimensioni dell’apprendimento e non deriva da una 
semplice media aritmetica.  
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.

ALLEGATI: 2020-2021 voti -giudizi sintetici - descrittori livello - 
primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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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.

ALLEGATI: 2020-2021 Curricolo Educazione Civica .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento si fa riferimento al D.lgs 
n.62/17 artt.1 e 2. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e 
al Patto di corresponsabilità. Al comma 4 dell’art. 2 si legge : «Sono oggetto di 
valutazione le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione». La 
valutazione del comportamento viene espressa con giudizio sintetico per tutti gli 
studenti del primo ciclo.

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

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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 

Gli studenti differiscono nel modo in cui percepiscono e comprendono le 
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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.•

 

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

Dirigente scolastico

Funzioni strumentali

 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 
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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 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:

incontri individuali programmati, incontri scuola – famiglia

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

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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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 territoriali integrati

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 quali: impegno, partecipazione, 
progressione nell’ apprendimento, e di eventuali condizioni di disagio oltre che di 
svantaggio linguistico e/o socio-culturale.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Quadro normativo 

L’emergenza sanitaria causata dall’infezione SARS-CoV-2 (COVID19) ha 
comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 
possibilità di svolgere attività didattica “a distanza” per le scuole di ogni ordine 
e grado su tutto il territorio nazionale (decreto legge 26 marzo 2020 n,19 art. 1 
comma 2p, DL del 22 aprile 2020 n.22; DL del 19 maggio 2020 n. 34 e DM 26 
giugno 2020 n. 39). Le linee guida (allegato A del DM 26 giugno 2020 n. 39) 
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hanno fornito le indicazioni per la progettazione del piano scolastico per la 
didattica digitale (DDI) che il nostro istituto ha elaborato  e formalizzato nel 
seguente documento.

    

Introduzione: cos’è (e cosa non è) la Didattica Digitale Integrata

La Didattica Digitale Integrata non è una didattica a distanza. È una didattica in 
presenza che fa uso del digitale affiancandolo alla didattica tradizionale. 
L’obiettivo è sempre lo stesso: favorire l’apprendimento degli studenti 
accostando alle modalità tradizionali, modalità che facciano uso del digitale. 
Seppure questo tipo di didattica non sia previsto per le scuole del primo ciclo, 
si è pensato di avviare la sperimentazione in alcune classi e/o  solo in alcune 
discipline per verificare l’efficacia di questo strumento e al contempo 
preparare il personale docente ad operare con gli strumenti tecnologici.

In quest’ottica, il digitale non è un fine bensì uno strumento utile ad aumentare 
l’efficacia dei percorsi di insegnamento-apprendimento da sempre adottati. 
Lavorando in questo modo, inoltre, non ci sarà bisogno di rimodulare le 
progettazioni didattiche [1] per le discipline che avranno adottato la 
sperimentazione, perché non ci dovrebbe essere soluzione di continuità nel 
caso in cui si dovessero creare condizioni di chiusura parziale o totale delle 
scuole. Questo modo di lavorare consente infatti, come conseguenza 
collaterale, di passare velocemente alla modalità a distanza qualora se ne 
dovesse creare la necessità. I docenti che avranno avviato la sperimentazione, 
potranno in questo caso fare da guida per gli altri, fornendo supporto su modi 
e tecniche operative.

La Didattica Digitale Integrata necessita di strumenti che consentano a 
insegnanti e studenti di condividere materiali e di scambiarsi feedback. Questi 
strumenti sono le piattaforme che offrono la possibilità ai docenti di caricare 
materiali e compiti, di ricevere i lavori dei propri studenti in un ambiente 
protetto, di verificare i loro progressi e di fornire loro consigli di 
miglioramento.

 La Didattica Digitale Integrata avrà a che fare con l’applicazione di 
teleconferenza disponibile per Gsuite, Google Meet, solo se il consiglio di 
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classe (per la secondaria) o di interclasse (per la primaria) o di intersezione 
(per l’infanzia) lo ritenesse necessario a seguito di una sospensione delle 
attività dell’intero gruppo classe per un periodo uguale o eccedente le 3 
settimane.

Attraverso le piattaforme è possibile fornire materiale individualizzato o 
personalizzato[2] (pensiamo agli studenti certificati, con BES o DSA) a ciascuno 
studente, senza dover ricorrere alle fotocopie, potendo attingere a quella 
fonte infinita di informazioni che è il Web, con una possibilità in più, che è 
quella di selezionare a monte i dati che i singoli insegnanti ritengono migliori e 
più adatti ai propri studenti. Non solo: attraverso queste piattaforme è 
possibile, anche in presenza, ricevere feedback dai propri studenti nel corso di 
una spiegazione, rendendo il prendere appunti e lo stare attenti una doppia 
necessità con conseguenze immediate.

 

Quali piattaforme

Il nostro Istituto dispone di due piattaforme: il Registro Elettronico Madisoft 
Nuvola e Google Classroom (app di GSuite for Edu).

La linea proposta dal Team per la Didattica Digitale Integrata è di 
standardizzare l’utilizzo degli strumenti uniformandosi alle indicazioni delle 
Linee Guida, che chiedono a p. 3 che ogni scuola assicuri unitarietà all’azione 
didattica [3]. Il parere della maggioranza del Team è quello di  adottare Google 
Classroom perché più versatile ed intuitiva, utilizzando invece il Registro 
Elettronico per la normale gestione di classe, delle comunicazioni scuola-
famiglia e per la definizione degli appuntamenti, anche virtuali, con i genitori.

Per l’accesso a Classroom e in generale alla piattaforma Gsuite for Edu gli 
alunni dovranno utilizzare solo ed esclusivamente i loro account d’istituto 
(cognome.nome@icstienta.edu.it)

 

Verifiche e valutazioni

In condizioni di normale funzionamento della scuola, essendo possibile 
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svolgere anche verifiche in formato digitale utilizzando le piattaforme in 
presenza, tali verifiche potranno essere valutate con gli stessi criteri di quelle 
cartacee.

Per quanto riguarda eventuali verifiche a distanza in caso di nuova chiusura, 
grazie all’uso delle piattaforme, esse potranno essere valutate in modo 
costante, trasparente e tempestivo; le piattaforme, adeguatamente gestite, 
assicureranno feedback continui sulla base dei quali diventerà possibile 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento[4].

Per l’archiviazione delle verifiche, si utilizzerà il drive dell’account 
repository@icstienta.edu.it specificatamente creato e che sarà gestito dalla 
Segreteria. In esso verranno salvate le prove svolte digitalmente dagli alunni, 
condivise dai singoli docenti. All’interno dello stesso repository potranno 
essere convogliati anche i materiali di insegnamento, videolezioni, prove, 
documenti semplificati, schemi e ogni altro contenuto che possa contribuire 
alla creazione di una biblioteca digitale utile per la scuola.

 

L’orario delle lezioni

In caso di nuova chiusura totale o di situazioni in cui si renda necessario 
passare alla Didattica a Distanza, la scuola si conformerà alle Linee Guida 
fornite dal Ministero, diversificando l’offerta in base all’ordine di scuola.

Per la scuola dell’INFANZIA non è stabilito un monte ore minimo settimanale: 
l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 
calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 
modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere 
le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
Rappresentante di Sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il 
rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli 
alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Si 
attiverà anche una apposita sezione raggiungibile dal sito della scuola 
dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia.
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Per la scuola del PRIMO CICLO si assicureranno almeno 15 ore settimanali di 
lezione (10 per le classi prime della scuola primaria) in modalità sincrona o con 
proposte in modalità asincrona, che verranno organizzate in continuità con 
l’orario scolastico in presenza e quindi al mattino. Ogni disciplina, a meno di 
specifiche scelte fatte dai singoli Consigli di Classe, vedrà dimezzate le proprie 
ore in percentuale. Ad esempio, se una classe fa 30 ore settimanali di lezione, 
le ore di Italiano passeranno da 6 a 3.

 

Modifiche e integrazioni al Regolamento di Istituto e al Patto di 
Corresponsabilità

Si rendono necessarie delle integrazioni ai regolamenti esistenti nei casi di 
chiusura forzata delle scuole, che saranno esplicitate nel Regolamento di 
Istituto.

In particolare, sono regolamentati:

il comportamento degli studenti durante le videolezioni;•

la gestione dei cellulari in presenza, durante le interazioni con la 
piattaforma;

•

la gestione e la divulgazione dei materiali caricati in piattaforma.•

Google meet e, più in generale, Gsuite, possiedono un sistema di controllo 
molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di 
verificare i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. E’ possibile monitorare, le 
sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio e fine di ogni singola 
sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e 
uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, 
occorsi prima, durante e dopo la sessione di lavoro.

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 
Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 
proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel 
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rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del 
ruolo svolto.

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 
relative alle persone che partecipano alle video lezioni, disturbare lo 
svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 
diffondere contenuti non attinenti alle attività didattiche e/o offensivi.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento (da valutare 
se lascialo anche nella parte di integrazione della DDI o riportarlo nel 
regolamento o entrambi) da parte degli alunni porterà all’attribuzione di note 
disciplinari e in caso di violazione ripetute, a sanzioni più gravi come previsto 
nel regolamento disciplinare d’istituto.

E’ altresì inserito nel Patto Educativo di Corresponsabilità un’appendice 
specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della 
Didattica Digitale Integrata[6].

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali

I PEI e i PDP degli alunni certificati o con bisogni educativi speciali prevedono 
una sezione dedicata alla DDI.

La DDI dovrà essere prevista anche per gli alunni ospedalizzati[7].

 

La Privacy

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero 
dell’Istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente 
indicazioni specifiche.

Nel frattempo è bene che i genitori e i tutori prendano visione dell’informativa 
privacy GDPR, pubblicato sul sito della scuola
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  Obiettivi

Obiettivo dell’Istituto è quello di arrivare a gestire una Didattica Digitale 
Integrata in forma sperimentale, limitatamente a qualche disciplina, che 
consenta di lavorare in presenza e di far fronte alle eventuali situazioni di 
emergenza senza far entrare in sofferenza l’intero meccanismo 
dell’apprendimento delle discipline.

Per raggiungere questo obiettivo il Team ha identificato i seguenti campi 
d’azione:

1.       la formazione dei docenti finalizzata all’uso delle piattaforme

-          applicativo classroom per tutti i docenti
-          piattaforma GSuite for Education per tutti i docenti
-          approfondimenti apps ed estensioni della Gsuite for Edu 

2.    il monitoraggio delle risorse

-          delle aule:

rete•

videoproiettori e TV•

laptop/tablet con webcam e microfono integrato•

casse•

-          di docenti e studenti

contratti telefonici per traffico dati•

computer•

tablet•

                                 

  Quali prospettive

Qualora si arrivasse ad utilizzare le piattaforme in modo continuativo, se le 

aule avranno una rete sufficientemente veloce, diventerà possibile invitare 
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fisicamente esperti esterni organizzando videoconferenze, che potranno 

essere seguite da più classi in contemporanea, attraverso il computer e il 

videoproiettore già presenti in ogni aula.

Le classi virtuali di Classroom saranno man mano utilizzate non solo per la 

sperimentazione di una diversa Didattica in aula, ma anche per condividere 

idee e materiali di Dipartimenti, Consigli di Classe e Collegi dei Docenti.

 

[1] Linee guida per la Didattica digitale integrata del 07 agosto 2020, p. 3
[2] Linee guida per la Didattica digitale integrata del 07 agosto 2020, p. 3
[3] Linee guida per la Didattica digitale integrata del 07 agosto 2020, p. 3
[4] Linee guida per la Didattica digitale integrata del 07 agosto 2020, p. 7
[5] Linee guida per la Didattica digitale integrata del 07 agosto 2020, p. 6
[6] Linee guida per la Didattica digitale integrata del 07 agosto 2020, p. 6
[7] Linee guida per la Didattica digitale integrata del 07 agosto 2020, p. 8
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo 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 su apposito registro con criteri di 
efficienza ed equità in raccordo con il 
secondo Collaboratore e i Responsabili di 
plesso; 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; supporta il 
lavoro del D.S. nelle riunioni periodiche di 
staff. Docente primo collaboratore: prof.ssa 
Lipari Cristina Il secondo Collaboratore 
collabora con il D.S. ed il Docente primo 

Collaboratore del DS 2
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collaboratore: nelle sostituzioni giornaliere 
dei docenti assenti (scuola primaria); per il 
controllo del rispetto del regolamento 
d’Istituto da parte di alunni e famiglie 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.); 
per il supporto ai flussi informativi e 
comunicativi interni ed esterni; nel 
raccordo con le funzioni strumentali e con i 
Referenti/Responsabili di incarichi specifici 
operanti nell'Istituto, con particolare 
riguardo alla scuola primaria; per il 
coordinamento delle attività di 
documentazione educativa e organizzativa; 
supporta il lavoro del D.S. nelle riunioni 
periodiche di staff. Docente secondo 
collaboratore: dott.ssa Monchi Cristina

Funzioni strumentali: a) PTOF; b) INVALSI-
RAV; c) Inclusione; d) Orientamento. a) FS 
“PTOF”: coordina il lavoro per la gestione, la 
stesura e l’aggiornamento del PTOF, fino 
alla verifica. Coordina progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa. 
Docente: Ferri Violetta (referente) - 
commissione PTOF: Cristina Monchi, Teresa 
Morari e Raffaella Barozzi b) FS "INVALSI e 
RAV": raccoglie e analizza i dati 
sull'andamento scolastico degli alunni al 
fine di valutare l’azione educativa e 
didattica nel tempo; organizza e coordina le 
attività relative alle prove INVALSI, propone 
azioni correttive e di miglioramento. 
Sovrintende il processo di autovalutazione 
e propone obiettivi di miglioramento della 
performance d’Istituto (PdM). Docenti: Ferri 
Violetta - Popolla Maria Antonietta c) FS “ 
Inclusione”: ha la funzione di rilevare 

Funzione strumentale 5
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situazioni di svantaggio, coordinare e 
monitorare progetti di recupero; coordina e 
cura i rapporti tra gli operatori socio-
sanitari, la scuola e le famiglie 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. Docenti: 
Marzola Silla - Auditore Rossana d) FS 
“Orientamento”: sovrintende i progetti e le 
attività relative all'orientamento alle scuole 
secondarie di I° grado. Partecipa alle 
attività in rete. Docente: Altafini Paola

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 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 Ficarolo: Baccaglini 
Rossella Scuola primaria di Gaiba: Morari 
Teresa Silvia Scuola primaria di Stienta: 
Reale Giulia Scuola secondaria di primo 
grado di Ficarolo: Bombonato Letizia Scuola 

Responsabile di plesso 8
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secondaria di primo grado 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

Team digitale
Docenti: Pirani Ilenia, Lipari Cristina, Morari 
Teresa Sig.ra Liberale Letizia

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

I coordinatori per l'educazione civica 
parteciperanno a specifiche azioni 
formative e misure di accompagnamento 
predisposte dall'Ufficio Scolastico 
Regionale. I referenti formeranno 
successivamente gli altri docenti 
dell'istituto mediante azioni di tutoraggio e 
supporto ai colleghi. Coordineranno le fasi 
di progettazione e realizzazione di specifici 
percorsi di Educazione Civica attraverso la 
realizzazione di attività coerenti con il 
PTOF. Docenti: Popolla Maria Antonietta e 
Reale Giulia per la scuola primaria. 
Valentini Serena e Marzola Silla per la 
scuola secondaria di I grado.

4

La scuola ha individuato due nuove figure 
organizzative: a) un referente generale 
COVID19 per la scuola. Il referente generale 

Referenti COVID 8
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ha la funzione di collegamento diretto tra la 
scuola e il Dipartimento di Prevenzione 
(DdP) dell'ASL 5, nelle segnalazioni di casi 
problematici. Per agevolare le attività di 
contact tracing, il referente per COVID19 
dovrà: a) fornire l’elenco degli studenti 
della classe in cui si è verificato il caso 
confermato; b)fornire l’elenco degli 
insegnati/educatori che hanno svolto 
l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso 
confermato; c)fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi. 
Docente: Lipari Cristina b) referente di 
plesso per COVID19. Il referente di plesso 
riporta al referente generale COVID19 se si 
verificano le condizioni di casi sospetti o un 
numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe. Docenti referenti di 
plesso per COVID19: Lizzio Rosanna 
(infanzia Ficarolo), Pirani Ilenia (infanzia 
Salara), Morari Teresa (primaria Gaiba), 
Popolla Maria Antonietta (primaria 
Ficarolo), Bianchi Stefania (primaria Salara), 
Monchi Cristina (primaria Stienta), Lipari 
Cristina (secondaria di I grado Stienta), 
Bombonato Letizia (secondaria di I grado 
Ficarolo)

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

Un docente di potenziamento è destinato 
alla scuola primaria di Stienta e all'interno 
dell'organico dell'autonomia svolge attività 
curricolari e attività di potenziamento. 
Quattro docenti assunti con contratto 
COVID (n. 2 unita a 24 h e 2 unità a 12 h) 
hanno principalmente la funzione di 
garantire l'attività didattica durante il 
periodo dell'emergenza sanitaria da 
COVID19.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il docente assunto con contratto COVID, ha 
principalmente la funzione di garantire 
l'attività didattica durante il periodo 
dell'emergenza sanitaria da COVID19.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

L'organico dell'autonomia alla scuola 
secondaria di primo grado prevede: - un 
distaccamento di matematica utilizzato per 
la funzione di vicariato (12h di vicariato) - 
un potenziamento di matematica che verrà 
utilizzato per attività di insegnamento, 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

2
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potenziamento e sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•
Vicariato•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il docente assunto con contratto COVID, ha 
principalmente la funzione di garantire 
l'attività didattica durante il periodo 
dell'emergenza sanitaria da COVID19.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore Amministrativo: ha la responsabilità di 
sovrintendere allo svolgimento di tutte le pratiche 
amministrative e contabili della scuola e di curare i rapporti 
con i fornitori qualificati.

Registro online 
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=roic823007 
Pagelle on line 
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=roic823007 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

68



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
STIENTA

Modulistica da sito scolastico 
https://icstienta.edu.it/genitori/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 1. INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

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

 

 2. FORMAZIONE SICUREZZA

Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge. 
(Decreto Legislativo 81/2008).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 3. INCLUSIONE

Corsi: 1) “Disturbo dello spettro autistico: elementi per la progettazione di attività educative 
nella scuola primaria” 2) “Strumenti per una didattica inclusiva”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari
Corsi 1) docenti della primaria 2)docenti non specializzati con 
posto di sostegno nell'as2020/21

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 4. EDUCAZIONE CIVICA

I docenti saranno formati sui seguenti nuclei tematici: 1. conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la condivisione e 
la promozione dei principi di legalità; 2. cittadinanza attiva e digitale; 3. sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Referenti di Educazione Civica

Modalità di lavoro Modalità telematica svolta a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 5. CLASSROOM E APPLICATIVI GSUITE
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Formazione a distanza (meet) sugli applicativi Gsuite e loro integrazione in Classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Modalità telematica svolta a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 6. GESTIONE PROGETTI PON

Formazione sulle funzionalità della piattaforma GPU (inserimento e gestione 
documentazione)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti con attività di supporto alla segretria

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 7. BULLISMO E CYBERBULLISMO

Corso di formazione in modalità a distanza per i referenti del bullismo e cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Referente bullismo e cyberbullismo
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 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 Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Modalità telematica a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 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 rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DI BASE PER LA GESTIONE DI ACCOUNT GSUITE PER DOCENTI E STUDENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PROGETTI PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

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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