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1.  IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa). — 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la 

partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile 

annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati 

a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 

corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, non- ché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti 

di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’arti- colo 1, comma 334, della 

legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani 

di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal 

consiglio d’istituto. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli 

enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori 

e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». (Legge 107 del 13 luglio 2015, c. 14). 

 

 
2. L’ ISTITUTO COMPRENSIVO VR 13 - “PRIMO LEVI” 
L’Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di 1° grado “Primo Levi” è costituito dalle 

seguenti scuole: 

- primaria “A. Cesari" di Cadidavid 

- primaria "Le Risorgive" Fracazzole di Cadidavid 

- primaria “L. Milani” Palazzina, quartiere Borgo Roma 

- secondaria di 1° grado "E. Salgari" di Cadidavid 

- secondaria di 1° grado "E. Salgari" succursale Palazzina, quartiere Borgo Roma. 

Le scuole sono situate nel comune di Verona, localizzate in due zone specifiche nella cintura periferica 

a sud della città. La sede dell'Istituto Comprensivo con la secondaria di 1° grado “Salgari" e le due 

scuole Primarie “Cesari” e “Le Risorgive” sono collocate sulla direttiva Verona-Isola della Scala, mentre 

la scuola secondaria succursale e la primaria Milani sono collocate ai confini con il comune di San 

Giovanni Lupatoto. Per tale posizione queste ultime scuole accolgono alunni provenienti oltre che dal 

quartiere di Borgo Roma anche dal comune di San Giovanni Lupatoto. In particolare la scuola Primaria 

Milani, che sul territorio della città è riconosciuta come scuola con un alto indice di integrazione, è 

molto richiesta e consigliata anche da alcuni servizi sanitari del territorio. 

 

 
3. IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
Le finalità educative alle quali ogni azione didattica del nostro istituto afferisce, tengono conto dello 

sviluppo individuale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei loro diversi percorsi 

di sviluppo affettivo, corporeo, relazionale, sociale, etico, estetico e cognitivo e dei differenti ambienti 

e agenzie educative all’interno dei quali tale sviluppo si concretizza. Particolare attenzione viene posta 

nei confronti dell’ambiente familiare per cui è estremamente rilevante ogni azione che contribuisca alla 
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costruzione e al mantenimento di rapporti di comunicazione aperti, consapevoli, positivi e produttivi tra 

la scuola e la famiglia.1 

Le finalità educative del nostro Istituto sono il risultato di percorsi di riflessione comuni tra scuola, 

genitori e territorio e prassi educative poste in atto nel corso degli anni dai docenti. Esse cercano di 

rispecchiare l’intreccio vitale tra i cambiamenti della società civile, gli stimoli della collettività e uno 

stile educativo ecologico e perciò rispettoso della persona e dell’ambiente nel quale gli alunni  agiscono 

e vivono.2 

 
         3.1   Le finalità educative: La scuola dell’inclusione 

I docenti dell’Istituto individuano nella didattica inclusiva il principale strumento per realizzare una 

scuola “di tutti e di ciascuno” (Indicazioni Nazionali 2012). Tale prospettiva “impone” di ripensare alle 

scelte metodologiche non solo “tenendo conto”, bensì partendo dagli “ultimi” e intercettandone i bisogni 

concreti, al fine di elaborare dei percorsi personalizzati e/o individualizzati che favoriscano il successo 

scolastico di tutti/e. In questo modo le programmazioni definite speciali vengono ricondotte nell’ambito 

della “normale” progettazione di classe. La didattica inclusiva si avvale, infatti, di scelte metodologiche 

e di strategie di intervento che favoriscono l’apprendimento di tutti gli alunni. Tale scelta è in linea con 

le Indicazioni Nazionali che a questo proposito, oltre a ricordare la “particolare attenzione alle disabilità 

e ad ogni fragilità” ribadiscono la “particolare cura” che deve essere “riservata agli allievi con 

disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da 

considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa”. 

L’idea che ha guidato la costruzione del Curricolo nel nostro Istituto è stata perciò quella di ricollocare 

al centro della riflessione didattico-pedagogica il tema dell’inclusione.  

Pertanto gli interventi didattici sono definiti tenendo conto degli aspetti relazionali, della cura 

dell’ambiente per l’apprendimento, delle scelte metodologiche efficaci, delle opportunità offerte dalle 

tecnologie e dei diversi mediatori.  

 
         3.2  Le finalità educative: La responsabilità docente nella scuola dell’inclusione 

La scuola dell’inclusione chiama in causa la responsabilità di ciascun insegnante, in quanto responsabile 

“della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento” (D.P.R. 275/99). 

Essere responsabile dell’apprendimento significa per un docente riconoscere che è necessario: 

 attivarsi per conoscere e acquisire informazioni sulla storia personale di ciascun alunno e sul 

contesto socio/familiare in modo da avere chiaro da dove partire per la stesura del curricolo 

didattico-educativo, 

 raccogliere informazioni che riguardano i ritmi di apprendimento, lo stile cognitivo, i 

prerequisiti e le capacità di ogni alunno/a, 

 conoscere il percorso scolastico effettuato, 

 rilevare la tipologia di relazioni e la dinamica del gruppo in cui è inserito ciascun/a alunno/a, 

 condividere con gli altri docenti del team/Consiglio di Classe la responsabilità intesa come 

corresponsabilità educativa, 

 porsi in un atteggiamento di ascolto e prendersi cura degli alunni, 

 farsi carico della progettazione, delle metodologie e delle strategie per raggiungere i traguardi 

dichiarati. In caso di mancato raggiungimento degli stessi da parte anche di un solo alunno, 

essere responsabile per un docente significa valutare il proprio lavoro per ripensarlo 

(autovalutazione della didattica) e ritararlo mutando, se necessario, strumenti e strategie. 

 

 
                                                           
1

Dalle Indicazioni nazionali “[…] Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola 

è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 
famiglie.” 
2

Dalla legge 107 /15 comma 1: 

“Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle 

studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 
per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale dei 

diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  

didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini, la  presente  legge  da'  piena  attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  

all'articolo  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria”. 
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Il concetto di responsabilità è inoltre correlato a un’idea etica della figura del docente perché: 

 essere responsabile, ovvero rispondere dell’apprendimento di ogni alunno è un “dovere” di ciascun 

docente, un obbligo che egli stesso ha scelto per sé stesso nel momento in cui ha deciso di 

intraprendere questo lavoro; 

 la responsabilità chiama in causa l’autenticità del docente, il suo modo di essere, in quanto egli - 

prima del suo sapere e della sua capacità di insegnare - porta in classe sé stesso; 

 il docente ha la responsabilità di costituire un esempio per l’alunno e di trasmettergli, attraverso il 

proprio modo di essere, i valori fondamentali (il rispetto per l’altro, la condivisione…), instaurando 

un clima positivo che permetta a tutti/ gli/le alunni/e di potersi esprimere al meglio. 

 

         3.3  Le finalità educative: La scuola come ambiente per l’apprendimento 

Per attuare una didattica inclusiva e correlata alla responsabilità della progettazione del docente, 

l’Istituto individua alcune pratiche ritenute particolarmente significative ai fini della costruzione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze dichiarate in uscita dal primo ciclo di istruzione. 

Tali pratiche didattiche sottendono a scelte metodologiche caratterizzate da: 

 processi di interazione e di comunicazione aperti ed efficaci, in termini di scambio e di confronto, 

tra docente e studente. Questo perché la conoscenza non procede per pura “trasmissione”, ma viene 

costruita progressivamente in un contesto sociale (comunità di apprendimento). Il docente non è 

perciò un “trasmettitore” di nozioni e contenuti, bensì il suo ruolo sarà quello di facilitare il 

processo di apprendimento; 

 intenzionalità di stimolare la motivazione e il coinvolgimento degli alunni, anche attraverso la 

valorizzazione delle loro esperienze e delle conoscenze pregresse. Motivazione e coinvolgimento 

costituiscono infatti i due presupposti essenziali per lo sviluppo delle competenze. Nel processo di 

costruzione delle conoscenze è molto importante far emergere – attraverso il dialogo, l’interazione, 

la discussione guidata- ciò che gli studenti conoscono e pensano, al fine di ancorarvi nuovi 

contenuti e di dare senso agli apprendimenti; 

 attuazione di interventi mirati nei riguardi di tutte le fragilità, affinché esse non diventino 

disuguaglianze. In quest’ambito rientrano tutte le scelte metodologiche che promuovono 

l’accoglienza, l’inclusione, l’ascolto attivo degli alunni al fine di intercettarne i bisogni cognitivi e 

formativi, la predisposizione di percorsi specifici per dare una adeguata risposta alle differenti 

necessità; 

 predisposizione di contesti che favoriscano l’apprendimento per scoperta e l’esplorazione. In 

questa prospettiva diventa centrale promuovere la metodologia della ricerca come 

problematizzazione della realtà, poiché tale approccio consente di offrire spazi per porre problemi 

significativi e per sollevare domande di senso, cioè domande legittime che stimolano varie piste di 

indagine, aprono orizzonti, mettono in discussione le conoscenze già elaborate, pongono problemi 

e non sempre prevedono una risposta, stimolano la ricerca di soluzioni originali; 

 una attenzione particolare nei confronti della dimensione affettiva /emozionale/ relazionale 

dell’apprendimento considerando la complessità e la “multidimensionalità” della persona che 

apprende. Per questo è di fondamentale rilevanza predisporre contesti in cui non sia solo la “mente” 

ad essere stimolata, ma vengano attivate tutte le componenti della personalità e la totalità dei sensi. 

Da un punto di vista didattico, questa prospettiva valorizza le pratiche che prevedono aperture 

verso l’interdisciplinarietà; inoltre sottolinea l’importanza della corporeità nel processo di 

conoscenza, privilegiando perciò tutti quegli approcci didattici che si avvalgono, per esempio, di 

giochi e di esperienze dirette in cui il corpo viene valorizzato come “strumento di apprendimento”; 

 attuazione di pratiche didattiche che incoraggiano l’apprendimento collaborativo, nella 

consapevolezza che “imparare” non è solo un processo individuale, ma la dimensione sociale  

svolge un ruolo di enorme rilevanza. Sia nell’ambito del gruppo classe che all’interno di gruppi di 

lavoro eterogenei per età, possono essere di volta in volta predisposti contesti in cui gli alunni 

cooperano, collaborano, si confrontano, lavorano in gruppo, si aiutano reciprocamente, assumono 

responsabilità rispetto al gruppo…; 

 progettazione di attività che promuovono la consapevolezza del proprio modo di apprendere, 

rendendo gli alunni attivi e protagonisti rispetto al proprio percorso di apprendimento. Rientrano 

in questa prospettiva tutte quelle azioni didattiche, come ad esempio l’autoregolazione, che 

promuovono “l’imparare a imparare” e conducono l’alunno ad essere consapevole del proprio stile 

cognitivo, a riflettere su come impara e a sviluppare gradualmente autonomia nello studio; 
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 realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e per attivare 

processi di riflessione sull’esecutività. L’attivazione di laboratori ben organizzati (relativi a 

qualsiasi disciplina, oppure interdisciplinari) promuove la ricerca e l’apprendimento per scoperta e, 

inoltre, si accorda con la didattica inclusiva poiché stimola il coinvolgimento di tutti gli alunni, 

ravviva la partecipazione e il confronto mediante la discussione e il dialogo tra pari; 

 scelta di strumenti e mediatori didattici che facilitano l’apprendimento. La didattica inclusiva si 

realizza attraverso la progettazione di attività che ricorrono principalmente: 

 all’esperienza diretta e alla valorizzazione del territorio come risorsa per l’apprendimento (gite 

e uscite), oppure agli esperimenti scientifici (mediatori attivi); 

 ai giochi, alle drammatizzazioni, alle simulazioni (mediatori analogici); 

 all’uso dei codici simbolici e dei mediatori tradizionali (matematici e linguistici) supportato 

sempre da immagini, fotografie, schemi, mappe, carte geografiche, power point…); 

 all’uso delle nuove tecnologie (LIM, PC per alunni, piattaforma informatica…) per facilitare 

l’apprendimento di tutti e promuovere competenze multimediali. 

 

         3.4.  Le finalità educative: La scuola della formazione 3 

La scuola orienta la propria azione educativa per sviluppare negli alunni e nelle alunne la capacità di: 

 riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e cognitiva e 

divenire man mano sempre più consapevoli che l’interdipendenza esistente tra questi aspetti porta 

ad una coscienza maggiore di sé, dell’unità ecologica tra il corpo e la mente; 

 abituarsi a riflettere con spirito critico sulle affermazioni e sulle conoscenze e sulle considerazioni 

necessarie per prendere una decisione, sviluppando in tal senso una propensione ad una cittadinanza 

consapevole e attiva secondo le regole proprie della democrazia; 

 avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i 

comportamenti individuali, umani e sociali, alla luce di parametri derivati dai valori che ispirano la 

convivenza civile e che sono sanciti dalla Costituzione Italiana; 

 saper orientare le proprie scelte di vita sulla base delle competenze acquisite sia dal punto di vista 

culturale che civile ed etico; 

 essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il proprio apporto 

personale alla realizzazione di un clima relazionale positivo nel proprio ambiente.4 

 avere consapevolezza delle proprie capacità ed essere motivati, sulla base di esse, delle relazioni 

affettive e sociali, della propria crescente responsabilità, a immaginare, progettare e iniziare a 

realizzare il proprio futuro. 

 

         3.5  Le finalità educative: La scuola della continuità 

La continuità è un valore e al contempo una finalità educativa. Attraverso essa si vuole contribuire alla 

crescita di ogni bambino e bambina, ragazza e ragazzo, facendo comprendere e sperimentare il fatto che 

ognuno vive, sviluppa le proprie potenzialità e matura in un ambiente che muta velocemente e che è 

nello stesso tempo agente di cambiamento personale. 

La scuola della continuità valorizza i processi di cambiamento, in un contesto dinamico e cooperativo, 

attraverso la riflessione e il confronto con adulti e/o tra pari, in ambienti diversi. Perciò la continuità si 

realizza non solo nei momenti di passaggio tra un segmento scolastico e l’altro, ma anche nell’agito 

quotidiano, nelle esperienze che attivano la metacognizione. 

Il nostro Istituto mette in atto esperienze di continuità di vario tipo: 

 continuità fra i gradi scolastici (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado). Essa si attua attraverso la costruzione di percorsi di passaggio tra un segmento scolastico e 

l’altro e l’avvio di attività di “prestiti professionali”, in termini di collaborazione tra docenti della 

scuola primaria e secondaria, soprattutto in ordine all’implementazione dell’indirizzo musicale. 

 continuità nelle esperienze formative che si progettano e si vivono nel percorso curricolare. 

 continuità di dialogo tra scuola e famiglia. È questa una continuità che trova un duplice valore: da 

un lato permette il proseguimento e la condivisione del “discorso educativo” creando ambienti 

                                                           
3Dalle Indicazioni nazionali:“[…]La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”. 
4Dalle Indicazioni nazionali “[…] ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma que-

sta stessa società bisogna crearla continuamente insieme”. 
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formativi contigui dal punto di vista degli scopi; dall’altro consente agli alunni e alle alunne di 

riconoscere una comunità di intenti nel dialogo che la scuola e la famiglia vanno costruendo.  

 

 

4.  IL CANTIERE DEL CURRICOLO: UN LABORATORIO DI RIFLESSIONE 

PERMANENTE 

Il nostro Istituto ha assunto la metafora del Cantiere per significare il processo di costruzione del 

Curricolo. Tale processo, per sua natura, non si può mai considerare concluso poiché il Curricolo ha la 

finalità di intercettare e rispondere ai bisogni degli alunni concreti e reali, i quali si differenziano e 

cambiano così come evolve di continuo la società che costituisce il loro contesto di vita. 

In questa prospettiva, mutevole e dinamica, la Costruzione del Curricolo si connota come un cantiere 

sempre aperto, un laboratorio di riflessione permanente “attraverso il quale si sviluppano e si 

realizzano la ricerca e l’innovazione educativa”, come suggeriscono le Indicazioni Nazionali 2012. 

Da questa premessa, la Costruzione del Curricolo assume nel nostro Istituto le seguenti caratteristiche: 

- è un processo e, come tale, in continuo divenire. Il Curricolo è una struttura flessibile e “aperta”, 

pensata per includere, accogliere e rispondere ai differenti bisogni degli alunni in formazione; 

- è un’indagine in cui tutti i docenti, procedendo dal basso verso l’alto e utilizzando l'approccio della 

ricerca/azione, si interrogano, pensano, valutano e risignificano le azioni e le pratiche didattiche,  

attraverso momenti istituzionalizzati di scambio e confronto reciproco; 

- fa riferimento agli alunni concreti presenti nell'Istituto, cercando di superare la visione dell'alunno 

“ideale” e “astratto” come referente dell'azione didattica. Questa impostazione “impone” ai docenti un 

continuo ripensamento dei vari interventi didattici, al fine di promuovere una scuola inclusiva e di tutti, 

la quale si faccia carico di coloro che sono in maggiore difficoltà (alunni certificati, con difficoltà varie 

di apprendimento, con svantaggi socio/economici, alunni provenienti da altri Paesi…); 

- si realizza e prende forma attraverso la partecipazione attiva dei docenti alla riflessione sulle pratiche 

e alla progettazione nei dipartimenti e/o nei diversi gruppi di lavoro (programmazione in team, ecc.). 

Il Curricolo, così come si va delineando, si compone di due aspetti verso i quali convergono la riflessione 

e la progettualità dei docenti: 

1. il fronte della trasversalità, che si concretizza nell’assumere i Progetti Fondamentali dell’Istituto 

(Sostenibilità, Musica in Continuità, Autoregolazione…) come parte strutturale del Curricolo, 

nonché nella progettazione e nella realizzazione di Esperienze Formative. Quest’ultime 

consentono di dare significato agli apprendimenti in quanto sono correlate ai bisogni formativi degli 

alunni e affrontano i vari argomenti come quadri d’insieme, ossia nuclei di conoscenza organici in 

cui le discipline dialogano e si intrecciano anziché rimanere separate e frammentate; 

2.  il fronte della disciplinarietà, che si realizza attraverso una profonda revisione, da parte dei docenti, 

dei traguardi e degli obiettivi delle varie discipline in funzione di una didattica per competenze. In 

questa nuova prospettiva ciascuna disciplina, valorizzando la propria specificità, viene utilizzata 

come strumento per conoscere la realtà e il mondo in cui gli alunni vivono. 

Entrambi gli aspetti sono pensati nel loro sviluppo in verticale. 

 

 

5.  LE COMPETENZE D’ISTITUTO 

Le Competenze d’istituto rappresentano i principi generali verso i quali si orientano, nelle diverse forme, 

tutte le attività didattiche, pedagogiche e di costruzione del sapere svolte nell’Istituto Comprensivo VR 

13. 

Il Collegio dei docenti, attraverso il gruppo di lavoro sul Curricolo, ha individuato le Competenze 

d’istituto. Il Gruppo di lavoro ha utilizzato per tale elaborazione i materiali prodotti negli anni dal 

Collegio docenti e il Documento delle Indicazioni Nazionali. 

 

Macro-competenza d’Istituto 
Lo studente, al termine del primo ciclo, utilizza gli strumenti di conoscenza e gli apprendimenti per 

comprendere se stesso e gli altri ed è in grado di affrontare in autonomia, con consapevolezza e con 

responsabilità le situazioni tipiche della propria età, esprimendo la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni. 

Per lo sviluppo di questa macro-competenza è necessario promuovere e incrementare le competenze 

sotto elencate (comunicazione, autonomia, responsabilità…) concretizzando in attività didattiche le 
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azioni indicate per ciascuna competenza. Le competenze indicate indirizzano le programmazioni 

curricolari della scuola primaria e secondaria. 

 

Competenza: Comunicazione / Relazione 

 Proporre situazioni e contesti in cui gli alunni: 

o si interrogano e riflettono per capire se stessi, gli altri e il mondo, alla ricerca di senso; 

o si confrontano per ricercare significati e condividere possibili schemi di comprensione della 

realtà. 

 Sollecitare a un’attenta riflessione sull’ “essere gruppo”. 

 Stimolare la riflessione su quegli atteggiamenti che possano violare la dignità della persona e il 

rispetto reciproco. 

 Creare favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei. 

 Avviare alla messa in atto di comportamenti corretti e rispettosi. 

 Guidare nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici 

forme (informazioni, modelli delle fiction, pubblicità, cartoni animati …..). 

 Promuovere situazioni in cui si impara a: 

o valorizzare i diversi punti di vista; 

o confrontarsi con gli altri, a comunicare e a collaborare per la costruzione del bene comune. 

 

Competenza: Autonomia 

 Promuovere la Cura di sé. 

 Stimolare la conoscenza e la comprensione di se stessi nelle diverse dimensioni e attraverso tutte 

le discipline e i momenti educativi (viaggi d’istruzione, uscite didattiche, laboratori, mensa, 

ricreazione…). 

 Promuovere attività per far assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento. 

 Sviluppare al meglio le proprie inclinazioni in modo da esprimere attraverso vari canali le 

potenzialità e i talenti personali. 

 Proporre situazioni e contesti in cui gli alunni diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene 

di cui prendersi cura. 

 Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a saperle 

gestire. 

 Promuovere “l’imparare ad imparare”, predisponendo contesti di apprendimento per attivare 

processi metacognitivi e di autovalutazione che permettano allo studente di riconoscere il proprio 

stile d’apprendimento, di essere consapevole dei propri processi e delle proprie difficoltà e 

potenzialità, di attivare consapevolmente le migliori strategie per il perseguimento del proprio 

obiettivo. 

 Favorire l’autoregolazione, quale capacità di darsi degli obiettivi e perseguirli attivando i 

comportamenti e le strategie più adatte. 

 Avviare a costruire un proprio progetto di vita. 

 Sperimentare situazioni di studio per sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della 

conoscenza e per imparare a collaborare con gli altri. 

 

Competenza: Responsabilità / Cittadinanza 

 Sollecitare alla cura verso l’altro in una dimensione di apertura inclusiva. 

 Proporre situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono sul senso e sulle conseguenze delle proprie 

azioni e scelte. 

 Promuovere il primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel 

portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti e degli ambienti. 

 Sostenere e incoraggiare il senso della legalità e l’etica della responsabilità verso il bene collettivo. 

 Promuovere la cittadinanza attiva: saper attivarsi, prendere iniziative ed elaborare idee per il 

continuo miglioramento del proprio contesto di vita. 

 Condurre l’alunno ad interrogarsi sulle grandi questioni del nostro tempo come l’incontro tra 

culture diverse, l’ambiente, l’uso delle risorse del pianeta, come dare a tutti le stesse opportunità 

economiche e sociali. 
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 Promuovere situazioni di apprendimento in cui l’alunno possa conoscere la Costituzione della 

Repubblica italiana. 

 

Competenza: Elaborazione 

 Proporre situazioni e contesti in cui gli alunni possano esercitare ed esprimere: 

o il pensiero analitico e critico 

o la fantasia e il pensiero originale 

o il rigore e la ricchezza dell’interpretare e dell’argomentare.   

 Proporre situazioni in cui far sperimentare il metodo scientifico per tentativi ed errori attraverso 

l’osservazione, la formulazione di ipotesi e la loro conseguente verifica. 

 Valorizzare l’errore come strumento di conoscenza. 

 Sperimentare situazioni di studio per : 

o sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della conoscenza 

o cogliere la complessità attraverso un approccio che valorizzi i diversi punti di vista. 

 Sviluppare la consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 

non si prestano a spiegazioni univoche. 

 Attivare nella didattica percorsi per far cogliere la trasversalità delle discipline intese non come 

territori dai confini rigidi ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. 

 Far acquisire la capacità di usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

distinguere le informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento e verifica. 

 

6. ESPERIENZE FORMATIVE 

Nella Costruzione del Curricolo è stata avviata la ricerca e la sperimentazione di Esperienze Formative 

di grande portata educativa e indispensabili per rispondere ai bisogni di sviluppo e crescita degli alunni. 

Tale ricerca recupera le azioni più significative messe in atto nella scuola e coinvolge i docenti di tutte 

le discipline. Essa inoltre si configura come ricerca/azione in una prospettiva che, procedendo dal 

BASSO verso l’ALTO, analizza e riflette su alcune pratiche consolidate per svilupparle ulteriormente in 

nuova prospettiva. 

In questa nuova ottica la riflessione sulle Esperienze Formative promuove: 

 l’unitarietà dei Saperi e il superamento della frammentazione delle conoscenze.  

Tale approccio pluridisciplinare è ancorato alle riflessioni sulle discipline presenti nelle “Indicazioni per 

il Curricolo 2012”. Nel capitolo dedicato all’Organizzazione del Curricolo viene esplicitato che  

“I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i me-

todi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argo-

menti distanti dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. Le discipline, così come noi le 

conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non hanno 

alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento”5.  

“ La scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla 

varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione(…)”6e, nel paragrafo Per un nuovo 

Umanesimo, viene precisato che uno degli obiettivi prioritari della scuola è quello di “insegnare a ri-

comporre i grandi oggetti della conoscenza – l’universo, il pianeta, la natura,(…) la storia, - in una 

prospettiva complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi 

quadri d’insieme”7.  

 un “cambiamento culturale” che favorisca il passaggio da un’idea di disciplina concepita come 

materia ad un’altra che la intenda come strumento per leggere, problematizzare e interpretare la realtà.  

 l’innovazione educativa, nonché la ricerca e la sperimentazione attraverso una progettazione 

condivisa e pensata. Tale innovazione costituisce il traguardo verso cui è orientata la riflessione del 

Collegio dei docenti. 

                                                           
5 Indicazioni Nazionali, Organizzazione del curricolo -Aree disciplinari e Discipline - pag 17 
6 Indicazioni Nazionali, Cultura,scuola,persona –La scuola nel nuovo scenario - pag.7 
7 Indicazioni Nazionali, Cultura,scuola,persona – Per un nuovo umanesimo – pag 11 
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Le prime Esperienze Formative oggetto di sperimentazione sono le seguenti: 

 LA STORIA PERSONALE  

 L’APPRENDIMENTO DELLA LETTO/SCRITTURA  

 IL TERRITORIO VICINO  

 CONOSCENZA DI VERONA  

 EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’  

 EDUCAZIONE ALL’ ALIMENTAZIONE 

 CONTINUITA’ CON LA MUSICA  

 SOSTENIBILITA’  

 

7.  IL PATRIMONIO DELLA SCUOLA: LE PROGETTUALITA' FONDAMENTALI  

Le progettualità fondamentali, patrimonio della scuola, che identificano il nostro istituto sono: 

- IL PERCORSO ORIENTANTE: AUTOREGOLAZIONE E ORIENTAMENTO 

- INCLUSIONE E BISOGNI SPECIALI 

- CURRICOLO IN CONTINUITA’ CON LA MUSICA 

- LE COMPETENZE DI LETTURA E SCRITTURA IN VERTICALE 

- EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

- CONTINUITA’ 

- MULTIMEDIALITA’ 

 

         7.1. Il percorso orientante: autoregolazione e orientamento 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo attribuiscono un ruolo fondamentale ai percorsi di 

orientamento, infatti viene riportato che “….la scuola promuove un percorso nel quale ogni alunno 

possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento,…, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, 

assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita……in 

particolare la scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva articolazione  disciplinare, 

intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi…… favorisce lo sviluppo di capacità per 

imparare a……porsi obiettivi non immediati e perseguirli. 

In questo quadro di centralità dell’alunno che diventa il protagonista del proprio percorso scolastico, si 

colloca il progetto sull’Orientamento che si articola in due progetti tra loro collegati: 

 Vado al massimo, per imparare mi regolo da solo, relativo all’autoregolazione del proprio 

apprendimento scolastico 

 Prepariamoci per scegliere, riguardante la scelta del percorso scolastico formativo dopo la scuola 

secondaria di primo grado. 

Entrambe le progettualità si configurano come un unico grande itinerario di educazione all’autonomia, 

acquisita per piccoli passi e nell’ottica della continuità tra scuola primaria e secondaria. 

Inoltre concorrono alla formazione dei nostri alunni perché: 

 con il percorso di autoregolazione si cerca di rendere gli alunni capaci di fissarsi liberamente i 

propri obiettivi di apprendimento; 

 con il percorso di orientamento continua l’itinerario dell’autonomia dando agli alunni gli strumenti 

con i quali scegliere il loro futuro scolastico-formativo. 

 

         7.2 Area dell’Inclusione 

Nel documento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo viene evidenziato che “Le finalità della 

scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso 

individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia agli ambiti sociali. La 

definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche, devono sempre tenere conto della 

singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità 

e delle sue fragilità, nella fase dello sviluppo e della formazione.” 



12 

 

Risulta pertanto importante attuare interventi per il successo formativo di ciascuno, sviluppando 

l’identità e tutte le dimensioni del proprio io, in linea con le ultime normative che estendono a tutti il 

diritto della personalizzazione dell’apprendimento. 

Affinché ognuno possa perseguire il proprio percorso formativo, esprimendo il meglio di sé e partendo 

dalla sua area prossimale di sviluppo, deve essere guidato ad acquisire una crescente consapevolezza e 

autonomia, sentendosi parte di un ambiente sociale allargato, imparando a conoscersi e ad essere 

riconosciuto come persona unica ed irripetibile. 

Tale finalità è perseguita mediante relazioni significative, la predisposizione di un ambiente accogliente, 

la scelta di metodologie efficaci, il ricorso alle opportunità offerte dalle tecnologie e un apprendimento 

di qualità, utilizzando anche le forme di flessibilità previste dall’autonomia scolastica. 

Concorrono alla realizzazione di tali azioni le Funzioni strumentali al POF che nell’istituto si occupano 

dell’inclusione degli alunni con disabilità, degli alunni provenienti da altri Paesi, di quelli con Bisogni 

educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento o caratterizzati da quelle situazioni che pos-

sono portare al fallimento formativo precoce o alla dispersione scolastica. Gli insegnanti Funzioni Stru-

mentali coordinano e supportano il lavoro collegiale di tutti i docenti. 

La scuola ha istituito il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione (G.L.I.). 

Nello specifico le attività progettuali più significative risultano essere le seguenti: 

 accoglienza degli alunni provenienti da altri Paesi e interventi mirati e personalizzati che 

tengono conto del percorso scolastico effettuato nel loro paese 

 valorizzazione della cultura di provenienza e costruzione di un clima positivo 

 interventi didattici per favorire nelle classi l’inclusione degli alunni certificati ai sensi della L. 

104/92 

 attivazione di laboratori per l’integrazione organizzati dal Centro Territoriale per l’Integrazione 

 individuazione precoce dei segnali predittivi dei disturbi di apprendimento e di prestazioni 

atipiche;  

 progettazione e documentazione dei percorsi (Piani Didattici Personalizzati) per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali affinché rimanga una traccia esplicita delle osservazioni raccolte nel 

corso degli anni, delle azioni intraprese e dell’evoluzione del quadro, nell’ottica di assicurare 

uno strumento utile sia alla continuità didattica che al dialogo scuola-famiglia; 

 

         7.3  Curricolo in continuità con la musica 

“La musica è componente fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, offre 

uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 

all’acquisizione strumenti di conoscenza e autodeterminazione, alla valorizzazione della creatività e 

della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione 

fra culture diverse.” 

In quest’ottica risulta evidente che la musica rappresenta, nel nostro istituto, non solo un ponte tra 

bambini e ragazzi di diverse classi e plessi, ma soprattutto un importante strumento di collaborazione, 

cooperazione e inclusione, che favorisce in ciascun alunno lo sviluppo di sé come persona in tutte le sue 

dimensioni: affettiva, emozionale e creativa. 

Il curricolo musicale, nei vari stadi in cui si articola è unitario, e alla base di tutto il percorso esiste la 

stessa concezione della musica e delle sue finalità, ne consegue che devono essere perseguiti di livello 

in livello, anche se in modi e con profondità differenti, i medesimi obiettivi generali. 
Un primo passo per elaborare un percorso curricolare unitario è dunque quello di definire un prospetto 

essenziale di obiettivi generali che possono costituire la base sulla quale si potrà poi formulare degli 

obiettivi specifici di ciascuno stadio: 
 Esplora riconosce, discute e manipola materiali sonori di diverso tipo. 
 Esegue, da solo e in gruppo, un repertorio variato di brani vocali e strumentali. 
 Improvvisa, in modi e con scopi differenziati, esprimendo idee, immagini e sentimenti. 
 Riflette sul linguaggio musicale. 
 Ascolta, analizza e interpreta i messaggi musicali, nella varietà delle loro forme e delle loro 

funzioni. 
 Valuta la musica e sostiene le proprie opinioni con motivazioni criticamente ragionate. 
 Conosce un repertorio di opere musicali di diversi periodi storici, appartenenti anche a tradi-

zioni non occidentali. 
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Nella scuola primaria saranno preminenti gli obiettivi della scoperta e manipolazione del suono, del 

fare musica e dell’ascoltarla, nei modi e ai livelli compatibili con l’età dei ragazzi, con un’attenzione 

crescente, nell’ultimo biennio, al linguaggio specifico e al perfezionare l’uso di strumenti operativi e 

descrittivi. 
Dall’anno scolastico 2006-07 è stato attivato l’insegnamento dello strumento musicale nella scuola 

secondaria di 1° grado. Gli strumenti insegnati sono: chitarra, flauto traverso, pianoforte e percussioni. 

Le attività prevedono una parte di studio individuale dello strumento e una parte di musica d’insieme. 

L’introduzione dell’indirizzo musicale nella scuola promuove e arricchisce l’esperienza musicale. Per 

favorire la divulgazione e la pratica della cultura musicale, la scuola organizza “Incontri musicali di 

primavera” aperti alla cittadinanza.  

A partire dall’anno scolastico 2014/15, l’Istituto nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica, 

ha avviato il Progetto di introduzione della pratica musicale nella scuola primaria. 

 

         7.4  Progetto lettura nel curricolo verticale 

Nelle Indicazioni nazionali si sottolinea: “l’importanza di sviluppare le competenze linguistiche ampie 

e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della 

cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo 

scolastico in ogni settore di studio. Per realizzare queste finalità estese e trasversali, è necessario che 

l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti, che in questa 

prospettiva coordineranno le loro attività”. 

In questa prospettiva, si intende che il compito della scuola è quello di accendere gli interessi idonei a 

far emergere il bisogno e il piacere della lettura, per avviare i ragazzi alla comprensione e alla 

padronanza della complessità del fenomeno linguistico, attraverso la pianificazione di interventi 

opportuni, la pluralità di itinerari e di strategie di incentivazione all'attività di lettura mediante specifici 

progetti. Progetti che si prefiggono di inserire la lettura in più contesti e quindi non solo nell’ambito 

specifico dell'educazione linguistica. 

 

         7.5  Educazione alla sostenibilità 

L’educazione alla sostenibilità si riferisce all’Educazione Ambientale e si occupa di educare alla 

sostenibilità del pianeta, cioè di creare una sensibilità per i problemi ambientali del nostro territorio, 

considerato appartenente alla Terra. 

La finalità educativa è il progressivo sviluppo del senso di appartenenza locale e globale, di rispetto per 

il territorio e per il Pianeta attraverso piccoli gesti quotidiani “virtuosi” come andare a piedi o in 

bicicletta, spegnere la luce quando non serve, ridurre la produzione di rifiuti e fare un uso attento 

dell’acqua. 

Queste azioni, oltre ad essere comportamenti finalizzati al prendersi cura dell’ambiente e degli altri, 

hanno l’intento di sviluppare il senso di responsabilità di ognuno attraverso la consapevolezza che tutti 

possiamo contribuire a migliorare l’ambiente e a modificare i nostri stili di vita. 

Quindi educare alla sostenibilità significa: 

 Proporre azioni e contesti per: 

- Rendere la scuola (alunni, insegnanti, genitori…) un’istituzione interlocutrice con le altre istituzioni 

del territorio (culturali, amministrative, associazioni….) 

- Sostenere iniziative che vedano gli alunni sia fruitori che propositori; 

- Realizzare confronti diretti con le istituzioni (Ecosportello, 5^ Circoscrizione, AMIA, ACQUE 

VERONESI). 

 Occuparsi delle tematiche:- 

- Educazione alla mobilita’ sostenibile- 

- educazione al rispermio energetico- 

- educazione alla solidarieta’ 

- educazione al prendersi cura di… 

Tutto ciò, per realizzare un percorso partecipativo di responsabilità condivisa basato su autonomia e 

responsabilità. 

 

         7.6  Continuità tra ordini di scuola: infanzia-primaria 

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo si afferma che “lo studente è posto al centro dell’azione 

educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali…” 
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In questa prospettiva i docenti realizzano i loro progetti educativi e didattici in modo da garantire il 

diritto del bambino/ragazzo ad un percorso formativo e di apprendimento organico e completo. Tale 

percorso non può che essere unitario e coerente per attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel 

passaggio tra i diversi ordini di scuola e riconoscere la specificità e la pari dignità educativa di ogni 

grado scolastico. 

In quest’ottica si definisce la nostra idea di continuità che condivide il principio che la scuola si deve 

costruire come luogo accogliente, nel quale l’alunno possa sperimentare lo “star bene” con se stesso e 

con gli altri, in un clima di serenità anche nei momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 

         7.7  Continuità scuola primaria-secondaria 

La finalità di questo progetto è essenzialmente quella di ribadire la continuità del processo educativo tra 

la scuola primaria e secondaria per mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la 

futura esperienza scolastica. 

All’interno di questa progettualità prendono forma altri progetti che s’intersecano e s’intrecciano: 

Biblioteca, Autoregolazione, Musica e Accoglienza. 

Questi progetti costituiscono occasioni importanti a vari livelli sia per gli alunni che per gli insegnanti. 

Offrire ai ragazzi elementi con cui orientarsi fisicamente e psicologicamente, crea punti di riferimento 

importanti, soprattutto a livello emotivo, favorendo il senso di sicurezza e incoraggiando gli alunni ad 

intraprendere una “nuova avventura”. 

Anche per i docenti, questa esperienza, rappresenta un’occasione di confronto, condivisione e apertura, 

soprattutto sul piano educativo e didattico. 

 

         7.8  Multimedialità 

Gli studenti di oggi sono “nativi digitali”: venuti al mondo insieme alle nuove tecnologie ed abituati a 

nuove forme di comunicazione e di accesso alle informazioni provenienti dalla realtà esterna. 

Ed è in questo contesto che si colloca la progettualità del nostro istituto, in uno scenario di innovazione 

e ripensamento della didattica quotidiana. 

Infatti, la didattica digitale si offre ai docenti come strategia di insegnamento attivo, capace di 

valorizzare la partecipazione e l’interesse degli alunni, rendendoli protagonisti dei propri apprendimenti. 

L’educazione che utilizza le nuove tecnologie, miscelandole con i metodi canonici, dota docenti e 

studenti di strumenti che possono portare a una vera innovazione, necessaria allo sviluppo sociale e 

tecnologico della nostra società, associata, però, ad un uso critico e consapevole delle stesse. 

Infatti le Indicazioni Nazionali per il curricolo affermano “…per quanto riguarda le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario che oltre alla padronanza 

degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico 

e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle 

conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d’impiego, alle ricadute di tipo ambientale o 

sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline.” 

Gli ambiti che caratterizzano l’area della multimedialità sono i seguenti: 

 Supporto, consulenza gestione del registro elettronico 

 Supporto alla didattica della LIM e agli strumenti informatici 

L’IC13 Primo Levi dispone di diverse Lavagne Interattive Multimediali, installate nelle aule e in ap-

positi laboratori e di un notevole numero di PC notebook e desktop.  

 

 Promozione della formazione multimediale (robotica educativa) 

Ogni docente della scuola secondaria di primo grado ha a disposizione un pc tablet personale, al fine 

di stimolare lo sviluppo delle competenze digitali. L’obiettivo è quello di incentivare l’utilizzo di 

strumenti multimediali nella didattica.  

Da diversi anni, nella scuola, si sta facendo strada una nuova strategia educativa, la Robotica Educa-

tiva, che va ad aggiungersi ad altre strategie per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione 

(e nelle linee guida nazionali ed europee per lo sviluppo delle competenze digitali). Si tratta di un 

“imparare facendo” in cui i bambini/ragazzi sono condotti ad imparare problematizzando, formulando 

ipotesi, sperimentando, realizzando piccoli robot con kit appositamente predisposti e molto versatili. 

Si tratta dunque di realizzare un apposito laboratorio multimediale in cui avviare e gestire le attività 

proprie di questa nuova possibilità educativa. 
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 Piattaforma digitale su Google for Education 

Il massiccio utilizzo della rete internet da parte dei nostri alunni, oggi, coinvolge anche il ruolo edu-

cativo della scuola, che deve farsi carico di indirizzare gli studenti ad un uso consapevole di questo 

strumento. In tal senso, nella scuola primaria e secondaria, è già in corso, per molte classi, un’espe-

rienza educativa che prevede l’utilizzo di una piattaforma digitale (fornita da Google for Education) 

a cui hanno accesso il docente e gli alunni. Gli alunni possono caricare le elaborazioni che di volta in 

volta il docente richiede come compiti da eseguire a casa; allo stesso tempo il docente può controllare 

e correggere tali elaborati, verificando le modalità di interazione tra gli alunni.  

 Adesione al Progetto SIC (Safer Internet Center) – Generazioni Connesse (MIUR) 

A partire dall’ a.s. 2015/2016 l’Istituto ha aderito al Progetto Generazioni Connesse, che si pone la 

finalità di educare all'uso consapevole della rete, imparando a riconoscere i rischi ad essa legati. Il 

progetto si inserisce nel quadro delle attività svolte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca per dare attuazione all’ art 1, comma 7, lettera della legge 107 del 13 luglio 2015. 

Un gruppo di docenti ha così iniziato un percorso on-line guidato che consente di: 

I.  riflettere sull’approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e all’integrazione delle tec-

nologie digitali nella didattica; 

II.  usufruire di strumenti, materiali e incontri di formazione per docenti, a seconda del livello di 

bisogno rilevato nel percorso suggerito. 

 

Inoltre l’Istituto si sta dotando di una Policy di e-safety riconosciuta dal MIUR (pubblicato sul sito di 

Istituto), costruita in modo partecipato e basata sulla propria realtà attraverso l’uso di strumenti di auto-

valutazione predisposti dal Progetto. 
 

 FONDI PON 

L’Istituto ha ampliato e potenziato le infrastrutture di rete LAN/WLAN, portando la connettività senza 

fili in tutte le aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali. Gli interventi sono 

stati finanziati con Fondi Strutturali Europei - PON FESR 9035 2014-2020 (Progetto 10.8.1.A1-FESR-

PON-VE-2015-60) – per la scuola, destinati allo sviluppo di competenze ed ambienti per l’apprendi-

mento. 

 

8. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO: STRUMENTI, METODI E CRIETRI 

DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

L’ Istituto ha, nel corso degli anni, posto attenzione alla dimensione valutativa come parte integrante del 

processo di insegnamento/apprendimento. 

La valutazione assume le seguenti caratteristiche: 

- Formativa: è uno strumento che serve all'insegnante per orientare lo studente, guidando l'alunno a 

esplorare se stesso riconoscendo i propri limiti e i propri punti di forza, perseguendo un'obiettiva 

conoscenza di sé come requisito indispensabile per agire razionalmente nel contesto reale. 

- Complessa poiché, connotandosi come valutazione delle competenze, non si esaurisce nella 

valutazione delle sole conoscenze e abilità, né nei prodotti (compiti autentici), per quanto quest’ultimi 

possano mettere in campo delle competenze. La valutazione complessa allarga lo sguardo ai processi 

dell’apprendimento fino a cogliere la sfera motivazionale e degli atteggiamenti. Per questo motivo 

essa si avvale di una molteplicità di strumenti valutativi: i compiti autentici e le rubriche di 

prestazione, gli strumenti osservativi che consentono di monitorare i processi, le strategie 

autovalutative utilizzate dai singoli alunni o da gruppi di alunni, la valutazione dei pari, le rubriche 

di competenza…. 

- Graduale: il processo valutativo comprende diverse fasi (iniziale, in itinere, finale), ciascuna con 

diversi scopi, ma che contribuiscono tutte a determinare la valutazione conclusiva. Si concentra sul 

processo, in modo da verificare la bontà del percorso seguito dagli studenti offrendo l'opportunità di 

perfezionarlo o reindirizzarlo, integrandosi nella programmazione e divenendo di fatto strumento di 

autovalutazione anche per il docente. 

- Trasparente: i docenti si curano di esplicitare i criteri di valutazione adottati, fornendo indicazioni che 

guidano lo studente a migliorare le proprie prestazioni. 

- Plurale: ricorre a diversi tipi di strumenti (prove strutturate, prove semistrutturate, prove non 

strutturate, test oggettivi, compiti di realtà…). 
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- Collegiale: il processo valutativo trova la sua massima espressione nel consiglio di classe/interclasse, 

che diventa il centro motore di tutta l'attività formativa e didattica di una scuola che vuole ricomporre 

le singole individualità dei docenti. 

- Riflessiva: la valutazione assume funzione metacognitiva, guidando l’alunno ad assumere la 

consapevolezza sui propri processi di apprendimento, auto-osservando e riflettendo sui propri stati 

mentali e motivazioni. 

- Dinamica: non è univoca e statica, ma soggetta a un'evoluzione nel tempo che rispecchia quella dei 

discenti. 

 

L’Istituto, nell’a.s. 2013.14, ha aderito al Progetto sperimentale Valutazione & Miglioramento realizzato 

dall’INVALSI in 423 scuole del territorio nazionale. Il Progetto si poneva la finalità di promuovere il 

miglioramento delle scuole mediante percorsi di valutazione e autovalutazione. Il punto di partenza del 

Progetto era favorire la funzione formativa della valutazione esterna attraverso l’analisi dei processi 

interni finalizzati all’autovalutazione e all’apprendimento organizzato, la restituzione di informazioni 

alle scuole e la promozione presso le istituzioni scolastiche di pratiche orientate alla lettura e 

interpretazione dei feedback ricevuti, al fine di regolare le azioni successive e attivare processi di 

miglioramento. 

Nell’a.s. 2014-2015 l’Istituto, accogliendo le indicazioni per il miglioramento derivate dal progetto 

INVALSI sopra citato, ha partecipato alla rete “Scuola Consapevole”. La rete, costituita da un gruppo 

di scuole presenti nel territorio veronese, ha affrontato tematiche relative alla valutazione delle 

competenze, con il contributo di interventi in presenza del prof. Mario Castoldi dell'Università di Torino. 

Nel periodo iniziale dell'a.s. 2015-2016 (settembre, ottobre e novembre) l’Istituto ha proseguito il 

percorso di approfondimento della tematica valutativa, coinvolgendo il Collegio Docenti. 

Il percorso formativo, condotto dal prof. Mario Castoldi, ha consentito a tutti i docenti di: 

– accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e della valutazione 

autentica, sperimentando la costruzione di compiti autentici e di rubriche di competenza e di 

strategie autovalutative da “provare” sul campo; 

– conoscere alcuni strumenti di osservazione e di autovalutazione per la valutazione delle 

competenze; 

– rielaborare le proprie  pratiche valutative in rapporto ad alcuni snodi chiave della valutazione. 
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9 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

PRIORITA’ TRAGUARDI – OBIETTIVI DEL RAV 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali   

(PRIORITA’ 1) 

Migliorare le differenze nel 

punteggio di italiano e matematica 

rispetto a scuole con contesto socio 

economico culturale simile. (ESCS). 

Ridurre la differenza in negativo 

rispetto a scuole con contesto socio 

economico culturale simile. (ESCS).  

Ridurre la varianza tra le classi. 

 

Competenze chiave e di  

cittadinanza 

(PRIORITA’ 2) 

Valutazione delle competenze chiave 

d’istituto orientate nell'ottica della 

competenza di cittadinanza. 

Migliorare i livelli delle competenze 

chiave d'Istituto orientate nell'ottica 

della competenza di cittadinanza, 

attraverso le rubriche valutative. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
PRIORITA' 1 PRIORITA' 2 

AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

1) Ridefinizione degli obiettivi di apprendimento a 

partire dai traguardi di italiano e matematica. 

 

 2) Progettare una o due Esperienze Formative nell’arco 

dell’anno 

3) Costruire uno o più compiti autentici nell’ambito delle 

Esperienze Formative, da sperimentare in classe. 

3) Costruire uno o più compiti autentici nell’ambito delle 

Esperienze Formative, da sperimentare in classe. 

4) Costruire una o più rubriche di prestazione correlate ai 

compiti autentici. 

4) Costruire una o più rubriche di prestazione correlate ai 

compiti autentici. 

 5) Utilizzare strumenti di osservazione per la valutazione 

delle competenze. 

AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 6) Attivare almeno una conversazione/discussione da 

documentare. 

AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

7) Potenziare modelli di apprendimento collaborativo (a 

coppie, gruppi,..) 

 7) Potenziare modelli di apprendimento collaborativo (a 

coppie, gruppi,...) 

AREA DI PROCESSO: CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

8) Costruire una Esperienza Formativa in continuità tra 

primaria e secondaria. 

8) Costruire una Esperienza Formativa in continuità tra 

primaria e secondaria. 

AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

9) Utilizzo delle ore delle attività funzionali per 

autoformazione, gruppi di lavoro, dipartimenti e incontri 

con esperti. 

9) Utilizzo delle ore delle attività funzionali per 

autoformazione, gruppi di lavoro, dipartimenti e incontri 

con esperti. 

AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

10) Istituzione della funzione strumentale dedicata alle 

tecnologie e alla multimedialità. 

10) Istituzione della funzione strumentale dedicata alle 

tecnologie e alla multimedialità. 

AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 11) Utilizzare le competenze dei genitori nella 

progettazione delle Esperienze Formative e nella pratica 

didattica. 
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RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 
OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

 

1) Ridefinizione degli 

obiettivi di apprendimento 

a partire dai traguardi di 

italiano e matematica. 

Stesura o revisione delle 

progettazioni curricolari 

disciplinari di italiano e di 

matematica di tutte le 

classi dell’Istituto, con 

particolare riferimento alle 

classi seconde e quinte 

delle scuole primarie e 

terze della scuola 

secondaria di primo grado. 

 Documentazione relativa 

alle progettazioni 

disciplinari. 

 

2) Progettare 1 o 2 

Esperienze Formative 

nell’arco dell’anno. 

 

Progettazione da parte del 

team/consiglio di classe 

dell'Istituto di almeno una 

Esperienza Formativa nel 

corso dell'anno. 

Numero delle Esperienze 

Formative progettate 

nell'Istituto secondo i 

criteri condivisi. 

 

Griglia di progettazione 

condivisa a livello di 

Istituto. 

 

3) Costruire uno o più 

compiti autentici 

nell’ambito 

dell’Esperienze Formative, 

da sperimentare sul campo. 

Costruzione, da parte di 

ciascun docente 

dell'Istituto, di un compito 

autentico, collegato all' 

Esperienza Formativa 

progettata. 

 

Numero di compiti 

autentici costruiti. 

 

Documentazione del 

compito mediante una 

griglia condivisa. 

 

4) Costruire rubriche di 

prestazione in relazione ai 

compiti autentici elaborati. 

Costruzione, da parte di 

ciascun docente 

dell’Istituto, di una rubrica 

di prestazione collegata al 

compito autentico 

sperimentato in classe. 

 

Numero di rubriche di 

competenza costruite. 

 

Documentazione della 

rubrica mediante una 

griglia condivisa. 

 

 

5) Utilizzare strumenti di 

osservazione per la 

valutazione delle 

competenze. 

 

Utilizzo da parte di ciascun 

docente di uno o più 

strumenti di osservazione 

dei processi– compresa 

qualche strategia 

autovalutativa – proposti 

dal prof. Castoldi nel corso 

dei tre incontri in plenaria. 

 

Numero di strumenti 

autovalutativi e di 

osservazione realizzati. 

 

Documentazione prodotta. 

 

6) Attivare almeno una 

conversazione/discussione 

da documentare. 

 

Attivazione e 

documentazione di almeno 

una conversazione e/o 

discussione in classe. 

 

 

Documentazione cartacea 

o digitale, a cura di ciascun 

docente. 

 

7) Potenziare modelli di 

apprendimento 

collaborativo (a coppie, 

gruppi,...) 

Aumento dei momenti in 

cui gli alunni apprendono e 

lavorano in modo 

collaborativo  

(a coppie, a piccoli 

gruppi...) 

 

 

Numero dei momenti di 

apprendimento 

collaborativo attivati e 

documentati. 

 

Documentazione cartacea, 

fotografica o in forma di 

video, a cura dei docenti. 

8) Costruire una 

Esperienza Formativa in 

continuità tra primaria e 

secondaria. 

Progettazione di 

un'Esperienza Formativa 

dalla quale far partire e alla 

quale ricondurre le attività 

di continuità tra la scuola 

primaria e secondaria. 

 

Due Esperienze formative 

nell'Istituto. 

Griglia di progettazione 

condivisa a livello di 

Istituto. 
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9) Utilizzo delle ore delle 

attività funzionali per 

autoformazione, gruppi di 

lavoro, dipartimenti e 

incontri con esperti. 

Attivazione di un corso di 

formazione, con obbligo di 

frequenza per tutti i 

docenti dell'Istituto, 

nonché di gruppi di lavoro 

e dipartimenti finalizzati 

alla riflessione e 

all'approfondimento di 

tematiche legate al 

Curricolo, alla 

progettazione disciplinare, 

alla valutazione. 

  

10) Istituzione della 

funzione strumentale 

dedicata alle tecnologie e 

alla multimedialità. 

Istituzione della funzione 

strumentale dedicata alle 

tecnologie e alla 

multimedialità. 

  

11) Utilizzare le 

competenze dei genitori 

nella progettazione delle 

Esperienze Formative e 

nella pratica didattica. 

Potenziare la 

collaborazione e il 

coinvolgimento dei 

genitori nella progettualità 

della scuola. 

 

Numero di progetti nuovi 

realizzati in 

collaborazione. 

 

 

Griglia di rilevazione 

 

Pianificazione per la realizzazione degli obiettivi di processo 

 

OBIETTIVO 1: Ridefinizione degli obiettivi di apprendimento a partire dai traguardi di italiano 

e matematica 

 

AZIONE 1: progettare oppure rivedere le progettazioni curricolari di matematica e di italiano di 

ciascuna classe utilizzando i documenti condivisi ed elaborati dalla Commissione Curricolo 

“Traccia per la stesura delle progettazioni disciplinari” e “Le competenze d’istituto”. 

 

 CRONOLOGIA 
2015 2016 

S O N D G F M A M G L A 

X X X X X X X X     

 

OBIETTIVO 2: Progettare 1 / 2 esperienze formative nell'arco dell'anno 

 

AZIONE 1: progettare (almeno) una Esperienza Formativa, preferibilmente in team, utilizzando il 

documento condiviso ed elaborato a livello di Istituto “Progettare esperienze formative” 

 

 CRONOLOGIA 
2015 2016 

S O N D G F M A M G L A 

X X X X X X       

 

OBIETTIVO 3: Costruire uno o più compiti autentici nell’ambito delle esperienze formative, da 

sperimentare sul campo. 

 

AZIONE 1: attivazione, da parte della scuola, di un percorso formativo sulla tematica della 

valutazione delle competenze, condotto dal prof. Mario Castoldi, per iniziare a far acquisire a tutti 

i docenti dell’Istituto la capacità di costruire compiti autentici. 

 

AZIONE 2: costruzione, da parte dei docenti, di un compito autentico collegato all'Esperienza 

Formativa progettata, seguendo la procedura appresa nel corso degli incontri di formazione e nei 
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gruppi di lavoro. In particolare si farà riferimento ai materiali forniti nel corso del primo incontro 

di formazione: “Valutare e certificare le competenze: elaborazione di compiti autentici”. 

 

AZIONE 3: Sperimentazione nelle classi dei compiti autentici progettati ed eventuale ritaratura 

della prova. 

 

CRONOLOGIA 
2015 2016 

S O N D G F M A M G L A 

Azione 

1  

X 

Azione 

1 

 X 

Azione 

1  

X 

  Azione 

2  

X 

Azione 

2  

X 

Azione 

3  

X 

Azione 

3  

X 

   

 

OBIETTIVO 4: Costruire rubriche di prestazione in relazione ai compiti autentici elaborati. 

 

AZIONE 1: attivazione, da parte della scuola, di un percorso formativo sulla tematica della 

valutazione delle competenze, condotto dal prof. Mario Castoldi, per iniziare a far acquisire a tutti 

i docenti dell’Istituto la capacità di costruire rubriche di prestazione. 

 

AZIONE 2: costruzione, da parte dei docenti dell’Istituto, di una rubrica di prestazione collegata al 

compito autentico, seguendo la procedura appresa nel corso degli incontri di formazione e nei 

gruppi di lavoro. In particolare si farà riferimento ai materiali forniti nel corso del primo incontro 

di formazione: “Valutare e certificare le competenze: elaborazione di compiti autentici”. 

 

AZIONE 3: Sperimentazione nelle classi delle rubriche di prestazione elaborate. 

 

CRONOLOGIA 
2015 2016 

S O N D G F M A M G L A 

Azione 

1  

X 

Azione 

1 

 X 

Azione 

1  

X 

  Azione 

2  

X 

Azione 

2  

X 

Azione 

3  

X 

Azione 

3  

X 

   

 

OBIETTIVO 5: Utilizzare strumenti di osservazione per la valutazione delle competenze. 
 

 AZIONE 1: attivazione, da parte della scuola, di un percorso formativo sulla tematica della 

valutazione delle competenze, condotto dal prof. Mario Castoldi, per iniziare riflettere sulla 

tematica delle strategie autovalutative e degli strumenti di osservazione dei processi, al fine di 

costruire rubriche di competenza. 

 

 AZIONE 2: adattamento e curvatura rispetto alla disciplina e alla classe di insegnamento, da parte 

dei docenti, di uno o più esempi di strumenti per l'osservazione dei processi forniti dal prof. Castoldi 

nel corso dei tre incontri in plenaria (soprattutto nel terzo incontro: “Ripensare la valutazione”). 

 

 AZIONE 3: elaborazione di una o più strategie autovalutative da proporre agli alunni, partendo 

dagli esempi forniti dal prof. Castoldi nel corso degli incontri di formazione (soprattutto il secondo 

incontro: “Dai compiti autentici alla valutazione delle competenze”). 

 

CRONOLOGIA 
2015 2016 

S O N D G F M A M G L A 

Azione 

1  

X 

Azione 

1 

 X 

Azione 

1  

X 

 Azione 

3 

X 

Azione 

2  

X 

Azione 

2  

X 

Azione 

3  

X 

Azione 

3  

X 
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OBIETTIVO 6:  Attivare almeno una conversazione / discussione da documentare. 
 

 AZIONE 1: attivazione, da parte dei docenti, di almeno una conversazione/discussione nel corso 

dell'anno scolastico. 

 

 AZIONE 2: documentazione, da parte dei docenti, della conversazione secondo modalità libere 

purché “oggettivabili” (testi scritti, mappe, fotografie, video...) 

 

 CRONOLOGIA 
2015 2016 

S O N D G F M A M G L A 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

   

 

OBIETTIVO 7:  Potenziare modelli di apprendimento collaborativo (a coppie, piccoli gruppi...) 

 

 AZIONE 1: predisposizione, da parte dei docenti, di contesti in cui gli alunni apprendono e 

lavorano a coppie, oppure in piccoli gruppi, con modalità cooperativa. 

 

 AZIONE 2: documentazione, da parte dei docenti, dei contesti di apprendimento cooperativo 

mediante testi scritti, fotografie, video... 

 

 CRONOLOGIA 
2015 2016 

S O N D G F M A M G L A 

     Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

   

 

OBIETTIVO 8: Costruire una esperienza formativa in continuità tra primaria e secondaria. 

 

 AZIONE 1: progettazione, da parte dei docenti delle classi quinte della scuola primaria e delle 

classi prime della scuola secondaria, di una Esperienza Formativa che orienti le attività del progetto 

di Continuità tra i due segmenti di scuola. Per la progettazione verrà utilizzato il documento 

condiviso ed elaborato a livello di Istituto “PROGETTARE ESPERIENZE FORMATIVE”. 

 

 CRONOLOGIA 

2015 2016 

S O N D G F M A M G L A 

   Azione 

1  

X 

Azione 

1  

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

     

 

OBIETTIVO 9:  Utilizzo delle ore delle attività funzionali per autoformazione, gruppi di lavoro, 

dipartimenti e incontri con esperti. 

 

 AZIONE 1: destinazione di 14 ore delle attività funzionali in un percorso formativo costituito da 

tre incontri in plenaria (Collegio Docenti) condotti dal prof. Mario Castoldi e da quattro attività 

laboratoriali organizzate in gruppi di lavoro, per affrontare e approfondire la tematica della 

valutazione delle competenze. 

 

 AZIONE 2: destinazione per la scuola primaria, di parte delle ore di programmazione settimanale 

e per la scuola secondaria di ore aggiuntive per la progettazione delle Esperienze Formative e degli 

obiettivi 2, 3, 4 e 5 del Piano di Miglioramento. 
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CRONOLOGIA 

2015 2016 

S O N D G F M A M G L A 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

Azione 

1 e 2 

X 

  

 

OBIETTIVO 10: istituzione della funzione strumentale dedicata alle tecnologie e alla 

multimedialita'. 

 

AZIONE 1: istituire la Funzione Strumentale dedicata alle tecnologie, valorizzando le competenze 

dei docenti. 

 

OBIETTIVO 11:  Utilizzare le competenze dei genitori nella progettazione delle esperienze 

formative e nella pratica didattica. 

 

 AZIONE 1: proseguire le esperienze di collaborazione progettuale e pratica già avviate con i 

genitori negli anni (gestione del Pedibus, Piattaforma Informatica in 4 plessi con un genitore esperto 

di informatica, cura dell'orto e degli spazi coltivati durante la pausa estiva, realizzazione del 

progetto di zooantropologia con un genitore veterinario, organizzazione della festa di fine anno). 

 

 AZIONE 2: individuare e far emergere, nel corso di colloqui formali e informali e/o nei momenti 

di assemblea, le potenzialità e le competenze dei genitori delle varie classi. 

 

 AZIONE 3: coinvolgere i genitori competenti in azioni progettuali ed eventuali pratiche didattiche. 

 

CRONOLOGIA 

2015 2016 

S O N D G F M A M G L A 

Azione 

1  

X 

Azione 

1 

X 

Azione 

1  

X 

Azione 

1  

X 

Azione 

1, 2 e 3 

X 

Azione 

1, 2 e 3 

X 

Azione 

1, 2 e 3 

X 

Azione 

1, 2 e 3 

X 

Azione 

1, 2 e 3 

X 

Azione 

1, 2 e 3 

X 

  

 

RISORSE UMANE FINANZIARIE STRUMENTALI 

 
FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 

ORE 

AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti Formazione   Ore funzionali. 

 

Esperti Docenza    

Docenti Coordinamento 

lavori di gruppo 

8h x doc  FIS / Bonus 

Docenti Progettazione, 

valutazione e 

documentazione 

6h x doc.  FIS / Bonus 

 

 

10.  LA SCUOLA, LA FAMIGLIA E IL TERRITORIO 

Dagli incontri avuti con i rappresentanti dei genitori è emersa la necessità di individuare nuove modalità 

per coinvolgere le famiglie nel processo educativo degli alunni potenziando la qualità della 

comunicazione scuola famiglia.  

Si ritiene utile ripensare e rivisitare le forme di dialogo scuola-famiglia al fine di coinvolgere 

maggiormente le famiglie nelle iniziative che vengono organizzate. 

In particolare si andranno a creare le situazioni di confronto per: 

 rivalutare, i contenuti e l’efficacia del Piano Educativo di Corresponsabilità nella scuola 

secondaria  
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 coinvolgere maggiormente i genitori nella presentazione delle progettualità e nelle 

rendicontazioni 

 condividere con le famiglie i nuovi bisogni emergenti (uso del cellulare, navigazione in internet, 

uso di social network) e progettare interventi adeguati. 

Educare il bambino e poi il ragazzo a diventare persona adulta e cittadino responsabile significa tener 

conto delle molteplici sfaccettature e potenzialità insite in ognuno e cercare pertanto diversi percorsi che 

possano interessarlo e concorrano a formare in maniera armonica la sua identità. 

Proprio per questo, il nostro istituto, nel corso degli anni, ha stretto rapporti di collaborazione con diverse 

agenzie educative presenti sul territorio, dunque con associazioni sportive, parrocchie e alcuni gruppi di 

volontariato: è con queste realtà che la scuola si confronta e intesse rapporti per formulare progetti e 

attività che coinvolgano i ragazzi.   

Le scuole dell’Istituto Comprensivo hanno un rapporto continuativo con la 5ª Circoscrizione e con alcuni 

settori del Comune (Istruzione, Ecologia, Cultura e spettacolo, Decentramento) e della Provincia, con 

AMIA, ENEL, AGSM, AGEC. 

Nell’ambito delle iniziative di contiguità con il territorio, l’Istituto Comprensivo ha intessuto rapporti 

con l’Associazione musicale SIMEOS, il Centro Arcobaleno di Cadidavid, il centro “Bonsai” di Borgo 

Roma, l’Associazione “Mani”, l’Associazione “Rido ridò”, l’Associazione CESTIM, l’Associazione 

Fossa Bova, il Circolo ACLI, l’Associazione “L’oro delle vicine di casa”, le Associazioni AVIS e 

FIDAS, gli Amici della Bicicletta, la Cooperativa Energie Sociali, METIS Africa, l’Associazione 

Multiversi, GEA onlus. 

L’Istituto Comprensivo è capofila della PICCOLI CITTADINI PER GRANDI STRADE, per la 

diffusione dei progetti di mobilità sostenibile. 

L’Istituto aderisce inoltre a reti di scuole e a reti miste, nate su tematiche specifiche: 

 RETE ISTITUTI A INDIRIZZO MUSICALE. Scuola capofila IC Castelnuovo del Garda; 

 VERONA, UNA CITTA’ PER LA MUSICA, (capofila Assessorato all’Istruzione del Comune 

di Verona) 

 TANTE TINTE, per l’integrazione degli alunni stranieri (scuola capofila IC 11, B.go Roma 

Ovest); 

 ICARO, per il recupero degli alunni di terza media, ripetenti, che sono a rischio dispersione 

(scuola capofila IC Stadio – B.go Milano); 

 CTI, Centro Territoriale per l’Integrazione degli alunni portatori di handicap (IC Stadio – B.go 

Milano); 

 RETE VERONESE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE, per la catalogazione ufficiale 

dei libri delle biblioteche scolastiche (scuola capofila IC “Cavalchini - Moro” di Villafranca); 

 RETE SICUREZZA, scuola capofila IC 4; 

 RETE DEMATERIALIZZAZIONE, Scuola capofila IC 16 Valpantena; 

 RETE PROVINCIALE ORIENTAVERONA, Scuola capofila ITIS San Bonifacio; 

 RETE NEW INTERNSHIP EXPERIENCE, per l’accoglienza di tirocinanti dell’Università 

dell’Illinois, scuola capofila IC 19. 

 POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA, scuola capofila Istituto Comprensivo Lorenzi di 

Fumane 

L’Istituto Comprensivo ha attivato le seguenti collaborazioni: 

 Convenzione con l’Associazione CESTIM, il Circolo ACLI, l’Associazione “L’oro delle vicine di 

casa” per azioni di alfabetizzazione e integrazione delle famiglie di cultura non italiana in 

collaborazione con il CPIA. 

 Convenzione con la Cooperativa Multiversi per la sorveglianza degli alunni durante la mensa e il 

dopomensa alla scuola Salgari e Succursale. 

 Convenzioni con Università per l’accoglienza degli studenti tirocinanti e per il TFA: Padova, Verona, 

Brescia, Milano Bicocca, Trento. 

 Convenzione con l’Associazione CESTIM per l’accoglienza di volontari per azioni di mediazione 

culturale. 

 Convenzione con SOS Dislessia per il Progetto Scuola Amica. 
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11.  OBIETTIVI PRIORITARI (comma 7 - legge 107)   
Tenuto conto delle finalità educative che il nostro Istituto si pone, delle scelte relative alla flessibilità 

didattica ed organizzativa e delle attività progettuali, si individuano come prioritari i seguenti obiettivi 

formativi: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della 

sostenibilità ambientale, 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

12.  LA FLESSIBILITA’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

 

         12.1 La pratica laboratoriale 

Il potenziamento delle competenze richiede un rovesciamento della prospettiva didattica, in modo che 

le discipline entrino in modo sistemico in un “laboratorio di costruzione delle competenze” che permetta 

agli alunni di riempire lo spazio tra il mondo dei problemi vissuti e quello della teoria/riflessione. 

La dimensione laboratoriale è soprattutto una scelta metodologica, più che uno spazio fisico; per questo 

nel nostro Istituto abbiamo scelto di incrementare, attraverso la flessibilità organizzativa e didattica, la 

pratica laboratoriale, in situazioni didattiche che intreccino il carattere attivo dell’apprendimento con la 

specificità della materia trattata. 

Nel laboratorio scientifico in particolare il fine è quello di aprire le porte ad uno stile sperimentale, 

fatto di intenzionalità e sistematicità dell’azione, analisi del fenomeno o del problema, formulazione di 

ipotesi e possibilità di verifica. In tale contesto si stimola l’alunno a muoversi in ambiti problematici, 

stabilendo connessioni e trasferendo da una situazione all’altra modalità di approccio, di soluzioni, di 

ipotesi, per tentare strade nuove e sperimentare soluzioni alternative in un’ottica di sviluppo del pensiero 

divergente e riflessivo, che diventi “abito mentale” (formae mentis), modo di funzionamento cognitivo 

costante. 

Anche il laboratorio artistico viene usato per promuovere una strategia di esplorazione della 

costruzione della conoscenza in modo attivo; l’alunno può, in tale contesto, prendere coscienza dei 

propri processi cognitivi imparando ad esempio come si guarda un’opera d’arte, non solo leggendone il 

contenuto e il messaggio ma sperimentando i paradigmi che stanno alla base dell’arte stessa. Le opere 

d’arte divengono strumento educativo di altissimo valore culturale. 

Il laboratorio artistico è dunque un luogo di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e 

autoapprendimento. Nella nostra scuola si identifica come uno spazio in cui vengono sperimentate le 

attività pratiche, creative e intellettuali e diviene pratica d’eccellenza per la trasmissione di temi astratti 

come l’arte. 
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La pratica laboratoriale, in generale, si offre come modalità e come spazio deputati a sviluppare il sapere 

e il saper fare dell’alunno, un sapere complesso che diventa “essere” perché coinvolge la persona intera: 

mente, volontà, emozioni, comportamenti, contesto, senso. Si configura come una modalità di 

apprendimento significativo, capace di dare senso all’insegnamento di conoscenze disciplinari e non, 

che l’alunno accumula a scuola e, in larga parte, nell’extra scuola. 

Tale esperienza richiede un approccio cooperativo e una flessibilità nell’articolazione del gruppo classe, 

in quanto in essa l’apprendimento si fonda sulle interazioni fra i diversi attori del processo (insegnanti, 

alunni, esperti). 

 

         12.2  L’articolazione del gruppo classe 

Pur rimanendo la classe fondamentale riferimento dell’attività didattica e nucleo primario per la 

costruzione di rapporti sociali stabili e significativi, l’autonomia scolastica, nell’ottica di 

un’organizzazione più flessibile, consente di suddividere temporaneamente la classe o l’insieme degli 

alunni di più classi in sottogruppi diversi. In particolare, l’apertura delle classi, sia orizzontale che 

verticale, permette di gestire il problema dei diversi livelli di apprendimento, favorisce l’organizzazione 

del lavoro per progetti, permette di razionalizzare lo svolgimento di insegnamenti e attività e di 

sperimentare nuove forme di socializzazione tra studenti e insegnanti. 

La nostra scuola quindi, attraverso una progettazione formativa che tiene conto della specificità delle 

discipline, dei collegamenti multidisciplinari e interdisciplinari, della trasversalità del curricolo, articola 

l’intervento didattico in gruppi di alunni all’interno della stessa classe, di classi parallele o di classi 

verticali, come strategia che consente di realizzare una didattica mirata, che favorisce la 

personalizzazione dell’apprendimento tramite: 

- azioni di recupero e di sostegno didattico, di sviluppo e di potenziamento dell’eccellenza in gruppi di 

livello, formati da alunni che presentano un livello cognitivo e di competenza analogo; 

- gruppi di compito, che vedono la presenza di alunni eterogenei per stili di apprendimento e per 

competenze specifiche ma che sono sapientemente messi insieme per elaborare un compito/progetto 

comune; 

- gruppi elettivi, formati da alunni che si aggregano sulla base dei loro interessi. 

La possibilità di offrire dinamiche alternative rispetto a situazioni eccessivamente statiche che possono 

determinarsi all’interno della classe permette agli alunni di sperimentare contesti differenziati, in cui 

assumere ruoli diversi sia nell’apprendimento che nelle relazioni interpersonali, fondati su un 

apprendimento fortemente cooperativo. In tale contesto l’insegnante è organizzatore, mediatore e 

facilitatore delle esperienze degli alunni i quali diventano protagonisti principali dell’apprendimento: 

- potenziando le capacità di organizzazione e collaborazione tra pari in un ambito di costruzione 

sociale della conoscenza; 

- sperimentando il ruolo di tutoraggio come crescita della consapevolezza delle proprie 

competenze; 

- potenziando la comunicazione e lo scambio finalizzati alla comprensione dell’altro e alla 

valorizzazione delle diversità. 

L’apertura delle classi sia in orizzontale che in verticale consente inoltre: 

- di attuare la collegialità in senso più ampio rispetto a quella esercitata nel team dei docenti, sia per 

quanto riguarda la programmazione che il lavoro d’aula. In questo senso viene favorito il passaggio 

dalla scuola come insieme di gruppi di lavoro spesso separati, alla scuola come comunità educante; 

- di attivare collaborazioni, scambi di esperienze, di materiali e di idee fra insegnanti di classi e/o di 

plessi diversi e tra insegnanti e alunni di classi diverse. 

Nello specifico la Verticalità, per quanto riguarda gli alunni, ha una ricaduta molto positiva in ambito 

relazionale poiché favorisce: 

- gli scambi di esperienze 

- i rapporti di tutoraggio e di mutuo aiuto 

- il rinforzo della sicurezza, della motivazione ad apprendere e del senso di responsabilità. 

Inoltre sono favoriti anche vari aspetti in ambito cognitivo, tra i quali: 

- lo scambio di informazioni e di conoscenze 

- l'apprendimento di abilità 

- l’imitazione di comportamenti produttivi e positivi 

- l’anticipazione delle conoscenze 

- il rinforzo dei concetti e delle idee 

- la consapevolezza del proprio percorso di apprendimento 
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- la metacognizione 

Dal punto di vista dei docenti la Verticalità (soprattutto quella Permanente) incentiva: 

- la predisposizione condivisa di curricoli pluriennali ed intrecciati fra di loro; 

- il confronto sulle modalità di apprendimento di alunni di classi diverse e la condivisione di percorsi 

articolati, soprattutto per agevolare gli alunni che si trovano in situazione di svantaggio o di difficoltà; 

- l’attuazione di una valutazione collegiale a più livelli. 

 

         12.3. La pratica musicale 

 Il nostro Istituto, ad indirizzo musicale, si pone l’obiettivo di elaborare un curricolo continuo di musica 

partendo dal presupposto che la musica deve far parte del curricolo formativo comune a tutti i livelli 

della scuola di base, oltre ad essere presente come disciplina specifica. 

Tale progetto di continuità verticale per la cultura e la pratica musicale intende avvicinare gli alunni alla 

musica fin dall’avvio del loro percorso scolare ed è articolato in azioni e attività progressive, adeguate 

all’età e alla sensibilità degli alunni. 

In particolare si articola in tre ambiti prioritari: 

- avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali attraverso la partecipazione attiva e 

l’esecuzione strumentale nella scuola primaria; 

- pratica corale e strumentale individuale e di gruppo (musica d’insieme) nella scuola secondaria 

di primo grado; 

- potenziamento musicale per gli alunni orientati all’alta formazione musicale (liceo musicale e/o 

conservatorio). 

E’ opinione condivisa nel nostro Istituto che l'avvicinamento del bambino alla musica debba essere il 

più possibile precoce: i bambini possono essere proficuamente stimolati e motivati fin dall’avvio del 

proprio percorso scolastico all’apprendimento musicale, attraverso un approccio alla didattica 

innovativo, ludico e sperimentale. Nella scuola primaria divengono preminenti gli obiettivi della 

scoperta e manipolazione del suono, del fare musica e dell’ascoltarla, nei modi e ai livelli compatibili 

con l’età dei ragazzi, con un’attenzione crescente, nell’ultimo biennio, al linguaggio specifico e al 

perfezionamento dell’uso di strumenti operativi e descrittivi. 

La motivazione e l’entusiasmo dei bambini a osservare, conoscere, interpretare e vivere da protagonisti 

la musica può svilupparsi sensibilmente se sussiste un contesto di apprendimento che rende il bambino 

protagonista dell’azione e gli consenta di assumere un ruolo centrale rispetto al proprio sapere e al 

proprio fare. 

Ecco perché il nostro Istituto comprensivo a indirizzo musicale ritiene indispensabile creare le 

condizioni affinché i bambini si cimentino precocemente con la pratica strumentale e, scoprendosi 

protagonisti, possano proseguire in modo motivato e consapevole lo studio dello strumento. 

Gli insegnanti di strumento musicale quindi, oltre ad articolare il loro intervento pomeridiano per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado iscritti all’insegnamento strumentale di chitarra, 

pianoforte, percussioni e flauto traverso, intervengono nelle classi quinte della scuola primaria in 

coincidenza con le ore curricolari di musica. 

In linea con il nostro progetto di Orientamento scolastico inoltre attuano interventi individuali di 

potenziamento per gli alunni che, al termine della scuola secondaria di primo grado, decidono di 

continuare la loro formazione musicale e strumentale iscrivendosi al liceo musicale e/o al conservatorio. 

 

         12. 4 Piano nazionale per la scuola digitale per creare ambienti di apprendimento innovativi 

La didattica digitale si offre ai docenti come strategia di insegnamento attivo, capace di valorizzare la 

partecipazione del discente e di metterlo alla prova in un ambiente più “reale”, in un connubio di sapere 

e saper fare. L’educazione che utilizza le nuove tecnologie, integrate con i metodi tradizionali, fornisce 

i docenti e gli studenti di strumenti necessari allo sviluppo sociale e tecnologico di questo XXI secolo. 

L’educazione digitale permanente rappresenta oggi uno dei sistemi più efficaci per rendere gli studenti 

cittadini attivi, critici e consapevoli in una società che fa dell’informazione e della conoscenza i propri 

pilastri fondanti. Dall’a.s. 2014/15 l’Istituto partecipa al progetto “Generazioni Connesse” che 

promuove attraverso la riflessione l’uso consapevole delle tecnologie. 

In accordo con il Piano Nazionale Scuola Digitale, l’IC 13 persegue i seguenti obiettivi: 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti   

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche   
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• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati   

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale 

• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione   

• potenziamento delle infrastrutture di rete   

• valorizzazione delle migliori esperienze nazionali   

• definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

L’istituto è impegnato a rinnovare le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti 

e dell’organizzazione e le metodologie didattiche usate con gli alunni in classe. 

La scuola ha individuato un docente che assume l’incarico di Animatore Digitale. 

         

12.5 Adozione alternativa al libro di testo 

Nei tre plessi della scuola primaria, nell’ambito delle scelte dell’Autonomia, viene praticata da molti 

anni l’adozione alternativa al libro di testo.   

La scelta alternativa al libro di testo consiste nel destinare la cifra prevista per i testi scolastici 

all’acquisto di libri di vario genere che diventano patrimonio della scuola e che arricchiscono la 

biblioteca. Tale scelta, disciplinata dall’art. 4 del D.P.R. 275/99, è uno degli elementi fondamentali 

dell’azione didattica che apre nuove possibilità all'attuazione del Curricolo nei suoi vari aspetti e nelle 

finalità formative. 

In virtù di tale scelta si è giunti negli anni alla costituzione di biblioteche di plesso ricche e complesse 

comprendenti un’ampia sezione di narrativa, oltre che alla presenza di testi di ricerca storico- geografico 

- scientifica, editoria sui linguaggi non verbali, testi operativi, saggi di pedagogia e didattica per gli 

insegnanti. L’adozione alternativa al libro di testo costituisce la condizione privilegiata per attuare la 

metodologia della ricerca, lo stile laboratoriale e per incentivare la motivazione al piacere della ricerca 

e della lettura; inoltre consente all’Istituzione scolastica di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico  

e  sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l’effettiva partecipazione […], come previsto dall’art. 3 della Costituzione della 

Repubblica Italiana. Per un bambino o una bambina in situazione di svantaggio socio/economico è cosa 

infatti diversa poter disporre, nell’ambito scolastico, di molteplici libri anziché di uno solo (o della 

ristretta quantità prevista dall’ adozione ministeriale). 

Le FINALITÀ che sottendono a tale scelta sono le seguenti: 

 Coinvolgere il bambino nel PIACERE  alla lettura 

 Incentivare l’abitudine alla lettura, offrendo testi diversificati e di vario genere 

 Favorire un approccio autonomo al libro 

 Promuovere la capacità (almeno a livello iniziale) di ricercare nei libri informazioni su 

argomenti prestabiliti 

 Stimolare la maturazione di un atteggiamento di ricerca 

 Promuovere l’inserimento di alunni in situazione di svantaggio o di handicap con l’utilizzo di 

materiale librario mirato e graduato (anche audiolibri e Cd-Rom di supporto al cartaceo) 

 Stimolare l’attenzione delle famiglie verso la lettura e il libro 

 Stimolare l’attenzione verso le risorse che il territorio offre in tema di lettura (biblioteche di 

quartiere, iniziative varie…) 

 Offrire agli insegnanti una molteplicità di testi con cui documentarsi e progettare. 

 

 12.6 La settimana corta 

Presso la scuola sec. di 1° grado E. Salgari è attiva l’organizzazione oraria a “settimana corta” per alcuni 

corsi sia nella sede che presso la Succursale. 
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 12.7 Articolazione Piano di Studi della Scuola Primaria 

Classi a Tempo Pieno (1320 ore annue) 

DISCIPLINE 1ª 2 ª 3 ª 4 ª 5 ª 

Italiano 9h 30’  8h 30’  8h 30’  8h 30’  8h 30’  

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica e Tecnologia 8 8 7 7 7 

Scienze naturali e sperimentali 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

TOTALI 32h 30’ 32h 30’ 32h 30’ 32h 30’ 32h 30’ 

Mensa e dopomensa 7h 30’ 7h 30’ 7h 30’ 7h 30’ 7h 30’ 

 

Classi a Tempo Normale (891 h  annue)  

DISCIPLINE 1ª 2 ª 3 ª 4 ª 5 ª 

Italiano 8 7 6 6 6 

Storia 
3 3 4 4 4 

Geografia 

Matematica e Tecnologia 7 7 6 6 6 

Scienze naturali e sperimentali 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 
2 2 2 2 2 

Arte e immagine 

Scienze motorie e sportive 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

TOTALI 26 26 26 26 26 

Mensa e dopomensa 1 1 1 1 1 

 

Le tabelle della scansione oraria settimanale sono puramente indicative. L’orario può variare sia per 

esigenze organizzative sia per la realizzazione di progetti specifici. L’insegnamento di Tecnologia è ab-

binato all’ambito matematico. 

 

 12.8 Sportello Ascolto 

Lo Sportello Ascolto è uno spazio dedicato agli studenti, ai genitori e agli insegnanti che desiderano un 

confronto con un esperto in cui si fornisce consulenza psicologica ai giovani e alle famiglie. L’obiettivo 

principale è di garantire ai ragazzi uno spazio di accoglienza e di ascolto delle loro problematiche e alle 

famiglie e agli insegnanti di potersi confrontare con un professionista sulle tematiche tipiche dell’età. 

 

 12.9 Potenziamento attività sportive 

Nel primo ciclo d’istruzione l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzia-

lità nella costante relazione con l’ambiente, con gli altri, con gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla for-

mazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 

corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del 

proprio benessere.  

In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione al mo-

vimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto di una 
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cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, come preven-

zione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, precoce abbandono della pratica sportiva.  

Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del pro-

prio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di matu-

razione di ogni persona; offrono altresì occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume 

nel confronto col gruppo dei pari. L’educazione motoria è quindi l’occasione per promuovere esperienze 

cognitive, sociali, culturali e affettive. 

L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare la vittoria o la sconfitta, 

contribuisce all’apprendimento delle capacità di modulare e controllare le proprie emozioni. 

Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di gruppo, 

promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della 

cooperazione e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni 

e “incontri”. 

L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che 

sono alla base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a trasmettere e a far vivere ai ragazzi i 

principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di ap-

partenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di vio-

lenza. 

La scuola è sede anche del Centro Sportivo Scolastico al fine di promuovere l’attività fisica e sportiva 

anche in preparazione ai tornei provinciali di pallavolo, pallacanestro, calcio (con squadre maschili e 

femminili), Gara Marathon Verona, Manifestazione sportiva 5° Circoscrizione, Torneo Calcio a cinque, 

Gare di atletica con altre scuole della Circoscrizione.  

 

 

13.  PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:  

Si ritiene che la formazione in servizio dei docenti sia assolutamente necessaria al fine di migliorare le 

conoscenze e le competenze dei docenti in ordine alla proprio ruolo all’interno della scuola e nello 

specifico per acquisire modalità diverse e nuove per fronteggiare le molteplici esigenze che si presentano 

negli apprendimenti degli alunni. 

Le azioni formative da svolgere nel triennio saranno coerenti con il piano di miglioramento e con gli 

obiettivi prioritari con particolare riguardo: 

- al tema della valutazione, al potenziamento della didattica per competenze 

- alle tematiche quali la didattica attiva, le pratiche didattiche ed educative, la gestione del gruppo classe, 

l’utilizzo di strumenti multimediali per l’apprendimento, gli ambienti di apprendimento, la sicurezza. 

- alle tematiche dell’inclusione  

- al potenziamento disciplinare  

Le modalità da privilegiare saranno la ricerca-azione, riflessioni guidate in gruppi di lavoro tematici, … 

Nella attività di formazione e autoformazione verranno valorizzate le competenze delle risorse 

professionali interne alla scuola. 

Verranno considerate inoltre le proposte formative organizzate delle reti di scuole, dal Miur e da Enti e 

Associazioni di categoria. 

 

 

14. L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

12.1 Fabbisogno di organico  

(sulla base dell’organico di fatto 2015/16) 

a. posti comuni e di sostegno  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 Annualità Fabbisogno 

per il triennio  

 Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale) 

 Posto comune Posto di 

sostegno 
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Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17 

 
60 10 

27 classi a TP per n. 54 docenti  

(2 sez. Milani, 1 sez. Cesari, 2 sez. più 2 

classi Risorgive) 

5 classi a TN per n. 6 docenti (1 sez. Cesari) 

a.s. 2017-18 

 
60 10 

27 classi a TP per n. 54 docenti  

(2 sez. Milani, 1 sez. Cesari, 2 sez. più 2 

classi Risorgive) 

5 classi a TN per n. 6 docenti (1 sez. Cesari) 

a.s. 2018-19 
58 

 
9 

26 classi a TP per n. 52 docenti  

(2 sez. Milani, 1 sez. Cesari, 2 sez. più 1 

classe Risorgive) 

5 classi a TN per n. 6 docenti (1 sez. Cesari) 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Classe di 

concorso/sostegn

o 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il 

piano delle classi previste e 

le loro caratteristiche  

AO43 

LETTERE 
10 doc. 10 doc. 10 doc. 

6 sezioni (4 salgari sede, 2 

salgari succursale palazzina) 

A059 

MATEMATICA 
6 doc. 6 doc. 6 doc. 

6 sezioni (4 salgari sede, 2 

salgari succursale palazzina) 

A345 INGLESE 3 doc. 3 doc. 3 doc 
6 sezioni (4 salgari sede, 2 

salgari succursale palazzina) 

A445 

SPAGNOLO 
1 doc. più 6 ore 1 doc. più 6 ore 

1 doc. più 6 

ore 

6 sezioni (4 salgari sede, 2 

salgari succursale palazzina) 

A545 TEDESCO 12 ore 12 ore 12 ore 
6 sezioni (4 salgari sede, 2 

salgari succursale palazzina) 

A028 ED. 

ARTISTICA 
2 doc. 2 doc. 2 doc. 

6 sezioni (4 salgari sede, 2 

salgari succursale palazzina) 

A033 ED. 

TECNICA 
2 doc. 2 doc. 2 doc. 

6 sezioni (4 salgari sede, 2 

salgari succursale palazzina) 

A032 ED. 

MUSICALE 
2 doc. 2 doc. 2 doc. 

6 sezioni (4 salgari sede, 2 

salgari succursale palazzina) 

A030 ED. 

FISICA 
2 doc. 2 doc. 2 doc. 

6 sezioni (4 salgari sede, 2 

salgari succursale palazzina) 

AJ77 

PIANOFORTE 
1 doc. 1 doc. 1 doc. 

Docente di strumento 

dell’indirizzo musicale 

AB77  

CHITARRA 
1doc. 1 doc. 1 doc. 

Docente di strumento 

dell’indirizzo musicale 

AI77 

PERCUSSIONI 
1 doc: 1 doc. 1 doc. 

Docente di strumento 

dell’indirizzo musicale 

AG77 FLAUTO 1 doc. 1 doc. 1 doc. 
Docente di strumento 

dell’indirizzo musicale 

AK77 

SAXOFONO 
1 doc. 1 doc. 1 doc. 

Nuova richiesta di docente 

di strumento dell’indirizzo 

musicale 

AD00 

SOSTEGNO 
8 doc: 8 doc: 8 doc:  

 

b. Posti per il potenziamento  
Tipologia (es. posto comune primaria, 

classe di concorso scuola secondaria, 

sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche e alla progettazione) 

Posto comune primaria 

 

1 Sostituzione del collaboratore del DS 

Posto comune primaria 3 
Potenziamento linguistico 

priorità A) – P) – R) 

A032 ED. MUSICALE 1 
Potenziamento musicale 

priorità C)  

A059 MATEMATICA 1 Potenziamento scientifico 
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priorità B) – P) – S) 

A345 INGLESE 1 
Potenziamento linguistico 

priorità A) – P) – R) 

A033 ED. TECNICA 1 
Potenziamento Laboratoriale 

priorità H) 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 
6 

Collaboratore scolastico 

 
20 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 

superiori) 
0 

Altro  

 
0 

 

 

L’effettiva realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nei termini indicati, resta 

comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

Si allegano:  

a. Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica 

b. Atto di indirizzo al POF triennio 2012/15 del Consiglio d’Istituto 


