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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di 1^ grado 'Primo Levi' è costituito dai 
seguenti plessi:

- Primaria "A.Cesari" di Cadidavid;

- Primaria "Le Risorgive" Fracazzole di Cadidavid;

- Primaria 'L.Milani' di Palazzina, quartiere Borgo Roma;

- Secondaria di 1^ grado "E. Salgari" sede di Cadidavid;

- Secondaria di 1^ grado "E. Salgari" succursale di Palazzina.

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 nella frazione di Ca' di 
David, mentre la Scuola secondaria succursale e la Primaria Milani sono collocate nel 
quartiere di Palazzina.

L'Istituto accoglie più di 1100 alunni, suddivisi nei 5 plessi, provenienti da contesti socio-
economici diversi e diverse nazionalità. 

Territorio e capitale sociale 

Il contesto socio-economico è eterogeneo, l'economia del territorio si basa sull'artigianato e la 
piccola impresa. Esiste una residuale economia agricola che si è specializzata nelle colture 
biologiche.

Le famiglie degli alunni, aggregate in Associazioni, sono attive e partecipi e finanziano parte 
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delle attività progettuali. Presso ogni Plesso di scuola Primaria e Secondaria è attivo un 
Comitato/Associazione di genitori che organizza eventi vari per ricercare contributi che poi 
devolve alla scuola per finanziare specifici progetti. L'Istituto ha costruito reti ed accordi con le 
agenzie educative del territorio, intessendo rapporti con il Centro Arcobaleno di Cadidavid, 
con l'associazione 'L'oro delle vicine di casa', il Circolo ACLI, l'associzione CESTIM per 
organizzare attività di inclusione rivolte agli alunni e alle famiglie, tra cui, da alcuni anni, un 
corso antimeridiano di alfabetizzazione per i genitori degli alunni di recente immigrazione.  
Per potenziare l'offerta collabora con le associazioni del territorio, elabora progetti con le 
società sportive, le parrocchie e alcuni gruppi di volontariato. Le scuole dell'Istituto hanno un 
rapporto continuativo con la V^ Circoscrizione e con alcuni settori del Comune e della 
Provincia e aderiscono alle proposte collaborando a molte iniziative. La scuola è capofila di un 
tavolo di lavoro a cui partecipano la Polizia Municipale, il Comune, le associazioni di 
volontariato sul tema 'Piccoli cittadini per grandi strade'.  

 

Risorse economiche e materiali

Gli edifici scolastici sono generalmente in buone condizioni. Nell'a.s. 2015-16 la scuola ha 
ottenuto i finanziamenti ai programmi PON 1 e 2 per implementare la dotazione TIC. Grazie ai 
contributi delle Associazioni genitori e ai finanziamenti Cariverona, tutte le classi dell'Istituto 
sono dotate di portatili e LIM. L'Istituto nel corso degli anni, si è dotato di strumenti musicali 
vari con l'obiettivo di avvicinare sempre più gli alunni all'educazione musicale.  
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione mezzi per il trasporto degli alunni per tutte 
le sedi. La scuola organizza in collaborazione con le Associazioni dei genitori il Pedibus che ha 
l'obiettivo di favorire i bambini nell'andare a scuola a piedi e sviluppare una maggiore 
consapevolezza sulla sostenibilità ambientale. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VR 13 CADIDAVID (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice VRIC830007

Indirizzo
VIA TURAZZA 12 FRAZ. CADIDAVID 37135 
VERONA

Telefono 045540982

Email VRIC830007@istruzione.it

Pec vric830007@pec.istruzione.it

 CESARI A.-VR 13 CADIDAVID (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE830019

Indirizzo
VIA COLONNELLO FASOLI 54 LOC. CADIDAVID 
37135 VERONA

Numero Classi 11

Totale Alunni 209

 LE RISORGIVE - FRACAZZOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE83002A

Indirizzo
VIA FRACAZZOLE 1/B LOC. CADIDAVID 37135 
VERONA

Numero Classi 12

Totale Alunni 261

 MILANI - PALAZZINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE83006E

Indirizzo
VIA COPPARO 15 LOC. PALAZZINA-CADIDAVID 
37135 VERONA

Numero Classi 10
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Totale Alunni 225

 VR N.13 - E.SALGARI - CADIDAVID (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM830018

Indirizzo VIA TURAZZA 12 CADIDAVID 37135 VERONA

Numero Classi 20

Totale Alunni 423

Approfondimento

La Scuola secondaria "E. Salgari" è composta da due plessi:

Salgari-sede  via Turazza, 12 - 37135 Ca' di David, Verona 

Salgari-succursale in via Palazzina 222 - 37134 Palazzina, Verona 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 1

Informatica 5

Musica 2

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3
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Palestra 2

Aule polifunzionali 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

52

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

120
27
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

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 chiede di ripensare alle scelte metodologiche partendo dagli ultimi, 
intercettandone i bisogni concreti, al fine di elaborare dei percorsi personalizzati e/o 
individualizzati che favoriscano il successo scolastico e formativo di tutti/e.

Per attuare una didattica inclusiva, l'Istituto individua alcune pratiche significative ai 
fini della costruzione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Tali pratiche 
didattiche sottendono a scelte metodologiche caratterizzate da:

 

processi di interazione e di comunicazione aperti ed efficaci tra docente e 
studente;

•

impegno a stimolare la motivazione e il coinvolgimento degli alunni, anche 
attraverso la valorizzazione delle loro esperienze e conoscenze pregresse;

•

attuazione di interventi mirati nei riguardi di tutte le fragilità;•
predisposizione di contesti che favoriscano l'apprendimento per scoperta e 
l'esplorazione;

•

attenzione alla dimensione affettiva/emozionale/relazionale 
dell'apprendimento considerando la multidimensionalità della persona;

•

attuazione di pratiche didattiche che incoraggino l'apprendimento 
collaborativo, nella consapevolezza che  imparare  è un processo sia 
individuale sia sociale;

•

progettazione di attività che promuovano la consapevolezza del proprio modo •
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di apprendere, rendendo gli alunni attivi e protagonisti;
realizzazione di alcune attività didattiche in forma di laboratorio;•
scelta di strumenti e mediatori didattici che facilitino l'apprendimento;•
utilizzo di strategie, metodologie e tecnologie finalizzate all'attuazione 
dell'insegnamento/apprendimento a distanza.

•

 

 

LA SCUOLA DELLA CONTINUITÀ E 
DELL'ORIENTAMENTO

La continuità è un valore e al contempo una finalità educativa, valorizza i processi di 
cambiamento attraverso la riflessione e il confronto con gli altri (adulti e pari), in 
ambienti diversi. La continuità si realizza non solo nei momenti di passaggio tra un 
segmento scolastico e l'altro, ma anche nell'agito quotidiano. Inoltre la scuola "con 
la sua unitarietà e progressiva articolazione disciplinare, intende favorire 
l'orientamento verso gli studi successivi" (Indicazioni Nazionali 2012), favorendo lo 
sviluppo di capacità e aiutando gli alunni a scoprire i propri talenti e i propri 
interessi.

 

 

LA SCUOLA DELLA MUSICA

La musica favorisce in ciascun alunno lo sviluppo di sé come persona in tutte le sue 
dimensioni: affettiva, emozionale e creativa. Essa diventa un importante strumento 
di inclusione, collaborazione e cooperazione. Nella scuola primaria si favorisce un 
approccio che parte dalla scoperta, dall'ascolto e dalla manipolazione del suono per 
arrivare poi a fare musica con un'attenzione crescente al linguaggio specifico e 
all'uso di strumenti. Nella scuola secondaria di 1° è attivato l'insegnamento dello 
strumento musicale (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 
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nella scuola promuove e arricchisce l'esperienza musicale di tutte le classi, 
favorendo la divulgazione e la pratica della cultura musicale.

 

 

LA SCUOLA DELLA SOSTENIBILITÀ

La scuola si occupa di creare una sensibilità per le problematiche ambientali, 
sviluppando il senso di appartenenza locale e globale, il rispetto per il territorio e 
per il Pianeta attraverso piccoli gesti quotidiani "virtuosi". La riflessione 
sull'importanza di prendersi cura dell'ambiente e degli altri aiuta a sviluppare il 
senso di responsabilità di ciascuno attraverso la consapevolezza che tutti possiamo 
contribuire a migliorare l'ambiente modificando i nostri stili di vita.

 

LA SCUOLA DELL'EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento e l'apprendimento dell'Educazione Civica sono obiettivi irrinunciabili 
nelle scelte strategiche dell'Istituto Comprensivo "Primo Levi". Suddetta disciplina 
possiede sia una dimensione propria, sia una dimensione trasversale che coinvolge 
così l'intero sapere.

La scuola è considerata la prima palestra di democrazia. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili.

In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e 
complessa, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la 
Costituzione, riflettono sulla sostenibilità ambientale e la praticano, diventano 
capaci di discernimento nell'ampia area di quella che diverrà la loro cittadinanza 
digitale.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
miglioramento apprendimenti linguistici e logico-matematici delle classi terze della 
scuola secondaria
Traguardi
Diminuzione del 2% delle insufficienze allo scrutinio di primo quadrimestre di terza 
della scuola secondaria

Priorità
miglioramento delle competenze espressive e di comunicazione orale
Traguardi
Diminuzione del 2% delle insufficienze nella valutazione della prova orale all'Esame 
di terza della scuola secondaria

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le differenze nel punteggio di italiano e matematica rispetto a scuole con 
contesto socio economico culturale simile. (ESCS).
Traguardi
Ridurre di 0,5% la differenza in negativo rispetto a scuole con contesto socio 
economico culturale simile. (ESCS).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sistematizzare la valutazione delle competenze chiave d'Istituto.
Traguardi
Almeno le classi terminali di primaria e secondaria attuano una valutazione per 
competenze utilizzando le rubriche valutative.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) sviluppo delle competenze di cittadinanza e Costituzione, di quelle relative 
alla sostenibilità e alla cittadinanza digitale, così come definite nel curricolo di 
Educazione civica (D. M. 254/2012; L. 92/2019; Decreto del M. I. 35 del 
22.06.2020)
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE  
Descrizione Percorso

Potenziare modelli di apprendimento attivo e collaborativo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Pr. 1 e 2 Potenziare modelli di apprendimento collaborativo 
(a coppie, gruppi,....)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sistematizzare la valutazione delle competenze chiave d'Istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Consulenti 
esterni

 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Predisporre strumenti  di osservazione delle competenze di istituto. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Pr. 2 Utilizzare strumenti di osservazione per la valutazione 
delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
miglioramento delle competenze espressive e di comunicazione 
orale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sistematizzare la valutazione delle competenze chiave d'Istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Utilizzo del coding e del pensiero computazionale nella didattica.

Utilizzo di metodologie, tecnologie e strumenti per l'erogazione della Didattica A 
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Distanza (DAD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI). Lo scopo è il 
mantenimento del servizio di istruzione, pur in contesti tali da impedire la 
realizzazione delle lezioni in presenza.
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VR 13 CADIDAVID (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

http://www.ic13verona.gov.it/home/ptof-2019-2022/curricolo-distituto/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Collegio dei docenti dal 2013, attraverso il gruppo di lavoro sul Curricolo, ha 
individuato le Competenze d’Istituto, a partire dai materiali prodotti negli anni da tutti i 
docenti e dal documento delle Indicazioni Nazionali. Le Competenze d’Istituto 
rappresentano i principi generali verso i quali si orientano le attività didattiche, 
pedagogiche e di costruzione del sapere svolte nell’Istituto. Macro-competenza di 
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 ed incrementare le competenze 
sotto elencate: - comunicazione/relazione - autonomia - responsabilità/cittadinanza - 
elaborazione Si allega documento specifico. Per promuovere l’inclusione scolastica, per 
sviluppare la didattica per competenze e l’unitarietà dei saperi gli insegnanti dell’istituto 
progettano Esperienze formative. Tale progettazione si fonda sulla realizzazione di un 
percorso di carattere interdisciplinare. Le tematiche scelte di anno in anno possono 
essere avvicinate e conosciute attraverso e in virtù delle discipline le quali, in 
quest’ottica, diventano strumenti per l’indagine, non il fine della programmazione e 
offrono così un particolare sguardo, cioè un punto di vista, su un particolare nucleo 
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tematico.
ALLEGATO:  
COMPETENZE ISTITUTO CURRICOLO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CONTINUITÀ CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA E CON LA SCUOLA SECONDARIA

Per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro, in collaborazione 
con le scuole dell'infanzia del territorio e con le scuole secondarie dell'Istituto, sono 
previste attività laboratoriali per gli alunni, incontri tra insegnanti e con i genitori.

 EASE-SCUOLA SOSTENIBILE

Attività per lo sviluppo di comportamenti orientati alla cura e al risparmio energetico.

 PICCOLI CITTADINI PER GRANDI STRADE

L'Istituto è capofila della Rete "Piccoli cittadini per grandi strade" che promuove la 
progettualità su tre tematiche della Sostenibilità: la mobilità, il risparmio energetico, la 
solidarietà.

 SPORTELLO ASCOLTO

Presso la scuola secondaria è attivo uno sportello d'ascolto per studenti, genitori e 
insegnanti.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PERCORSO ORIENTANTE: AUTOREGOLAZIONE E ORIENTAMENTO

Vengono realizzati 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 
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dopo la scuola secondaria di primo grado.

 BIBLIOTECA-LETTURA-MOSTRA DEL LIBRO

Il progetto intende sottolineare le potenzialità che il libro può offrire nello sviluppo 
cognitivo, emotivo e relazionale.

 CURRICOLO IN CONTINUITÀ PER LA MUSICA

Avvio della pratica musicale nella scuola primaria con l'intervento degli insegnanti di 
musica della scuola secondaria.

 AFFETTIVITÀ

L'attività si propone di sviluppare la consapevolezza del cambiamento del proprio 
corpo e delle proprie emozioni e di aiutare ad instaurare relazioni positive con gli altri.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 LABORATORIO DI SCIENZE

Attività laboratoriali alla scuola secondaria di microscopia, astronomia, alimentazione.

 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA- SMILE THEATRE

Attività per l'approfondimento delle competenze nelle lingue straniere.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L'attività si prefigge di potenziare l’accesso alla 
rete internet, permettendo alle scuole di abilitare 
fattivamente l’attività didattica attraverso le 
tecnologie digitali e la Rete

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Utilizzo della piattaforma Google Suite per la 
didattica digitale. 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Gli alunni saranno capaci di utlizzare con 
consapevolezza il proprio 'device' rispettando le 
regole della 'netiquette'. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Attivazione del registro elettronico per alunni e 
famiglie sia della scuola secondaria di primo 
grado sia delle scuole primarie (attivando la 
connettività in tutti i plessi).

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Utilizzo sempre più sistematico della segreteria 
digitale per interagire con l'utenza nel produrre 
documenti. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la •COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

scuola primaria

Gli alunni della scuola secondaria sviluppano il 
pensiero computazionale attraverso attività di 
robotica educativa e coding. Alcuni docenti della 
scuola primaria si stanno formando per proporre 
attività analoghe già dalla scuola primaria. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VR N.13 - E.SALGARI - CADIDAVID - VRMM830018

Criteri di valutazione comuni:

http://www.ic13verona.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/Criteri-di-valutazione-
e-attribuzione-voto-singole-discipline.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

http://www.ic13verona.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/Rubrica-di-
valutazione-del-comportamento.pdf

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

http://www.ic13verona.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/Criteri-ammissione-
alla-classe-successiva-e-allesame-di-Stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CESARI A.-VR 13 CADIDAVID - VREE830019
LE RISORGIVE - FRACAZZOLE - VREE83002A
MILANI - PALAZZINA - VREE83006E

Criteri di valutazione comuni:
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http://www.ic13verona.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/Criteri-di-valutazione-
e-attribuzione-voto-singole-discipline.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

http://www.ic13verona.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/Rubrica-di-
valutazione-del-comportamento.pdf

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

http://www.ic13verona.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/Criteri-ammissione-
alla-classe-successiva-e-allesame-di-Stato.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L’area dell’inclusione si caratterizza per l’essere trasversale a tutte le aree di 
progettazione e intervento, in quanto essa si riferisce allo “stile” che il nostro Istituto 
intende far proprio e che ha alla sua base la valorizzazione e la cura della “singolarità 
e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 
capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione” come previsto 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione.

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. 
Concorrono alla realizzazione di tali azioni le F.S. al PTOF che nell'Istituto si 
occupano dell'inclusione degli alunni diversamente abili, provenienti da altri 
Paesi, con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento o 
caratterizzati da quelle situazioni che possono portare al fallimento formativo 
precoce o alla dispersione scolastica. Le F.S. coordinano il lavoro collegiale dei 
docenti e curano le relazioni con gli enti del territorio. Si segnalano le seguenti 
attività: 
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 -individuazione precoce dei segnali predittivi dei disturbi e di prestazioni 
atipiche;       
-documentazione dei percorsi attraverso i Piani Didattici Personalizzati per gli 
alunni con diagnosi di DSA, 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;        
-una formazione continua dei docenti, per l'acquisizione di conoscenze in 
merito ai disturbi dell'apprendimento e per lo sviluppo di competenze 
psicopedagogiche e didattiche.

Recupero e potenziamento

 

Nelle scelte progettuali declinate nel PTOF si dà spazio a interventi che vanno 
verso il potenziamento di particolari forme espressive, quali la musica, l'arte e 
l'attività motoria. Le situazioni problematiche vengono individuate e 
analizzate per capire quali interventi la scuola, in collaborazione con la 
famiglia, può intraprendere. Nella didattica generalmente si tiene conto dei 
diversi stili di apprendimento e dei differenti bisogni degli alunni. Sono diffuse 
pratiche valutative differenziate. Si organizzano gruppi di recupero e di 
sviluppo all'interno delle classi anche con l'utilizzo dell'organico potenziato. 
Nella scuola Primaria, dove sono a disposizione alcune ore di codocenza, si 
organizzano i recuperi e i potenziamenti anche a classi aperte. Vengono 
attivati da anni laboratori di carattere pratico e creativo, pensati per 
coinvolgere gli alunni in difficoltà o coloro che non si esprimono al meglio 
attraverso l'intelligenza linguistica o matematica. Per gli alunni stranieri 
vengono disposti laboratori di alfabetizzazione e di recupero della lingua per 
una maggiore integrazione nelle classi.

 
 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. cioè il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale vengono 
descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in 
situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione 
del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della 
Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Il team docenti, dopo aver preso visione della 
documentazione e della diagnosi di ogni alunno certificato, attraverso un periodo di 
osservazione e analisi, compila il Piano Educativo Individualizzato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella compilazione del P.E.I. sono coinvolti tutti i docenti del team o del Consiglio di 
classe insieme all’insegnante di sostegno per garantire l’obiettività e la globalità delle 
rilevazioni. Ciascun componente presenta i propri dati ed elementi di valutazione e 
propone obiettivi/azioni da intraprendere durante l’anno scolastico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Preliminarmente alla fase della programmazione, le famiglie possono fornire agli 
insegnanti dati di tipo familiare, extrascolastico, proposte integrative, di utilità per la 
predisposizione del documento sopra citato. Viene portato a loro conoscenza il 
processo per la definizione degli obiettivi riguardanti l'apprendimento, la 
socializzazione, l'autonomia, la comunicazione, la relazione, al fine di una condivisione. 
Alle famiglie è chiesto di firmare tale documento. La famiglia è coinvolta direttamente 
nelle azioni pedagogiche ed educative attraverso periodici incontri con il team dei 
docenti. Si effettuano su richiesta della scuola, dei genitori, secondo necessità, incontri 
durante tutto l’anno scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Rapporti con gli specialisti

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con specialisti

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le categorie delle aree di valutazione riguardano l’apprendimento in base ai contenuti 
individualizzati, la comunicazione per entrare in relazione con i pari e con gli adulti, la 
relazione instaurata con chi quotidianamente lavora con l’alunno/a, l’autonomia 
personale e sociale rispetto alle cose, agli altri e a se stessi. Il team docente alla fine 
della scuola Secondaria di Secondo grado stila un progetto di vita, un percorso 
orientante per gli anni di scuola o di inserimento nel mondo del lavoro futuri.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Verifica l'andamento della sede nell’ottica 
del miglioramento continuo. Controlla il 
funzionamento della sede, dei laboratori e 
delle mense e segnala le problematiche alla 
Dirigente. Coordina le attività progettuali 
della sede, le attività didattiche varie, 
l'alternativa alla religione, coordina il 
recupero degli alunni. Controlla la 
quotidianità didattica (registrazione di 
richieste, non rinviabili, da parte dei 
Docenti). Gestisce i permessi d'entrata e di 
uscita dei docenti. Comunica alla Dirigente 
Scolastica eventuali impreviste 
problematiche di ordine organizzativo. 
Cura i rapporti con i referenti e i docenti dei 
plessi, tenuto conto della distribuzione 
territoriale.

2

REFERENTI DI PLESSO - SOSTITUTE DELLE 
REFERENTI - Con il compito di: Monitorare 
l'andamento dell'IC nell’ottica del 
miglioramento continuo; Coordinare gli 
interventi coerentemente ai regolamenti e 
al PTOF; Dare indicazioni per il Rapporto di 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10
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Autovalutazione;

La funzione strumentale Il percorso 
orientante: autoregolazione e 
orientamento ha i seguenti compiti: 
Coordinare la commissione orientamento; 
Favorire e sviluppare nei docenti la cultura 
dell’orientamento.  Predisporre percorsi 
operativi di orientamento per alunni e 
genitori.  Gestire il progetto 
“Autoregolazione” con gli alunni di primaria 
e di secondaria.  Formare i docenti 
sull’autoregolazione.  Curare i rapporti 
con le altre scuole in merito alle attività di 
orientamento.  Curare rapporti con 
agenzie di orientamento del territorio.  
Partecipare agli incontri di formazione 
organizzati dalla rete orientamento La 
funzione strumentale Curricolo in 
continuità per la musica ha i seguenti 
compiti:  Coordinare la “Commissione 
musica”.  Predisporre e coordinare il 
Progetto “Avvio della pratica musicale nella 
scuola primaria”.  Partecipare alla Rete 
degli Istituti Scolastici a Indirizzo musicale. 

 Coordinare le attività di insegnamento di 
strumento musicale nella scuola 
secondaria.  Articolare interventi 
progettuali in continuità tra scuola 
primaria e secondaria.  Promuovere 
attività musicali interne e favorire la 
partecipazione ad iniziative musicali 
esterne alla scuola.  Organizzare eventi 
musicali per l’istituto aperti al territorio.  
Coordinare gli interventi e le collaborazioni 
con esterni.  Organizzare momenti 
formazione per gli insegnanti in 

Funzione strumentale 7
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collaborazione con le associazione musicali 
del territorio. La funzione strumentale Area 
dei Bisogni speciali: alunni diversamente 
abili ha i seguenti compiti:  Partecipare al 
G.L.I.  Collaborare con le figure dell’area 
dell’Inclusione.  Fornire appoggio e 
consulenza alle/ai colleghe/i.  Collaborare 
e mantenere i contatti con esperti, Enti e 
Associazioni del territorio che si occupano 
di minori e di integrazione degli alunni per 
analizzare le situazioni del disagio e 
programmare eventuali interventi.  
Favorire la collaborazione e la 
partecipazione dei genitori.  Partecipare 
alle attività ed ai progetti della Scuola Polo 
per l’inclusione sui temi dell’accoglienza e 
dell’inclusione. La funzione strumentale 
Area dei Bisogni speciali: alunni con DSA ha 
i seguenti compiti:  Conoscere gli alunni 
con DSA e ADHD che frequentano l’Istituto. 

 Preparare schede di sintesi delle diagnosi 
da inserire nei PDP.  Fornire supporto agli 
insegnanti (documentazioni, modelli, 
materiali).  Ricercare/procurare materiali 
e/o strumenti specifici su DSA e ADHD.  
Creare reti di supporto con enti, 
associazioni presenti sul territorio.  
Formare i docenti delle classi prime e 
seconde per la somministrazione di prove 
per la rilevazione precoce di alunni in 
difficoltà di apprendimento e creare un 
archivio di materiali per il potenziamento.  
Divulgare materiali per insegnanti: PdP, 
Protocollo di rilevazione e invio ai servizi, 
software, audio libri… La funzione 
strumentale Area dei Bisogni speciali: 
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alunni di cultura non italiana ha i seguenti 
compiti:  Predisporre il piano di 
utilizzazione dei fondi dell’art. 9.  
Collaborare con le figure dell’area 
dell’Inclusione.  Coordinare il lavoro dei 
docenti incaricati nei laboratori di 
alfabetizzazione.  Mantenere i contatti con 
la rete “Tante Tinte”.  Diffondere il 
“Protocollo di accoglienza degli alunni 
stranieri”.  Raccogliere materiale sulle 
tematiche dell’integrazione degli alunni 
stranieri.  Partecipare e favorire la 
partecipazione a corsi di aggiornamento.  
Collaborare con Enti e Associazioni del 
territorio che operano per l’integrazione. La 
funzione strumentale Educazione alla 
sostenibilità ha i seguenti compiti:  
Coordinare la commissione d’Istituto.  
Promuovere il concetto di Sostenibilità 
come “Stile di vita”.  Gestire i gruppi di 
lavoro “Piccoli cittadini per grandi strade” e 
la commissione di insegnanti d’istituto.  
Promuovere, coordinare e sostenere 
iniziative di mobilità sostenibile e di 
educazione ambientale.  Favorire 
l’autonomia dei bambini e dei ragazzi nel 
percorso casa- scuola promuovendo i 
Pedibus.  Avviare alla consapevolezza dei 
pericoli della strada e promuovere i 
progetti di educazione alla sicurezza 
stradale.  Promuovere la partecipazione 
dei bambini come cittadini attivi.  
Promuovere e consolidare la 
partecipazione attiva dei genitori.  
Stimolare l’Amministrazione Comunale per 
la realizzazione di interventi strutturali 
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sulla viabilità dei quartieri e tenere contatti 
con le istituzioni. La funzione strumentale 
Multimedialità ha i seguenti compiti:  
Supporto alla gestione del registro 
elettronico  Supporto alla gestione del Sito 
WEB  Supporto tecnico per la gestione dei 
PC e dei tablet in uso nella scuola 
secondaria  Coordinamento dei 
responsabili delle aule di informatica  
Attività di collegamento con il responsabile 
della gestione dei dati sensibili  
Potenziamento della digitalizzazione nella 
didattica: coordinamento di progetti 
interdisciplinari, attivazione di corsi di 
ampio interesse, iniziative laboratoriali.

Animatore digitale

Incentiva l'uso delle pratiche digitali nella 
didattica attraverso utilizzo di strumenti 
tecnologici. Favorisce corsi di formazione e 
supporta tutte le figure della scuola (alunni, 
genitori, docenti e personale di segreteria) 
nell'uso delle tecnologie.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività progettuali di ampliamento 
dell'offerta formativa, recupero e 
alfabetizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

4
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività progettuali alla scuola primaria. 
Potenziamento delle attività di musica 
d'insieme.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività di recupero e potenziamento delle 
abilità comunicative

1

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 TANTE TINTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 TANTE TINTE

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLE INDIRIZZO MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ORIENTA VERONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 ORIENTA VERONA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 POLO EUROPEO DELL CONOSCENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•Soggetti Coinvolti
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 RETE SICUREZZA

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 C.T.I.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

34


