
Pc06/POF/F.POF  2013/2014 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISOLA DELLA SCALA 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

Viale Rimembranza, 44 - Tel.  045/7301422 –Tel. e Fax  045/7300248 
www.istitutocomprensivoisola.it 
E-mail: vric86200p@istruzione.it 

                 vric86200p@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA  
 

(P.O.F.) 
 

Anno scolastico 2013/2014 
 
 
 
 

   
La scuola peggiore è quella che si limita a individuare capacità e meriti. 
La scuola migliore è quella che scopre capacità e meriti dove sembrava 
che non ci fossero. 

       (Domenico Starnone ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Approvato dal Collegio dei Docenti Unitario   Adottato dal Consiglio di Istituto  
   nella seduta del   29/10/2013               nella seduta del 11/11/2013 
 
 



 2

 

I N D I C E 
PARTE PRIMA 

1. Premessa 
1.   Indirizzi generali del Consiglio d’Istituto per il triennio 2013/2015 
2.   L’Istituto ed il territorio 

2. Finalità e obiettivi generali 
1.   Finalità educative 
2.   Il Curricolo di Istituto: i traguardi di  competenza da promuovere 
3.   I criteri per la valutazione degli alunni 

 
PARTE SECONDA: L’Offerta Formativa 

3. I Progetti  di Istituto:  
1.Accoglienza e  continuità 
2.Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri in una scuola interculturale 
3.Per una scuola inclusiva e ordinariamente speciale 
4.Inglese : passaporto per il mondo 
5.Crescendo musicale 

 

4. L’Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia “A. Pezzo”  
5. L’Offerta Formativa della Scuola Primaria 

a. La Scuola “Collodi”  
b. La  Scuola di Pellegrina  
c. La scuola di Tarmassia 

6. L’Offerta Formativa della Scuola Secondaria di I^ grado “F.lli Corrà”  
7. L’organizzazione 

1.    Organizzazione della didattica 
2.    Incarichi di coordinamento e di gestione 
3.    Misure attuative del D. Lgs.  81/2008 e del D.Lgs 196/03 
4.    Area dei servizi generali ed amministrativi 
5.    Area della comunicazione 
6.    Reti e convenzioni 
7.    Formazione ed aggiornamento 

8. Valutazione e riprogettazione 
1.    Valutazione dell’Offerta Formativa 
2.    Riprogettazione  

      9.  Epilogo      



 3

  PARTE PRIMA 
 

1. PREMESSA 
 
 

1. INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL  
TRIENNIO 2013-2015  

     

Nel corso del triennio il Consiglio ritiene prioritari i seguenti aspetti educativi e formativi  

a) Promuovere il senso della cittadinanza attiva  ancorata  ai  valori della 
Costituzione sia nella scuola che fuori della scuola 

Ciò per favorire il senso di appartenenza degli alunni alla comunità (locale ,nazionale e sovranazionale )  e il 
senso di responsabilità.  Tale cura va tradotta-in relazione all’età degli alunni-in contenuti culturali, 
esperienze formative, in consapevolezze e comportamenti completi. 

b) Innalzare i livelli di apprendimento degli alunni 

La scuola deve perseguire un apprendimento consapevole e significativo orientato all’acquisizione e 
costruzione di competenze utili per la scuola e per la vita. 

In particolare si segnala l’esigenza di assicurare più alte competenze in Lingua Italiana, Matematica e 
Inglese, che costituiscono il nucleo essenziale del curricolo e consentono l’accesso alle altre discipline. Su tali 
discipline si chiede una sostanziale ed ampia condivisione di contenuti, di obiettivi, di metodi in modo che 
venga assicurata una sostanziale equivalenza di percorsi agli alunni nel nostro istituto. 

c) Assicurare l’acquisizione consapevole del patrimonio culturale nazionale e locale 

Ciò è particolarmente indispensabile nell’attuale contesto multiculturale: per rendere possibile il dialogo e il 
confronto fra identità e culture diverse. 

d) Continuità educativa e curricolare 

L’appartenenza ad un Istituto Comprensivo delle varie scuole e dei vari gradi scolastici deve costituire un 
valore aggiunto nel rendere più coerente, armonico il percorso dai 3 ai 13 anni. Ciò diventa irrinunciabile 
sulle problematiche e sugli apprendimenti fondamentali. 

e) Valutazione, autovalutazione e miglioramento del servizio scolastico 

Per migliorare il servizio scolastico e l’offerta formativa, il consiglio ritiene che annualmente si programmino 
e si effettuino azioni di raccolta e interpretazione di dati su vari e diversi aspetti per sostenere il  
miglioramento del servizio scolastico  . 
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f) Sviluppo dell’uso delle tecnologie multimediali nella pratica didattica quotidiana 

Le tecnologie didattiche costituiscono un potente facilitatore dell’apprendimento nei suoi vari aspetti: 
motivazione, assimilazione, rielaborazione, comunicazione, pertanto il loro uso deve essere finalizzato a 
rendere la scuola più inclusiva per tutti, una scuola cioè che non lasci indietro nessuno. 

g) Rafforzare il ruolo  del Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglia 
e  la collaborazione tra scuola e territorio. 

Si tratta di favorire il suo rispetto e la sua considerazione da parte di tutte le componenti scolastiche, di 
valorizzare le attuali occasioni e forme di rapporto scuola-famiglia (colloqui individuali, assemblee, colloqui 
generali…) per costruire un senso di costruttiva attenzione verso la scuola e l’esperienza formativa che gli 
alunni sperimentano in essa. 

A tal fine potrà essere utile – in un’ottica di programmazione – incentivare quelle iniziative organizzate in 
collaborazione scuola/famiglie e con altre realtà del territorio (Parrocchie, Comune, Biblioteca, Associazioni 
culturali ecc.). 

h) Iniziative di ampliamento e arricchimento: 

� Si suggerisce l’attuazione di  percorsi di educazione alimentare che sviluppino le conoscenze del 
cibo, favoriscano esperienze tattili, corsi di cucina, visite ai luoghi di produzione. 

� Proseguire con progetti di musica nella Scuola dell’Infanzia e Primaria in una linea di continuità con 
l’indirizzo musicale. 

� Per i progetti di educazione motoria e sport, si ritiene utile   utilizzare anche   quelle opportunità che 
il territorio e le associazioni offrono alla scuola . 

� Infine si propone di porre attenzione e cura educativa all’ uso consapevole delle nuove tecnologie 
anche tramite    il progetto “Presi nella rete” per  sensibilizzare alunni, insegnanti e genitori  sui  
problemi e   pericoli della rete. 

 

i) Gestire in modo finalizzato ed efficace le risorse finanziarie. 

•  Le priorità indicate nei punti precedenti costituiscono anche un riferimento prioritario per l’utilizzo 
delle risorse finanziarie del triennio 

• In relazione alle diminuite disponibilità finanziarie e professionali per alcune attività di arricchimento 
e ampliamento (recupero, orientamento, musica, psicomotricità, attività motoria e sportiva, in orario 
scolastico ed extrascolastico…) potrà esser necessaria  la partecipazione economica delle famiglie 
autorizzate dal consiglio. 

 

1. Le risorse del Fondo di Istituto e le ulteriori assegnazioni da altri Enti/Istituzioni aventi specifiche 
finalità saranno utilizzati previa elaborazione di specifici progetti che dovranno essere approvati dal 
Collegio dei Docenti e inseriti nel P.O.F. Il finanziamento avrà luogo in relazione ai seguenti aspetti: 

a. Rispondenza agli obiettivi e alle azioni prioritarie definite dal Collegio; 

b. coerenza con le scelte contenute ne  POF; 

c. completezza della documentazione presentata; 
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d. adeguatezza delle modalità di verifica (monitoraggio di soddisfazione – monitoraggio relativo 
all’efficacia del lavoro); 

e. adeguatezza del rapporto qualità/economicità. 

 

2. L’Istituzione Scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse  mediante la presentazione di 
specifici progetti a: Enti e Istituzioni pubbliche, Enti locali, Soggetti privati, anche sotto forma di 
sponsorizzazione. 

 

3. Ulteriori risorse potranno essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con 
soggetti pubblici e privati che prevedano l’erogazione di servizi da parte del nostro Istituto. 

 
4. Le famiglie degli alunni contribuiscono alla totale copertura finanziaria delle seguenti spese: 

 
-La copertura assicurativa unitamente a un contributo di inizio anno per la produzione di 
fotocopie, acquisti di materiale di facile consumo e utilizzo laboratorio informatico 
 
-Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e ingressi a musei, mostre, ecc. 
 
-Attività sportive con esperti in specifici campi,  nuoto e acquaticità,partecipazione a 
rappresentazioni teatrali e concerti. 
 
-Spese per fotocopie o materiale di facile consumo per la partecipazione alle attività formative 
collocate in orario extrascolastico (es.  certificazioni in Lingua Inglese, recupero…) 
 
 

5. I presenti Indirizzi possono essere integrati e aggiornati in relazione all’emergere di nuove esigenze 
o diversa assegnazione di risorse finanziarie e professionali. 
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2.  L’ISTITUTO ED IL TERRITORIO 
 
        2.1. L’istituto Comprensivo 

Lo scenario entro il quale è progettata la proposta formativa della scuola  è costituito fondamentalmente dai 
seguenti  fattori:  

A. L’autonomia scolastica che attribuisce alle singole istituzioni margini ampi di responsabilità nel 
costruire il curricolo 
 

B. L’emanazione in via definitiva delle Indicazioni Nazionali quale riferimento ineludibile per 
l’elaborazione del curricolo della nostra scuola e quale fattore di innovazione delle scelte 
organizzative e metodologiche. 
 

C. La collocazione dei tre gradi scolastici all’interno dell’Istituto Comprensivo e all’interno del I°  
ciclo dell’istruzione con le conseguenti opportunità di collaborazione, interazione e confronto per 
costruire un percorso coerente e progressivo dai  3  ai  14  anni. 
 

D. L’attuale quadro socio-culturale caratterizzato  dai processi di incontro e interazione tra soggetti, 
gruppi  e culture diverse, da molteplicità e rapidità di cambiamenti nei vari settori della vita sociale e 
culturale..: caratterizzazioni che hanno forti implicazioni sui processi educativi e formativi 

 
Questi fattori – implicanti provvisorietà e complessità – ci inducono a cercare e progettare responsabilmente 
soluzioni all’altezza dei bisogni educativi posti dal contesto socio-culturale e dagli alunni. 

 
I  principi  psicopedagogici cui l’Istituto fa riferimento si possono così riassumere:   

1. l’idea di alunno: quale soggetto attivo e costruttore del proprio apprendimento  e della propria 
maturazione;  

2. l’idea di scuola: quale ambiente educativo di apprendimento inclusivo per tutti gli alunni, luogo 
cioè dove avviene l’incontro con la cultura (le discipline ed i linguaggi) ma anche luogo di 
educazione e di formazione integrale; 

3.  l’idea di docente quale adulto professionalizzato che con modalità coerenti  con diverse esigenze 
educative (comunicazione, guida, regia, animazione, controllo, documentazione…) assicura agli 
alunni la possibilità di vivere adeguate esperienze formative.  

 
L’Istituto Comprensivo di Isola della Scala è costituito da: una scuola dell’infanzia, 3 plessi di scuola 
primaria, una  scuola secondaria di I^ grado. 
Le scuole ed i relativi indirizzi sono i seguenti:  
 

Scuola Telefono Indirizzo Classi/Sezioni 
Scuola dell’Infanzia 
“Aurora Pezzo” 

0457300251 Via Marconi 15 6 

Scuola Primaria di 
Isola “Collodi”  

0457301100 V.le Rimembranza 36 21 

Scuola Primaria  di 
Pellegrina 

0457330001 Via S. Pellegrino 3 

Scuola Primaria  di 
Tarmassia 

0457335109 Via Andreoli  3 

Scuola Secondaria di 
I^ grado “F.lli Corrà” 

0457301422 
0457300248 

V.le Rimembranza 44 12 
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La direzione  il coordinamento  delle attività scolastiche nonchè la rappresentanza legale dell’Istituto sono 
affidati al Dirigente Scolastico  Dott. Spinelli Saverio; l’attività amministrativa è svolta presso gli uffici di 
Segreteria. Gli indirizzi sono i seguenti: 
 
Ufficio  del Dirigente 
e della Segreteria 

0457300248 
0457301422 

V.le Rimembranza 44, 
presso scuola media 
“F.lli Corrà” 

e-mail:  
vric86200p@istruzione.it 

vric86200p@pec.istruzione.it 
Per  facilitare la comunicazione con i vari interlocutori interni ed esterni alla scuola, il nostro Istituto ha 
allestito un sito web istituzionale ove sono pubblicati atti e informazioni relative all’organizzazione e all’ 
attività dell’Istituto. L’indirizzo del sito è: www.istitutocomprensivoisola.it. 
 
Il nostro Istituto coincide con il territorio del Comune di Isola il quale risulta articolato nelle frazioni del 
capoluogo, di Tarmassia e Pellegrina e nelle località del Vo’, Caselle, Gabbia, San Gabriele e Pisona. 
Nel territorio operano tre scuole dell’Infanzia (nel capoluogo e nelle due frazioni), tre Istituti Secondari di II^ 
grado (l'Istituto Tecnico Commerciale “E. Bolisani” con  corso di  Liceo Scientifico, l’Istituto Professionale 
per l’Agricoltura e Ambiente  “E. Stefani”) e un centro professionale convenzionato con la Regione (ENAIP); 
sono inoltre presenti i principali servizi a carattere socio-sanitario. Molto sviluppato è anche 
l’associazionismo, in particolare quello sportivo, culturale e di volontariato. 
 

      2.2.  Gli alunni e le famiglie: caratteristiche e tendenze. 
 
Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono in totale 1007. 
In base  alle rilevazioni effettuate anche di recente ,  sono emersi i seguenti aspetti concernenti la 
popolazione scolastica e il contesto familiare: 

 
1. Entrambi i genitori, nella maggioranza dei casi, svolgono attività lavorativa. 

Dalla rilevazione effettuata nel corso del 2011 relativa ai genitori di alunni di classe II^ e V^ della 
primaria e di classe I^ della secondaria con il questionario dell’INVALSI,relativamente al titolo di 
studio, risulta che il 39 %  ha la licenza media, il 29 % il diploma di maturità, il 18 % una qualifica 
professionale e solo il 7 % una laurea. 

 
Da un punto di vista occupazionale, il 49%  svolge un lavoro da operaio, il 25.5% è occupato come 
impiegato, il 2% come funzionario, il 15% è professionista, il 7% imprenditore. 

 
Riguardo il luogo di nascita, più del 20% dichiara di essere nato in luogo diverso dall’Italia ;riguardo 
alla lingua utilizzata in ambiente  domestico : il 71% parla l’italiano,il 19% il dialetto,il10% un’altra 
lingua 

 
2. Nelle varie classi dell’Istituto  è iscritta e frequentante una significativa quota di alunni stranieri , con 

una percentuale complessiva del 18%.   
Tale presenza ormai strutturale nella società e nella scuola, è variamente distribuita fra i vari gradi 
scolastici: nella scuola dell’infanzia è del 28%, nella scuola primaria è del 18%, nella scuola 
secondaria di I grado è dell’11%. 

 
3. Nel complesso il livello di attenzione e di interesse delle famiglie nei confronti della scuola può dirsi 

soddisfacente; ovviamente vi sono nelle varie scuole forme piene e mature di partecipazione; 
attenzione selettiva al proprio figlio/classse e situazioni di aperto e perdurante disinteresse. 

 
4. Buona parte dei ragazzi (l’80%) ha la possibilità a casa di studiare in un posto tranquillo, dotato di 

scrivania; il 80% di loro dispone di un computer e collegamento Internet; solo un terzo degli alunni 
dispone a casa di libri in quantità tale da riempire uno scaffale. 
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5. Il supporto ai ragazzi da parte della famiglia o di persone esterne, non è omogeneo ; una parte 
significativa degli alunni (35%) dichiara che non può contare sull’aiuto a casa per lo studio e per lo 
svolgimento dei compiti a casa. 

 
6. Il 50% circa dei ragazzi occupa il tempo pomeridiano in attività extrascolastiche organizzate di tipo 

sportivo e culturale per un periodo di alcune  settimane, il 25% non ha alcuna attività  
extrascolastica. 
 

7. Si rileva la  difficoltà in un numero crescente di alunni, fin dal primo ingresso nella scuola, a 
relazionarsi positivamente con gli altri e a rispettare regole, ambienti, persone. 

 
8. Sono  iscritti e frequentanti nelle carie classi dell’istituto 43 alunni certificati con disabilità (ai sensi 

della legge 104/92) e 7 alunni diagnosticati con Disturbi Specifici di Apprendimento (legge 170 
/10) ; per tali alunni la scuola è impegnata nella ricerca e nell’attuazione di pratiche educative 
inclusive. 

 
9. In conseguenza dei precedenti elementi, è naturale che vi sia in ogni classe un’accentuata variabilità di 

ritmi, di stili, di modelli e di esiti negli apprendimenti e nei comportamenti fra gli alunni; alcune di 
queste variabilità (in particolare quelle collegate  ad handicap, a svantaggi o a recente immigrazione) 
pongono sfide educative e didattiche alla scuola  e inducono alla ricerca  di soluzioni curriculari ed 
organizzative per armonizzare il diritto di tutti all’istruzione ed educazione. 

 
 

2.3. Bisogni formativi 
 

Da questo quadro relativo alla realtà sociale e culturale del territorio, alle  famiglie e agli alunni, emergono 
come prioritari i seguenti BISOGNI FORMATIVI: 
 

- bisogno di identità e integrazione 
 
- bisogno di essere accolto e valorizzato 
 
- bisogno di avere adulti  capaci di relazione empatica, che siano  modelli di umanità e competenza 
 
- bisogno di orientamento, di consapevolezza di sé e della realtà per poter agire e decidere 
 
- bisogno di espressione e comunicazione  
 
- bisogno di rassicurazione e  di guida  che aiuti ad affrontare l’impegno, la fatica, l’incertezza e      

l’imprevisto 
 
- bisogno di conoscenza e competenza 
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2. FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI 
 

Oltre al contenuto appreso, 
gli alunni cosa apprendono dal contenuto? 

 
 

1. FINALITA’ EDUCATIVE 
 
L’istituto, in risposta ai bisogni formativi individuati, assume nello svolgimento delle sue attività le seguenti 
priorità educative: 
1 -  Sostenere lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni alunno/a nel quadro delle finalità  e degli obiettivi 

indicati nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, opportunamente riletti e adeguati alla realtà 
territoriale dell’Istituto Comprensivo. 

 

2 -  Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, tramite l’adozione di strategie didattiche ed 
organizzative adeguate a rendere inclusiva la scuola per tutti gli alunni compresi quelli con disabilità.  

 

3 -   Favorire lo sviluppo di identità personali fondate sui valori della Cittadinanza e Costituzione, della 
democrazia, della solidarietà e della pace, del rispetto dell’ambiente. 

 

4 -  Perseguire l'uguaglianza degli esiti educativi attraverso la personalizzazione delle proposte didattiche. 
 

5 -  Favorire un percorso formativo unitario attraverso la valorizzazione dell’esperienza prescolastica ed 
extrascolastica e la costituzione di un percorso coerente tra tutti i gradi di scuola presenti nell’istituto. 

 

6 -  Sviluppare la fiducia e la consapevolezza di sé e delle proprie capacità al fine di raggiungere una 
progressiva autonomia e responsabilità sul piano cognitivo, operativo, relazionale, affettivo. 

 

Tali priorità sono  riassunte  nel Rapporto UNESCO – Nell’educazione un tesoro -  : 
 
� Imparare ad apprendere (acquisire, riorganizzare, utilizzare conoscenze ed abilità,                

imparare a imparare, …) 
� Imparare a convivere (dialogare, gestire  il conflitto, …) 
� Imparare a essere ( maturare in autonomia, fiducia, consapevolezza di sé, …) 
� Imparare a fare (applicare, costruire, creare, …) 

 
Queste priorità costituiscono una bussola e orientano le scelte educative, didattiche, metodologiche e 
organizzative di questa comunità scolastica che pertanto, in relazione ad esse,  si impegna a realizzare 
concrete azioni di: 
 

- Accoglienza per i nuovi iscritti, per gli alunni che passano da un grado scolastico all’altro, per gli 
alunni che hanno particolare e complessi bisogni educativi. 

- Educazione interculturale per favorire  dialogo, comunicazione reciproca, superamento di 
pregiudizi e stereotipi. 

- Continuità curricolare, didattica, organizzativa tra i 3 gradi dell’istituto. 
- Integrazione delle varie dimensioni dello sviluppo (cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale) 
- Orientamento scolastico e professionale. 
- Sviluppo dei rapporti con le famiglie e con il territorio. 
- Diversificazione, ampliamento, arricchimento del curricolo, per assicurare il successo formativo 

degli alunni. 
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2. CURRICOLO DI ISTITUTO: LE COMPETENZE DA PROMUOVERE 
 

La scuola è per definizione un ambiente specifico in cui l'alunno si incontra con la cultura , cioè con i 
linguaggi, le arti e le scienze.  
L’insegnamento dei contenuti culturali è orientato a favorire negli alunni l'acquisizione di competenze intese 
come padroneggiamento e utilizzazione di conoscenze e abilità in ambiti, tempi e contesti diversi. 
I traguardi competenza che vengono definiti e scelti  dalle nostre scuole , sono i seguenti:  
 

2.1 TRAGUARDI FORMATIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

  I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi: 
 

1. Usare il linguaggio verbale per esprimersi e comunicare 
2. Ascoltare, comprendere, raccontare e inventare 
3. Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Oggetti, fenomeni, viventi / Numero e spazio 
 

Traguardi:  
 

1. Manifestare curiosità e voglia di sperimentare, interagire con le cose e l’ambiente e percepirne i   
cambiamenti 

2. Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare quantità, utilizzare semplici simboli per 
registrare, compiere misurazioni attraverso semplici strumenti 

3. Riconoscere e discriminare figure geometriche 
4. Rilevare dati significativi, analizzarli e rappresentarli graficamente 
5. Saper utilizzare strumenti di calcolo 

 
 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
Traguardi:  
 

1. Muoversi con autonomia nell’ambiente scolastico e nel gioco 
2. Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni. 
3. Maturare competenze di motricità fine e globale. 
4. Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresentare il corpo fermo e in movimento 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
Traguardi:  
 
 
1. Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente 
2. Inventare storie ed esprimerle attraverso la  drammatizzazione e le attività manipolative 
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3. Acquisire padronanza dei materiali, degli strumenti, delle tecniche espressive e creative ed esplorare le 
potenzialità offerte dalla tecnologia 

4. Sviluppare l’interesse per l’ascolto della musica  e per la fruizione delle opere d’arte 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi: 
 

1. Sviluppare il senso dell’identità personale  e percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti 
2. Imparare a relazionarsi nel rispetto delle diversità culturali, religiose e d etniche 
3. Iniziare a porsi le domande sui temi esistenziali e sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sui 

propri diritti e doveri  e sulle regole del vivere insieme 
 
 

 
2.2  TRAGUARDI FORMATIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

Traguardi: 

1. Comunicare oralmente in lingua italiana, organizzando la propria esposizione e interagendo in 
situazioni comunicative diverse 

2. Ascoltare e comprendere  testi orali trasmessi anche dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo 

3. Leggere e comprendere testi di vario tipo, utilizzando strategie di lettura adeguate agli  scopi e di 
sintesi di informazioni 

4. Leggere testi della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa, e formula su di 
essi, dopo attività adeguate, giudizi personali 

5. Individuare  nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato, acquisendo 
semplici strategie per l'esposizione orale 

6. Produrre testi scritti aventi funzioni e scopo diversi, usando in modo consapevole i registri linguistici 
adeguati 

7. Cogliere nei testi le regole morfosintattiche e le caratteristiche del lessico; prendere consapevolezza 
che le diverse scelte linguistiche dipendono dalle diverse situazioni comunicative 

8. Riconoscere aspetti e forme ricorrenti della lingua italiana in testi orali e scritti, riutilizzandoli poi in 
maniera autonoma nella produzione linguistica 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Traguardi:  

1. Comprendere e ricavare  informazioni dalle consegne fornite dall'insegnante, dall'ascolto e dalla 
visione di brevi testi mediali e dalla lettura di brevi testi scritti relativi ad ambiti familiari 

2. Interagire oralmente nel  gioco e in situazioni di vita quotidiana inerenti ad argomenti noti con 
espressioni e frasi memorizzate 

3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale, per esprimere in modo semplice argomenti conosciuti 
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STORIA 

Traguardi:  

1. Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
2. Riconoscere e esplorare in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e      

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale 
3. Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni 
4. Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 
5. Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni  pertinenti 
6. Comprendere i testi storici proposti e individuarne le caratteristiche 
7. Usare carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici 
8. Raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali 
9. Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell'umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e 
di confronto con la contemporaneità 

10. Comprendere   aspetti   fondamentali   del   passato   dell’Italia   dal   paleolitico   alla   fine    dell’imp
ero   romano d'Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità 

GEOGRAFIA 

Traguardi:  

1. Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti  topologici e 
punti cardinali 

2. Utilizzare  il  linguaggio  della  geograficità  per  interpretare  carte  geografiche  e  globo   terrestre,  r
ealizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio  

3. Riconoscere e denominare i principali “oggetti” geografici fisici, individuare i caratteri che 
connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) cogliendo analogie e  differenze 

4. Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici eantropic
i legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza 

MATEMATICA 

Traguardi: 

1. Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche in 
riferimento a contesti reali 

2. Riconoscere, descrivere, denominare e classificare figure geometriche, individuandone caratteristiche 
variabili e relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali 

3. Utilizzare strumenti per il disegno geometrico e la misura 
4. Rilevare dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo e di misura 
5. Saper leggere ed interpretare tabelle e grafici 
6. Riconoscere e risolvere in modo consapevole situazioni problema in tutti gli ambiti di contenuto, 

individuando le strategie appropriate ed esplicitando il procedimento seguito, confrontandosi anche 
con il punto di vista di altri 
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SCIENZE 

Traguardi:  

1. Osservare, analizzare, descrivere e confrontare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana; identificare relazioni spazio - temporali, formula e verifica ipotesi, utilizzando 
semplici schematizzazioni 

2. Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 
3. Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di 

attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all'uso delle risorse 

4. Descrivere esperienze e fenomeni utilizzando un linguaggio semplice e chiaro 

MUSICA 

Traguardi: 

1. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali appartenenti a repertori 
di vario genere e provenienza, avvalendosi di strumentazione ritmico e/o melodica, e utilizzando 
anche le nuove tecnologie sonore 

2. Attribuire significato a ciò che ascolta 
3. Riconoscere ed analizzare la musica nella realtà multimediale 

ARTE E IMMAGINE 

Traguardi:  

1. Riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visuale e utilizzarli nelle proprie 
rappresentazioni grafiche, pittoriche e plastiche 

2. Comunicare emozioni ed esperienze del proprio vissuto, attraverso la pratica di tecniche artistiche 
diverse 

3. Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente immagini, forme e materiali 
4. Dimostrare consapevolezza del sè attraverso la rappresentazione della figura umana 

EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi: 

1. Essere consapevole del proprio processo di crescita e sviluppo e padroneggiare gli schemi motori e 
posturali 

2. Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo anche 
attraverso la drammatizzazione e l'esperienza ritmico - musicale 

3. Maturare competenze di gioco - sport come propedeutica alle attività sportive, comprendendo il valore 
delle regole e l'importanza di rispettarle 

4. Saper assumere comportamenti rivolti alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza, nelle attività 
motorie, nei giochi e nell'utilizzo di attrezzi e strutture, trasferendo tale competenza nell'ambiente 
scolastico ed extrascolastico 
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TECNOLOGIA 

Traguardi: 

1. Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, descrivendone la funzione 
principale, la struttura e il funzionamento 

2. Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione ed essere in grado di farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni 

3. Produrre  semplici  modelli  o rappresentazioni  grafiche del  proprio operato utilizzando strumenti 
multimediali 

4. Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Traguardi:  

1. Partendo dall'ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 

2. Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e 
le rispetta 

3. Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e 
nazionale, e i principi fondamentali (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dal diritto nazionale e 
internazionale 

RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi: 

1. Riflettere su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e saper collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive, riconoscere il 
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

2. Riconoscere nella Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identificare le 
caratteristiche essenziali di un brano biblico, saper farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.  

3. Confrontarsi con l’esperienza religiosa e distinguere la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica bil suo insegnamento; cogliere il significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
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2.3  TRAGUARDI FORMATIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I° 
GRADO 

 
ITALIANO 

 
Traguardi: 

 
1. Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative 
2. Maturare la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile 
3. Usare la comunicazione orale per collaborare con gli altri 
4. Ascoltare e comprendere testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media 
5. Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca 
6. Usare manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative 
7. Costruire, sulla base di quanto letto, testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici 
8. Leggere testi letterari di vario tipo e cominciare a costruirne un’interpretazione 
9. Scrivere correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario 
10. Produrre testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori 
11. Comprendere e usare in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
12. Riconoscere e usare termini specialistici in base ai campi di discorso 
13. Adattare opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate 
14. Riconoscere il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo 
15. Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali 
16. Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei 

testi e per correggere i propri scritti 
 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 

Traguardi: 
 

1.  Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari 
o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero 

2.  Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali, esporre argomenti di 
studio 

3.  Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti 
4.  Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo 
5.  Leggere testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline 
6.  Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari  
7.  Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e confrontarli con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto 
8.  Affrontare situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usare la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collaborare fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti 

9.  Autovalutare le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere 
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STORIA 
 

Traguardi: 
 

1. Informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici 
2. Produrre informazioni storiche con fonti di vario genere 
3. Comprendere testi storici e saperli rielaborare 
4. Sviluppare un personale metodo di studio 
5. Esporre oralmente e con scritture le proprie conoscenze 
6. Conoscere aspetti, processi e avvenimenti riguardanti la storia italiana, europea (dal Medioevo ai 

giorni nostri) e mondiale (dalle civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale e alla 
globalizzazione) per orientarsi nella complessità del presente 

7. Conoscere aspetti e informazioni essenziali sulla storia del suo ambiente 
8. Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità 
9. Stabilire relazioni tra fatti e fenomeni storici, abituandosi a porre domande sulla realtà e a capire i 

problemi fondamentali del mondo contemporaneo 
10. Prendere coscienza degli aspetti della vita sociale, politica ed economica, comprendendone i 

meccanismi e impegnandosi responsabilmente nel mondo, seguendo i valori della nostra Costituzione 
 

GEOGRAFIA 
 

Traguardi: 
 

1. Orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; saper orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi 

2. Utilizzare opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali  

3. Riconoscere nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi, storici, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare 
e valorizzare 

4. Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo  
 

MATEMATICA 
 

Traguardi:  
 

1. Utilizzare con sicurezza le tecniche di calcolo aritmetico ed algebrico scritto e mentale con riferimento 
a contesti reali 

2. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche piane e solide  individuandone varianti ed 
invarianti soprattutto a partire da situazioni  reali 

3. Rilevare dati significativi e sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando adeguate rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo 

4. Riconoscere e risolvere problemi giustificando il procedimento seguito ed utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici 
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SCIENZE FISICHE, CHIMICHE E NATURALI 
 

Traguardi: 
 

1. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

2. Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti e essere consapevole delle proprie  
potenzialità e limiti 

3. Riconoscere le principali interazioni tra mondo biotico ed abiotico individuando la problematicità 
dell’intervento antropico sugli ecosistemi 

4. Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità ed assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione 
della salute ed all’uso delle risorse 

5. Avere curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico 

 
MUSICA 

 
Traguardi:  

 
1. Partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti  
2. Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali  
3. Essere in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici 

4. Comprendere e valutare eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali  

5. Integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

Traguardi: 
 

1. Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando 
le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi 

2. Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo, leggere e comprendere i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali 

3. Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconoscere  il valore culturale 
di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio  

4. Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
e essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione 

5. Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

Traguardi: 
 

1. Essere consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti  
2. Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione 
3. Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole 

4. Riconoscere, ricercare e applicare a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine 
a un sano stile di vita e alla prevenzione 

5. Rispettare criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 
6. Essere capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune 

 
TECNOLOGIA 

 
Traguardi: 

 
1. Riconoscere nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologi e le relazioni che essi 

stabiliscono con esseri viventi e altri elementi naturali 
2. Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte 
3. Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi  
4. Conoscere e utilizzare oggetti e strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e 

descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali  
5. Utilizzare adeguate risorse materiali informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti anche di tipo digitale  
6. Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 

mercato in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso  
7. Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed essere in grado di 

farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione  
8. Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni  
9. Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Traguardi: 
1. L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 

senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto 
e dialogo. 

2. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

3. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 
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4. Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di 
vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare 
valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con 
il mondo che lo circonda. 

 
STRUMENTO MUSICALE 

 

Traguardi: 

 
1. Capacità di lettura dello strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze 

semantiche che comporta nel linguaggio musicale) - gesto – suono 
2. Capacità di esecuzione finalizzata alla pratica individuale e collettiva 
3. Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma con lo  strumento del materiale 

sonoro. 
4. Sviluppo delle capacità di ascolto e dell'orecchio musicale. 
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3.   CRITERI  PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
 
Strettamente collegata alla programmazione curricolare si colloca l’attività valutativa che svolge una duplice 
funzione: formativa  e  sommativa. 
La funzione preminente è certamente quella formativa, effettuata quotidianamente serve a regolare ed 
orientare le scelte dell’insegnante e l’impegno degli alunni. 
La funzione sommativa è svolta alla fine di un  percorso didattico e (comunque al termine del quadrimestre) e 
valuta gli esiti dell’apprendimento e del comportamento di ciascun allievo; tali esiti vengono certificati nel 
Documento di Valutazione. 
I criteri e le regole della valutazione degli alunni  per l’apprendimento ed il comportamento.   
 
           3.1  SCUOLA PRIMARIA  
 

          A.  VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

La valutazione  degli apprendimenti nelle varie discipline prende in considerazione due aspetti: il  profitto  e  

l’ impegno. 

 

Il PROFITTO è  inteso come acquisizione, riorganizzazione e utilizzo efficaci di conoscenze e abilità in 
situazioni e/o problemi significativi. Gli indicatori  delle varie discipline sono individuati nelle 
programmazioni disciplinari dei singoli docenti e raccordati con le Indicazioni Nazionali. 
 
L’IMPEGNO è  inteso come attenzione,  cura e consuetudine nello studio, nello svolgimento dei compiti e 
nell’utilizzo appropriato del materiale scolastico. 

Per la valutazione del profitto si adotterà -  in sede di valutazione periodica e finale - una scala dal 5 al 10, facendo riferimento 
alla tabella  qui riportata:   

VOTO 
 
 
Non Valutato 
 
 
 

DESCRITTORI 
 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 
( Per alunni impegnati in attività di alfabetizzazione,assenti per prolungati 

periodi,iscritti di recente) 

5 
Conoscenza carente, frammentaria  e superficiale degli elementi di base delle discipline.  

Errori nella comunicazione scritta e orale. 
  Impegno carente e/o incostante. 

6 
   Conoscenza sufficiente degli elementi minimi delle discipline. 
      Apprendimento mnemonico. 
  Impegno accettabile e/o incostante. 

7 

  a) Conoscenza abbastanza sicura degli elementi di base delle discipline.  
       Apprendimento prevalentemente mnemonico. 
       Impegno costante. 
b)  Conoscenza abbastanza sicura degli elementi di base delle  discipline. 
       Buone capacità di comprensione e intuizione.  
  Impegno incostante. 

8 

 Buona conoscenza degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. 
    Capacità logiche, intuitive e di utilizzazione di un linguaggio          appropriato. 
    Comprensione ed applicazione corretta ed autonoma degli argomenti. 
 Impegno costante. 

9 
 Conoscenza approfondita degli argomenti; esposizione corretta ed              appropriata. 
Capacità di individuare collegamenti tra discipline, di  risolvere situazioni nuove e di 
effettuare inferenze. Impegno costante. 
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10 

 Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione appropriata e personale. 
Capacità di organizzare le conoscenze operando gli opportuni collegamenti 
interdisciplinari. Capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti nuovi. 
Intraprendenza nell’apprendere. 
Capacità di gestire i propri processi di apprendimento. 
 Impegno costante. 

 

In sede di scrutinio  i voti  proposti dai docenti tengono conto: 
     - del profitto, desumibile dagli  esiti di verifiche, interrogazioni  esercizi orali e scritti, osservazioni      

sistematiche… 
 - dall’andamento dei voti nel corso del quadrimestre / anno scolastico  
 - dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche  
 - dell’impegno nello studio 
 - del progresso  individuale 

Tale quadro viene adeguato in relazione ad alunni con bisogni educativi speciali (con disabilità, dislessia, svantaggio socio-

culturale, di recente immigrazione…) 

 

B. LA  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO      

La valutazione del comportamento degli alunni è riferito ai seguenti elementi:  

� partecipazione alle attività didattiche con comportamenti collaborativi  

� rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico 

� rispetto delle  norme di sicurezza e delle  regole di vita scolastica 

� uso di linguaggio decoroso e rispettoso 

� frequenza delle lezioni regolare (da considerare nei confronti degli alunni di…) 

La valutazione del  comportamento ha luogo  in relazione alla FREQUENZA e INTENSITA’  con cui 

l’alunno rispetta le regole e i valori scolastici  e viene espressa con giudizi che utilizza la seguente scala  

      

    Giudizio                         Comportamenti corretti messi in atto dall’alunno hanno luogo: 

CORRETTO 
Sempre 
 

ABBASTANZA 
CORRETTO 

Quasi sempre 

NON SEMPRE 
CORRETTO 

Non sempre /in prevalenza 

POCO  
CORRETTO 

 Raramente/talvolta 

 
 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 

Gli alunni – per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento - in 
occasione di prove e di verifiche che richiedono un particolare impegno di studio  saranno di norma 
preventivamente informati  sugli argomenti, (tipologia e obiettivi) della prova.  

Successivamente alla correzione/valutazione, gli stessi devono essere informati:  

- sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere 

- delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati 

Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 
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- l’attinenza con le attività svolte  

- le reali possibilità dei singoli e della classe 

- il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessiva 

In presenza di esito  negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante  procede ad un adeguamento 

dell’itinerario didattico  nei suoi aspetti metodologici, contenutistici  e organizzativi e alla riproposizione 

della prova.  
 

VALUTAZIONE DELL’I.R.C. E DELLE ATTIVITA’ ALTERNATI VE  
Per  tali discipline/attività continueranno ad essere utilizzati giudizi secondo la tradizionale scala:   
insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo. 
      
          3.2   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

                    A.  LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

La valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline prende in considerazione due aspetti: il  profitto  e  
l’ impegno. 
 
Il PROFITTO   comprende l’ acquisizione,  la riorganizzazione e utilizzo efficaci di conoscenze e abilità in 
situazioni e/o problemi significativi. Esso tiene conto dei punti di partenza degli alunni, degli stili di 
apprendimento e dei progressi compiuti. 
L’IMPEGNO è inteso come: attenzione, cura e consuetudine nello studio, nello svolgimento dei compiti e 
nell’utilizzo appropriato del materiale scolastico 
Per la valutazione dell’apprendimento  si adotta -  in sede di valutazione periodica e finale - una scala dal 4 al 10,  facendo 

riferimento alla tabella  qui riportata:  

 

VOTO DESCRITTORE 

  Non 
Valutato 

  Quando non vi sono  elementi significativi per poter formulare un giudizio es.: per alunno impegnato in 
attività di alfabetizzazione, alunno con  con assenze prolungate ,alunno di recente iscrizione…) 

4 

  Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di comprensione o incapacità di 
applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta 
e orale.           
  Disimpegno grave e protratto 

5 

  Conoscenza carente o frammentaria o superficiale degli argomenti significativi; difficoltà di esposizione. 
Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli argomenti fondamentali. Errori nella 
comunicazione scritta e orale. 

  Impegno carente o incostante.   

6 

  Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche inesattezza. Capacità 
di cogliere gli aspetti minimi i degli argomenti trattati. Comprensione o applicazione corretta dei contenuti  
di base  
  Impegno accettabile  

7 

  Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. Capacità di cogliere le 
relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed applicazione corretta degli argomenti richiesti.  
  Impegno costante  
 
 
 

8 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata . Capacità di 
cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione e applicazione corretta ed 
autonoma degli argomenti richiesti.  

     Impegno costante ed efficace  
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9 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e personale. 
Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di organizzare le conoscenze sapendo 
operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 

 Impegno  ed intraprendenza efficaci  

      10 
Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità.  

 
Tale quadro viene adeguato per gli alunni con bisogni educativi speciali (con disabilità, dislessia, svantaggio socio-culturale, di 

recente immigrazione…). Le valutazioni  in tal caso possono essere accompagnate dal riferimento a obiettivi personalizzati o 

obiettivi minimi 

          LA  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli alunni è riferito ai seguenti elementi:  

a) rispetto del regolamento scolastico e delle norme di sicurezza nei vari momenti della vita 
scolastica; 

b) frequenza: regolarità  nella frequenza, rispetto degli orari, giustificazione puntuale in caso di 
assenza, numero di assenze non superiore a … (escluse quelle di salute)  

c) partecipazione alle attività didattiche: contributo al clima di lavoro positivo/produttivo in classe, 
interesse per le attività scolastiche. 

d) rispetto degli altri: (alunni e personale della scuola) assunzione di comportamenti rispettosi e 
sviluppo di rapporti collaborativi, di rispetto e accettazione degli altri e delle loro idee 

e) rispetto dell’ambiente scolastico: cura dei materiali e delle strutture della scuola 
f) cura della propria persona: nel linguaggio e nell’abbigliamento e cura dei propri materiali 
g) L’attribuzione del voto ha luogo  in relazione alla frequenza e intensità  con cui si manifestano gli 

aspetti sopraindicati  ed  è espressa  mediante l’utilizzo di una scala numerica dal 5 al 10. 
 
 
 

voto Descrittori  di comportamento 

5 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento anche se sollecitato e richiamato. 
E’ recidivo  nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il personale scolastico / nel danneggiare le strutture / 
nella mancanza di rispetto verso gli altri. 
Trascina altri verso il comportamento scorretto / produce volontariamente disturbo alle attività e/o danni. 
All’alunno sono state irrogate  sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni.   
 In sintesi: comportamento scorretto 

6 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato / non  rispetta le regole in alcuni episodi , ma  
mostra poi la buona volontà di riparare. 
 L’alunno pur rispettando  le regole del vivere sociale,  arriva spesso in ritardo / fa molte assenze / spesso va via 
in anticipo. 
 In sintesi: comportamento poco corretto 

7 
L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo vivace; se sollecitato controlla il proprio 
comportamento / tenta di auto correggersi. Pur  infrangendo in alcune occasioni le regole scolastiche  migliora 
poi  il comportamento. 
 In sintesi : comportamento non sempre corretto. 

8 
L’alunno rispetta le regole; è in genere  collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante / rispetta le 
cose comuni / è responsabile / partecipa positivamente  alla vita di classe.   
 In sintesi: comportamento vivace ma corretto 

9 
L’alunno rispetta le regole; è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante.  Si pone come elemento 
positivo o trainante all’interno della classe / partecipa attivamente in modo pertinente con contributi personali.  
In sintesi: comportamento corretto e responsabile  

10 
L’alunno rispetta le regole; ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione / è collaborativo nei confronti 
dei compagni e dell’insegnante / si pone come elemento trainante e positivo all’interno della classe / durante 
tutto il periodo scolastico  si è distinto in   comportamento esemplare.    
In sintesi: comportamento responsabile e propositivo. 

 

 

 



 24 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

Gli alunni – per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento - in 
occasione di prove e di verifiche  sono  preventivamente  informati  su argomenti, tipologia e obiettivi della 
prova. 

Successivamente alla correzione/valutazione, gli stessi devono essere informati: 

- sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere 

- delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati 

Alla famiglia  verranno comunicati gli esiti di verifiche ed interrogazioni tramite il libretto personale. La 
consegna delle verifiche scritte a casa avverrà solo su richiesta della famiglia stessa, la quale si assume la 
responsabilità di conservarla con cura e di restituirla nei tempi indicati dall’insegnante. In caso di 
smarrimento o di mancato rispetto dei tempi, la consegna delle verifiche a casa sarà interrotta. 
Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 

- l’attinenza con le attività svolte  

- le reali possibilità dei singoli e della classe 

- il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessi 

In presenza di esito  negativo generalizzato  di una  verifica, l’insegnante  procede ad un adeguamento 

dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici  e organizzativi e alla riproposizione della 

prova.  In sede di scrutinio quadrimestrale il voto  proposto dai docenti tiene conto: 

- degli esiti di verifiche, interrogazioni esercizi orali e scritti, osservazioni sistematiche… 
- dell’andamento dei voti nel corso del quadrimestre / anno scolastico  
- dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche  
- dell’impegno nello studio 
- del progresso  individuale 

 
VALUTAZIONE DELL’I.R.C. E DELLE ATTIVITA’ ALTERNATI VE 
Per  tali discipline/attività continueranno ad essere utilizzati giudizi secondo la tradizionale scala:     
insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

PARTE SECONDA: L’OFFERTA FORMATIVA 
 

3. PROGETTI  DI  ISTITUTO 
 
 
L’attività della scuola  oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo,  può 
avere riferimento anche nei progetti. 
 
I progetti  concorrono a qualificare e a personalizzare la nostra offerta formativa . Possono consistere in 
approcci  a tematiche educative, in approfondimenti di singole discipline, in proposte didattiche/ educative 
pluridisciplinari o trasversali, in iniziative di diversificazione didattica e curricolare per alunni con particolari 
e complessi bisogni formativi. 
 
I progetti hanno durata variabile  ed in genere possono coinvolgere  gruppi di docenti e gruppi di alunni anche 
di classi diverse.  
Alcuni di essi sono particolarmente rappresentativi del nostro Istituto – per questo li denominiamo Progetti di 
Istituto - poiché coinvolgono tutte le scuole e costituiscono uno stimolo ad accentuare il processo di 
integrazione tra di esse. 

 
1.PROGETTO “ Una scuola dopo l’altra” 

Progetto relativo all’accoglienza e alla continuità 
   
L’Istituto Comprensivo evidenzia concretamente la connessione tra le tappe del percorso formativo e la 
possibilità di una comunicazione diretta tra i diversi segmenti scolastici.  Le iniziative che vengono messe in 
atto si possono così rappresentare. 

 
 L’accoglienza 

Rivolto a tutti i bambini/e, è finalizzato alla predisposizione delle condizioni necessarie ad accogliere in un 
ambiente tranquillo e in un clima rassicurante gli alunni, soprattutto i nuovi iscritti, facilitando il distacco 
dalle figure parentali o dal periodo di vacanza in modo sereno e consentire l’instaurarsi di relazioni 
positive con i compagni, le insegnanti, il personale non docente. Il progetto prevede: informazione e 
coinvolgimento dei genitori (con assemblea e fornitura di materiale informativo), svolgimento di attività  
di avvio nelle prime settimane adatte per creare clima e motivazione.  

Per la scuola dell’infanzia, considerato che costituisce il primo contatto con l’istituzione scolastica le 
azione di accoglienza prevedono: colloqui individuali, progressione oraria nella frequenza alla scuola per 
almeno 3 settimane, adattamenti orari del personale docente e non docente. La conclusione del progetto è 
una festa all’accoglienza organizzata  con tutti i bambini in salone. 

 

  Continuità scuola infanzia – primaria              
 

Rivolto ai bambini/e cinquenni, ha lo scopo di avvicinarli ad una prima conoscenza dell’ambiente della 
scuola primaria  e di realizzare esperienze comuni con i bambini della  prima classe. Il progetto prevede la 
costituzione di un gruppo misto di insegnanti (di Infanzia e Primaria) che programma delle attività da 
svolgere presso la Scuola Primaria nei mesi di marzo-aprile. Le attività prendono spunto da un’esperienza 
comune  che verrà individuata successivamente.  
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Le insegnanti di scuola dell’infanzia redigono un dossier didattico relativo ad ogni alunno che illustrano 
alle famiglie e che costituisce una forma di documentazione educativa utile per la formazione delle classi 
nel plesso di Isola cpl. 

 
 Continuità primaria e secondaria di I^ grado 
Il progetto è rivolto alle classi quinte di scuola primaria  e alle classi prime di scuola secondaria di I^ grado  
ed è strutturato in questi momenti:  
- visite guidate alla scuola secondaria di I^ grado  per favorire la conoscenza della scuola;  
- percorso di attività integrate tra alunni e insegnanti delle due scuole; 
- passaggio delle informazioni relative ai livelli di maturazione raggiunti dagli alunni per la formazione 

delle classi I^ di scuola secondaria. 
 
 Progetto orientamento 
La nostra scuola proietta gli alunni anche nelle esperienze scolastiche successive attraverso le iniziative di 
Orientamento che la scuola attua all’interno della Rete Interistituzionale “Risposte”. Tra le azioni previste, 
vi sono visite e stage in scuole del territorio (liceo, Tecnico, Istituto Professionale e formazione 
professionale), momenti informativi ai docenti e alle famiglie, moduli formativi per gli alunni di classe 
III^.   
 

 

2.PROGETTO:“ Ho visto un posto che mi piace, si chiama MONDO”. 
Accoglienza e integrazione di alunni stranieri in una scuola interculturale 

                                               
Il fenomeno immigratorio  è ormai un elemento strutturale della società e della scuola italiana.  Le nostre 
classi sono contrassegnate – seppur in una misura decrescente per questo ultimo periodo -  dalla presenza di 
alunni appartenenti a etnie diverse, alunni nati in Italia  o  sopraggiunti  nel corso della scolarità  per iniziare 
una nuova esperienza di vita che li aiuti a crescere sia personalmente che socialmente, divenendo così persone 
autonome, responsabili e inclusi nella città che li accoglie. 
La prospettiva immediata diventa pertanto l’esigenza di coordinare in modo sempre più efficace 
l’integrazione e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, ( di prima e seconda generazione) per favorire la 
costruzione di convivenza tra le varietà di soggetti e di culture diverse. In questo modo la tematica della 
alfabetizzazione si connette con quella dell’ “Educazione Interculturale”, i cui obiettivi sono quelli di 

 favorire la conoscenza, il confronto e la comprensione delle differenze culturali e delle diversità 
individuali e sociali; 

 aiutare ciascuno ad interagire con l’altro, nella consapevolezza che l’incontro interculturale non 
comporta perdita della propria identità, ma è la chiave d’accesso ad un arricchimento reciproco. 

Pertanto un approccio educativo che intendiamo attuare è centrato sulla persona  che apprende con i suoi 
bisogni, le sue  preferenze, le abilità di partenza , mira  a riconoscere il valore dell’azione e del cambiamento 
personale, tenendo conto del contesto sociale in cui si vive.  
 
 
Obiettivi/Azioni  

� Dare attuazione alle linee contenute nel protocollo di accoglienza. 
� Reperire ed utilizzare le risorse sul territorio, coordinando il proprio intervento con quello degli 

altri enti (Tante tinte, Progetto Irene, F.E.I.,  Enti Locali……….). 
� Organizzare le attività di insegnamento per gli alunni stranieri, utilizzando le risorse all’interno 

dell’istituto. 
� Organizzare ed aggiornare gli strumenti ed i materiali didattici  per il laboratorio di italiano come 

L2. 
� Rilevare le necessità degli alunni italiani e stranieri per organizzare interventi mirati. 
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� Coordinare i docenti che operano nel laboratorio di alfabetizzazione, concordando con loro ruoli 
e campi d’azione. 

� Fornire informazioni ai colleghi relative alle risorse territoriali, al materiale utile per la 
comunicazione scuola-famiglia e al materiale didattico disponibile. 

� Organizzare attività di formazione per l’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri. 
 

Azioni concrete rispetto ai livelli scolastici:  
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA: si potranno effettuare  laboratori di interazioni culturali, per favorire 

l’interscambio culturale e una maggiore conoscenza reciproca, che portano alla scoperta e alla 
conoscenza delle caratteristiche storiche, sociali e culturali di paesi vicini e lontani. Le attività 
saranno organizzate e gestite in collaborazione con la Coop Hermete e il Mondo di Irene. 

 
 SCUOLA PRIMARIA:  esigenza prevalente è quella di organizzare interventi di seconda  

alfabetizzazione, con l’obiettivo di promuovere percorsi per l’apprendimento della lingua per lo 
studio. In collaborazione con il CESTIM si proporrà un doposcuola – aiuto compiti. 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: saranno organizzati corsi di alfabetizzazione  di 

secondo livello ; inoltre in collaborazione con il CESTIM si realizzeranno interventi di doposcuola 
per la lingua della prima comunicazione e per la gestione e l’organizzazione dei compiti. 

 
    CORSO PER ADULTI: anche nel corrente anno scolastico è stato attivato-in collaborazione con il 

C.T.P. di Legnago – il corso di alfabetizzazione degli adulti del nostro territorio. Le attività sono 
collocate presso l’edificio di scuola secondaria e sono svolte al martedì ed al giovedì dalle ore  17,00  
alle ore 22,00. 
 

3.PROGETTO: “ Per una scuola inclusiva e ordinariamente speciale”  

Una scuola che “ include”  è una scuola  che pensa e progetta tenendo a mente proprio tutti;  una scuola 
che non si muove sempre e solo per la situazione del singolo alunno per le specificità che lo differenziano 
dagli altri alunni “ normali”. E’ una scuola che si muove sul miglioramento organizzativo , didattico e 
curricolare perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. 
Tali propositi vanno pianificati come richiede la normativa ed esplicitati in un Piano Annuale per 
l’Inclusione (  P.A.I.) . Per il corrente a.s. il predetto Piano concerne gli obiettivi di miglioramento  
articolati in 10 aspetti o indicatori individuati dall’Unesco per valutare il quadro di inclusività di una 
Scuola o di un Sistema scolastico. In sintesi gli obiettivi di miglioramento consistono in:  

1. Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ( G.L.I. ) costituito da insegnanti curricolari e di 
sostegno e da docenti con l’incarico di funzione strumentali con compiti di rilevazione , 
monitoraggio, valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

2. Predisposizione di Piani Educativi Didattici Personalizzati:  
- per alunni con disabilità, 
- per alunni con disturbi evolutivi specifici ( D.S.A., iperattività, …), 
- per alunni con svantaggio socio economico, linguistico, culturale. 

3. Predisposizione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento del personale; 
4. Adozione di strategie didattiche e valutative coerenti con prassi inclusive; 
5. Organizzazione e gestione funzionale delle diverse forme di sostegno e aiuto interne ed esterne alla 

scuola;  
6. Effettuazione di scelte curricolari attente alle diversità;  
7. Promozione di percorsi formativi  inclusivi; 
8. Cura alle frasi di transizione che scandiscono l’ingresso, la continuità e l’orientamento. 
Il dettaglio degli obiettivi e delle azioni è indicato nel testo del citato Piano.  
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4. PROGETTO “L’Inglese, un passaporto per il mondo” 
 
L’insegnamento della lingua straniera mira al raggiungimento di obiettivi di tipo formativo diversificato  in 
relazione all’età, alle capacità degli alunni, di potenziare le  abilità linguistiche, e fornire il contatto e 
l’incontro con realtà, persone, usi e costumi diversi. 
Il progetto mira allo “sviluppo in continuità dell’insegnamento/apprendimento di almeno una lingua straniera 
dalla Lingua Inglese dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I^ grado” 
  
Per tali motivi, tale insegnamento è avviato per gli alunni  di 5 anni nella Scuola dell’Infanzia. 
Essi vengono avvicinati alla lingua straniera con un approccio orale e ludico. Attraverso giochi, canzoni, 
chants, role plays… imparano semplici parole ed espressioni in inglese, partendo dalla loro quotidianità e dal 
mondo che li circonda. 
Per gli alunni della scuola primaria, l’obiettivo proposto è quello di perseguire , al termine dei cinque anni 
abbiano le competenze previste dal livello A1 del Quadro di Riferimento Europeo (Common European 
Framework): 
•  comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto;  
•  saper presentare se stesso e gli altri, porre e rispondere a domande riguardanti aspetti di vita familiare; 
•  saper interagire in modo semplice su un argomento noto con un interlocutore che parli lentamente. 
Il piano di studio della lingua inglese prosegue alla Scuola secondaria di 1° grado con i seguenti elementi 
caratterizzanti:  

a) dall’intervento nelle classi di conversatore di lingua madre per una quota oraria progressiva  dalla 
classe I alla classe III 

b) dalla partecipazione ad un concorso di scuola ,  rivolto a tutti gli alunni ( TEST YOUR ENGLISH) 
con premi forniti da sponsor locali. 

c) sperimentazione dell’insegnamento di una disciplina ( Storia) nella  Lingua Inglese ( modalità 
CLIL)  per gli alunni di classe I di tempo prolungato nel II^ quadrimestre per un’ora settimanale. 

 

5. PROGETTO “Crescendo Musicale “  
 
Il progetto ha una duplice motivazione:  

- la consapevolezza del ruolo formativo della musica sui vari piani della personalità ( cognitivo, 
motorio, estetico, sociale, morale)  

- la presenza nell’istituto dell’Indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria a cui collegare – nelle 
scolarità primarie e  dell’infanzia – esperienze musicali significative e di qualità. 
 

Tali elementi comportano anche per il corrente a.s. l’impegno a :  
-  attuare un corso  di propedeutica musicale per gli alunni di scuola dell’infanzia con la presenza di 

un’insegnante esterna che effettua i suoi interventi per gruppi di alunni di età ( 3,4,5 anni);  
- l’adesione alla rete Provinciale “ Musica d’Insieme per crescere” che prevede – con il coordinamento 

scientifico e didattico del Conservatorio di Verona – l’intervento di un docente musicista esterno nelle 
classi I - II e III del Plesso di Isola e nelle classi I – II – III – IV e V nei plessi di Pellegrina e 
Tarmassia per 10 ore annuali. Il percorso privilegia – come dice il titolo del progetto – la Musica di 
Insieme – e termina con un saggio proposto ai genitori;  

- la prosecuzione dell’esperienza musicale per tutti alla Scuola Secondaria nelle ore curricolari del 
mattino e – e per quelli che sono ammessi dopo la prova attitudinale – l’insegnamento l’insegnamento 
/apprendimento di uno strumento ( violino, pianoforte, chitarra, flauto traverso) in orario pomeridiano 
per l’intero triennio. 
 



 29 

4. L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “A. PEZZO” 

A. s. 2013/2014 
E-mail: scuola.aurora@istitutocomprensivo.it 

Tel. 045/7300251 
 
n. alunni: 160 
n. sezioni: 6 
Docenti: 12 di sezione (2 per ogni sezione), 1 docente di sostegno (13 h) e 1 docente di Religione 
Cattolica. 
Docenti coordinatrici: Patuzzo Cristina e Rossini Maria Raffaella 
Orario di funzionamento: 7,45 – 16,00. 
 
1.PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  
 

1.1 L’edificio 

La Scuola dell’Infanzia Statale "A. Pezzo" è ubicata nel centro del paese di Isola della Scala in via Marconi 
n° 15 e accoglie 160  bambini/e del capoluogo. L'edificio è disposto su due piani: al piano terreno si trovano 6 
sezioni, ciascuna dotata di un bagno; un grande salone, tre sale da pranzo, un dormitorio, l'ufficio e una  
cucina; al piano superiore si trovano i 2 laboratori  (lettura e  motricità) e un dormitorio.  
Sul lato posteriore dell'edificio si trova un grande parco attrezzato. 
 

1.2 Orario di funzionamento 

La scuola è aperta otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì con  i seguenti orari: 
 

  7,45   /   9,00 entrata 
13,00   / 13,15 prima uscita 
15,45   / 16,00 uscita 

 

1.3 Il personale docente e non docente 

L'organico della scuola è costituito da due insegnanti per sezione, un’insegnante di sostegno (13h) ed 
un’insegnante di I.R.C. 

Da alcuni anni nella scuola operano  insegnanti esterne per inglese, musica e psicomotricità. 

Il personale non docente è costituito da 4 collaboratrici scolastiche (  1 unità full time e 3 unità part time), da 
1 unità d’aiuto alle collaboratrici  e da 1 unità della Cooperativa (quest’ultima con orario pomeridiano) 
addette alla pulizia, al riordino dell'edificio, al supporto delle sezioni e alla distribuzione dei pasti. 
E' presente inoltre personale addetto alla preparazione dei pasti (ditta Copra). 

1.4 Orario di servizio del personale docente 

L'orario di servizio dei docenti di sezione, articolato su sei settimane, prevede una composizione "a 
ventaglio", con entrate diversificate delle insegnanti al fine di favorire un tempo maggiore di compresenza per 
lo svolgimento delle attività educative e didattiche  di sezione e di laboratorio. 

 
I turni orari sono i seguenti: 

 
I^ turno   7,45 - 8,15 – 8,30 / 12,45  2^ turno    10,15/16,00 
 
- Orario dell’insegnante di Religione Cattolica:  h. 1 media settimanali  per sezione.   
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- L’Orario dell’ insegnante di sostegno è determinato  di anno in anno,  in relazione ai bisogni 

educativi degli alunni certificati e della sezione nella quale sono inseriti. 
 

2.ORGANIZZAZIONE  DEGLI  SPAZI  
 

2.1 Le  sezioni 

Le sei sezioni  (n. 6 eterogenee,  in prevalenza di due fasce di età), sono costituite: 
• sezione gialla: bambini  grandi  e  medi; 
• sezione arancione: bambini  piccoli e medi, 
• sezione verde:  bambini  grandi e medi; 
• sezione viola: bambini piccoli e medi; 
• sezione azzurra: bambini  piccoli e grandi; 
• sezione bianca: bambini piccoli e medi. 

 
2.2 Strutturazione degli  spazi 

La scuola dell’infanzia è costituita da spazi-sezione e spazi comuni extrasezione, adibiti a laboratori o attività 
alternative. Le sezioni sono strutturate in angoli: conversazione, casetta, costruzioni, disegno libero, materiale 
strutturato …., suddivisi per tipologia di gioco con caratteristiche specifiche legate alla fasce di età dei 
bambini frequentanti. Le modalità di accesso agli angoli, solitamente libere, possono essere definite, laddove 
si renda necessario (onde evitare, per esempio un numero eccessivo di bambini nello stesso luogo….) 
attraverso l’utilizzo di simboli, medaglie. 

2.3  Spazi attrezzati: i laboratori. 

Le attività educative nella scuola dell’Infanzia "A. Pezzo" trovano nei laboratori  di lettura,  di motricità e di 
inglese  un momento ed uno "strumento" privilegiato per lo sviluppo e l'apprendimento di  processi cognitivi 
ed insieme di condotte formative. Tali spazi, adeguatamente attrezzati, consentono di accedere a piccoli 
gruppi secondo rituali e tempi prestabiliti, favorendo esperienze di apprendimento significative e situazioni di 
benessere. Le esperienze legate ai laboratori di motricità e di lettura vengono realizzate a livello di  sezione.  
 
3. LE ATTIVITA’ DIDATTICHE ORDINARIE  
 
Le proposte didattiche ordinarie e quotidiane della nostra scuola vengono delineate  in nuclei progettuali  
dalle insegnanti durante gli incontri di  programmazione tecnica. 

Gli itinerari didattici fondano i loro presupposti  culturali e professionali sulle Indicazioni Nazionali per il  
Curricolo e  fanno riferimento agli obiettivi di apprendimento esplicitati nei relativi campi di esperienza: 

• Il corpo in  movimento 
• I discorsi e le parole 
• Il sé e l’altro 
• Immagini, suoni, colori 
• La conoscenza del mondo (Oggetti, fenomeni, viventi / Numero e spazio) 
 

Tali ambiti del fare e dell’agire del bambino sono intesi ovviamente sul piano concreto in modo unitario   ed 
integrato e sono finalizzati a promuovere lo sviluppo: 

• dell’identità  ( star bene e sentirsi sicuri, conoscersi e sentirsi riconosciuti);  
• dell’autonomia (  avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, imparare e provare soddisfazione nel fare da 

sé e saper chiedere aiuto) ; 
• delle competenze ( riflettere sull’esperienza, descriverla, rievocarla, narrarla, interrogarsi….); 
• della cittadinanza (interiorizzare regole condivise, avviare la consapevolezza di diritti e doveri). 
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4. LE ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE  
  
Durante  tutto l’anno scolastico sono previste attività di intersezione che riguardano i progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa quali musica, inglese e durante l’attività di I.R.C.  
Sono previsti momenti comuni in occasione delle feste di Natale e fine anno e durante tutto l’anno, il mattino, 
in salone per il canto. 
Anche quest’anno  l’intersezione è prevista per il gruppo dei grandi durante le attività pomeridiane. 
  

5. PROGETTI 
  
Le attività ordinarie e quotidiane sono arricchite ed integrate da alcune iniziative che servono a favorire il 
senso di appartenenza , l’ampliamento degli orizzonti culturali e fornisce le forme di interazione tra alunno ed 
insegnanti. 
Tale iniziative, accuratamente preparate ed organizzate, danno luogo ai seguenti progetti. Alcuni progetti 
hanno ormai un posto consolidato nella vita della scuola, in particolare: 
 
 -Progetto accoglienza  

Rivolto a tutti i bambini/e, è finalizzato alla predisposizione delle condizioni necessarie ad accogliere in un 
ambiente tranquillo e in un clima rassicurante gli alunni, soprattutto i nuovi iscritti, facilitando il distacco 
dalle figure parentali in modo sereno e consentire l’instaurarsi di relazioni positive con i compagni, le 
insegnanti, il personale non docente. Il progetto prevede: informazioni e coinvolgimento dei genitori ( con 
assemblea e fornitura di materiale informativo), colloqui individuali, progressione oraria nella frequenza alla 
scuola per almeno 3 settimane, adattamenti orari del personale docente e non docente. La conclusione del 
progetto è una festa all’accoglienza organizzata con tutti i bambini in salone. 

 - Progetto Feste Scolastiche 

Rivolto a tutti i bambini/e e alle loro famiglie. Il progetto include sia la festa di Natale, sia la festa di fine anno 
scolastico. Questo progetto si propone di valorizzare feste, tradizioni e momenti particolarmente sentiti dai 
bambini tenendo conto delle loro vere esigenze rivolte allo scambio con gli altri, al gioco, alla socialità, alla 
crescita delle competenze comunicative. Il progetto favorisce momenti di incontro tra bambini e persone 
diverse, promuove lo sviluppo di atteggiamenti corretti verso le tradizioni legate all’ambiente di 
appartenenza, dà la possibilità di divertirsi e condividere emozioni attraverso canti, poesie e filastrocche 
legate ai vari avvenimenti. 

 - Progetto Continuità’ 

Rivolto ai bambini/e cinquenni con lo scopo di avvicinarli ad una prima conoscenza del nuovo ambiente 
scolastico. Nel contesto della continuità degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia si realizzano 
esperienze comuni con i bambini della prima classe. Il progetto prevede la costituzione di un gruppo misto di 
docenti (Infanzia e Primaria) che progetta delle attività da svolgere presso la Scuola Primaria nella seconda 
parte dell’anno scolastico. E’ previsto un momento di continuità nel mese di maggio anche fra gli alunni che 
frequentano il primo anno della scuola dell’infanzia e i bambini frequentanti l’ultimo anno dell’asilo nido 
comunale.  

 - Progetto “Un libro per amico” 

Rivolto a tutti i bambini/e. Nel laboratorio di lettura le attività sono finalizzate ad avvicinare i bambini al libro 
in un ambiente adeguato per sviluppare il piacere e l’abitudine a leggere fin da piccoli, suscitare l’interesse, la 
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curiosità e la motivazione all’ascolto, alla rielaborazione, alla produzione in termini grafici (scritture 
spontanee) pittorici o plastico-manipolativi. Il progetto prevede attività di laboratorio in piccolo gruppo, il 
prestito del libro al venerdì per gli alunni dell’ultimo anno, l’aggiornamento e l’incremento della dotazione 
libraria del laboratorio. Ad integrare il progetto è prevista una Mostra del libro allestita all’interno della nostra 
scuola  in collaborazione con una libreria specifica per l’infanzia e la biblioteca comunale. In questa 
occasione  oltre alla vendita dei libri sono previsti momenti dedicati alle  letture animate. 

 - Progetto” Musica” (con esperta esterna) 

Rivolto a tutti i bambini/e. L’insegnante, attraverso canti e filastrocche, danze, giochi motori, si propone di 
avvicinare i bambini al ritmo ed alla musicalità dei suoni, favorendo l’avvio all’uso di semplici strumenti 
musicali. 

 - Progetto “Lingua Inglese” (con esperta esterna) 

Rivolto ai bambini/e grandi, con l’articolazione per gruppi, a cadenza settimanale;tale percorso avvicina gli 
alunni alla musicalità della lingua nella dimensione dell’ascolto, attraverso giochi di vario genere.  

 - Progetto “Psicomotricità’”( con esperta esterna) 

Rivolto ai bambini/e medi, con l’articolazione per gruppi, a cadenza settimanale; il conduttore  svolge 
percorsi diversi partendo dalle situazioni create dagli alunni. Gli obiettivi previsti avranno lo scopo di favorire 
lo sviluppo della funzione simbolica, il superamento dell’angoscia e il processo di decentrazione, cioè la 
capacità del bambino di prendere le distanze dal proprio vissuto emotivo per riuscire a parlare delle paure che 
lo angustiano.  

 - Progetto “Quattro salti in Palesta” 

Rivolto a tutti i bambini/e. Le esperienze ludico/motorie proposte a più livelli nel laboratorio di motricità, 
sono finalizzate (attraverso la regia dell’insegnante di sezione) a scaricare tensioni, superare paure e conflitti, 
sviluppare lo schema corporeo, l’orientamento spaziale e l’acquisizione dei concetti topologici. Favorire 
attraverso giochi simulati, i processi di identificazione, di espressione e di rielaborazione a livello verbale e 
logico temporale, grafico-pittorico, costruttivo/plastico/manipolativo. Lo svolgimento delle attività avviene in 
piccoli gruppi di alunni. 

- Progetto di acquaticità “ Nemo” 

Esperienza rivolta a tutti gli alunni di cinque anni, prevede un corso di acquaticità presso il centro natatorio di 
Isola della Scala di  dieci incontri ( due teorici e otto pratici).Si pone   come finalità il superamento della 
paura dell’acqua, la risoluzione di problemi motori legati al nuovo ambiente e la conquista di nuovi equilibri. 

 - Progetto “Occhio alla strada” 

Il progetto sull’educazione alla sicurezza in strada offre molte opportunità educative per formare una 
coscienza matura e responsabile verso se stessi e gli altri. Le attività rivolte ai bambini grandi dell’ultimo 
anno intendono favorire la conoscenza delle regole della strada, a partire da quella che percorrono 
abitualmente (tragitto casa/scuola). fino a raggiungere, a piedi, la piazza, la chiesa, la 
biblioteca…individuando segnali stradali, cartelli, osservando la mobilità stradale. 
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5. L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  

      
1. IL CURRICOLO 

 
Sul piano educativo e didattico per realizzare  il diritto-dovere alla formazione e allo sviluppo pieno delle 
potenzialità personali è necessario contemperare le esigenze dell’uguaglianza e della diversità. 
Vi è, pertanto,  da un lato la necessità di mettere in atto  procedure didattiche per assicurare a tutti gli studenti 
competenze comuni (o di base), dall’altro lato l’esigenza di permettere, attraverso adeguate opportunità 
didattiche,  ad ogni alunno di sviluppare le proprie peculiari potenzialità intellettive. 
Per corrispondere a queste due esigenze complementari,  il curricolo   comprende più livelli  tra loro integrati: 

• il curricolo comune e obbligatorio, svolto con attività frontali dall’insegnante di classe e con attività in 
compresenza di due insegnanti  

• progetti di arricchimento e di ampliamento, su esigenze espresse da parte delle famiglie  
 
2.IL CURRICOLO COMUNE E OBBLIGATORIO 
    
Tale sezione del curricolo dispone di un orario settimanale di 27  ore e comprende le seguenti discipline con 
le  relative quote orarie medie settimanali : 
 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Italiano 8 7 7 7 7 

Storia e Geografia 2 2 3 3 3 

Matematica 6 7 6 6 6 

Scienze 2 1 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3* 3* 3* 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 2 2 1 1 1 

Educazione fisica  2 2 1 1 1 

I.R.C. / A.A. 2 2 2 2 2 
 

Totale  
 

27 
 

27 
 

27 
 

27 
 

27 
 

Per le classi con numero inferiore a 15 alunni l’insegnamento della lingua inglese in  III IV e V può essere 
costituito da due ore. 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell’ambito storico-geografico. 
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3. SOLUZIONI  DIDATTICHE  ED   ORGANIZZATIVE 
 

Lo  scenario entro il quale attualmente si colloca  la proposta formativa della scuola primaria è costituito 
fondamentalmente da questi fattori:  

A. I recenti  interventi di modifica ordinamentale hanno portato ad una progressiva riduzione di risorse 
professionali ed ad una essenzializzazione dell’Offerta Formativa. 

B. L’autonomia scolastica negli aspetti didattici, organizzativi e di ricerca  e che attribuisce alle singole 
istituzioni alcuni margini  di responsabilità nel costruire il curricolo nei limiti delle risorse 
professionali assegnate. 

C. La collocazione della scuola primaria all’interno dell’ Istituto Comprensivo e all’interno del I° ciclo 
dell’istruzione con le conseguenti opportunità di collaborazione, interazione e confronto per costruire 
un percorso coerente e progressivo dai 3  ai  14 anni. 

 
Questi  tre fattori  ci inducono a cercare e attuare  soluzioni che  - pur nella diminuzione delle risorse 
professionali- siano  all’altezza dei bisogni educativi posti dal contesto socio-culturale e dagli alunni. 
La legge n. 169/08 ha indicato quale modello da privilegiare quello del docente unico. E’, tuttavia, la 
consistenza degli organici ad orientare  le soluzioni    organizzative del personale docente. Gli elementi della 
organizzazione si possono così riassumere: 
 

A. La conduzione delle  attività di classe poggia sulla pluralità dei docenti e sulla contitolarità di tutti i 
docenti. La pluralità viene orientata verso l’unitarietà educativa tramite la programmazione 
settimanale di team.   

B. L’organizzazione  didattica continua ad essere caratterizzata dalla contitolarità e pluralità dei docenti    
secondo il criterio della prevalenza oraria, con ambiti determinati in relazione alle competenze 
professionali e alle esigenze di  composizione degli orari della classe e del plesso.  

C. Nelle classi a tempo pieno l’organizzazione didattica si attua secondo il criterio della  parità. 
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LA SCUOLA “COLLODI”  DI ISOLA DELLA SCALA 
E-mail: collodi.isola@istitutocomprensivoisola.it 

Tel. 045/7301100 
 

n. alunni: 475 
n. classi: 21  di cui 10 a tempo normale, 11 a tempo pieno 
Docenti: n. 34  di classe, n. 2 d’inglese di cui 1 a scavalco con Tarmassia, n. 9 di  sostegno ,   n. 3 di  
religione cattolica di cui 1 a scavalco con Pellegrina e 1 per 4 ore settimanali  
Docenti collaboratrici  :  Pedrini Silvana, Meneghelli Roberta 
 
1.PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  
    1.1 Orari di funzionamento: 

CLASSI A TEMPO NORMALE   ORARIO SCOLASTICO 
Orario antimeridiano per tutte le classi 

 
Rientro obbligatorio per Classi I 

 
Rientro obbligatorio per Classi II 

 
Rientro obbligatorio per Classi III, IV 

 
Rientro obbligatorio per Classe  V 

 

 Dal lunedì al sabato  8,05 – 12,10 
 

Lunedì  13,35 – 16,10  
 

Martedì  13,35 – 16,10 
 

Mercoledì 13,35 – 16,10 
 

Venerdì 13,35 – 16,10 

 
CLASSI A TEMPO PIENO  

Da lunedì a venerdì : 8,05 – 16,10 

 
Come si può notare dal prospetto, nel plesso “ Collodi” sono proposti 2 modelli scolastici: il Tempo Normale 
ed il Tempo Pieno  per meglio rispondere alle diversificate esigenze sociali e familiari. 
Nel plesso è attivato il servizio mensa per i giorni del rientro. 
 
   1.2. Edificio 
L’edificio, costruito nel 1981, è dislocato su due piani e presenta le seguenti caratteristiche: buona luminosità,  
efficiente impianto di riscaldamento, buona sonorizzazione, arredamento moderno, sette gruppi di servizi 
igienici, sala mensa,  scala antisdrucciolevole divisa in due rampe, ascensore, ampio spazio  a forma di 
anfiteatro situato nell’atrio ( utilizzato per riunioni, spettacoli, attività ludiche e ricreative), palestra,  aula 
magna attrezzata di sussidi audiovisivi. 
Attualmente al piano terra sono collocate 12 aule di cui 8 ospitano classi e 4 sono definite “interspazi”  
(perché collocate tra 2 spazi – aula con i quali formano blocchi da tre)  utilizzati per le attività in piccolo 
gruppo. 
Vicino alla sala mensa ci sono:  

� un laboratorio di lettura ( con espositori di libri per ragazzi che vengono rinnovati annualmente, un 
     tappetone e numerosi cuscini per favorire una lettura ed un ascolto rilassati;  
� un atelier per le attività grafiche-pittoriche, manipolative e per psicomotricità rivolta agli alunni  
     diversamente abili. 

 
Al primo piano, vicino alle 13 aule che ospitano altrettante classi, si trovano:  

� 1 spazio attrezzato come laboratorio di scienze;  
� 2 laboratori di informatica con un totale di 21  postazioni; 

All’esterno della scuola vi è un ampio giardino per il gioco libero e le attività sportive  all’aria aperta: una 
recinzione separa la scuola dalla strada e da altri edifici confinanti. L’accesso all’edificio avviene tramite un 
gradino  o uno scivolo antisdrucciolevole. 
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1.3. Attività alternative IRC  
 

Per il corrente anno scolastico vengono mantenute le stesse modalità organizzative degli anni precedenti ( 
uscita anticipata, entrata posticipata, inserimento in altra classe e studio assistito. 
 
2.I PROGETTI   

 
L’attività della scuola  oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo 
sopraindicato, può avere riferimento anche nei progetti. 
I progetti  concorrono a qualificare e a personalizzare la nostra offerta formativa e sono svolti , di norma, 
all’interno dell’orario obbligatorio. Possono consistere in approcci  a tematiche educative, in approfondimenti 
di singole discipline, in proposte didattiche/ educative pluridisciplinari o trasversali, nella introduzione di 
nuove discipline, in iniziative,  di diversificazione didattica e curricolare per alunni con particolari e 
complessi bisogni formativi. 
I progetti hanno durata variabile  ed in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di classi 
diverse. Per il corrente a.s. i progetti proposti sono: 
 
 Laboratorio di lettura: LEGGERE  è ….     
 Il progetto, rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria, si propone di avvicinare gli alunni ai vari generi 
letterari, per promuovere il piacere della lettura. Gli alunni saranno poi invitati ad esprimere i testi letti 
con rappresentazioni grafico-pittoriche. 
 
- Continuità scuola infanzia - primaria: da una scuola all’altra 
Il progetto mira a realizzare un approccio iniziale all’ambiente della scuola primaria, coinvolge bambini/e di 5 
anni della scuola dell’infanzia e li vede protagonisti, insieme agli alunni delle classi prime, di attività 
progettate e condotte da un gruppo di insegnanti delle due scuole. 
Tali attività si articolano in alcuni incontri presso la Scuola Primaria nei mesi di marzo/aprile, si ispirano ad 
un argomento che funge da filo conduttore e prevedono che i bambini siano suddivisi in gruppi misti (sc. 
infanzia e sc. primaria). 
Le insegnanti della scuola d’infanzia predispongono per ciascun alunno un fascicolo personale che ne 
descrive il percorso didattico-educativo compiuto; tale documento risulta utile per la formazione delle classi 
prime. 
 
 Continuità primaria e secondaria di I^ grado: da una scuola all’altra 
Il progetto è rivolto alle classi quinte di scuola primaria  e alle classi prime di scuola secondaria di I^ grado  
ed è strutturato in vari  momenti:  

� visite guidate alla scuola secondaria di I^ grado  per favorire la conoscenza della scuola;  
� attività di confronto e raccordo curricolare per docenti di lingua italiana e di matematica  di classe V^ 

della Scuola Primaria e di classe I^ della Scuola Secondaria di I^ grado. 
 

 Intercultura ed alfabetizzazione alunni stranieri 
Il progetto riguarda gli alunni stranieri  inseriti  nelle classi e che hanno  scarsa o debole padronanza della 
lingua italiana. Gli interventi sono svolti di norma dagli insegnanti di classe utilizzando i tempi di 
contemporaneità .Il livello base è rivolto a favorire il padroneggiamento della Lingua Italiana per comunicare, 
il Livello avanzato è volto a fornire le competenze linguistiche necessarie per lo studio 
 
 Laboratorio di scienze 
Il progetto di ambito scientifico è rivolto a tutte le classi del plesso. Ha come obiettivo l’acquisizione del 
metodo scientifico nello studio dei fenomeni naturali, attraverso un approccio che parta dall'osservazione 
diretta e sistematica, da esperienze facilmente comprensibili e realizzabili dallo stesso alunno, dall'operatività, 
per motivare l'apprendimento e favorire i processi di astrazione. 
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Propone itinerari operativi, sostiene l’uso delle strumentazioni tecnologiche presenti nel laboratorio e 
organizza animazioni scientifiche durante la “Settimana della Scienza”.  
Dal 2008 incoraggia la diffusione di una corretta educazione alimentare basata sull’attività pratica nell’orto 
scolastico, in collaborazione con il locale IIS Stefani.  

 
Laboratorio di informatica  
L’attività di informatica è rivolta a tutte le classi della scuola primaria. L’utilizzo del P.C. costituisce 
un’importante occasione nel processo di insegnamento/apprendimento sviluppando anche conoscenze 
nell’ambito di alcune discipline curriculari; nell’attività di laboratorio l’attenzione è rivolta anche alla 
cooperazione tra gli alunni. Gli obiettivi dell'attività sono i seguenti : 

• utilizzare correttamente il pc 
• conoscere le procedure corrette per utilizzare la strumentazione hardware del laboratorio 
• realizzare produzioni e semplici lavori multimediali in raccordo con alcuni contenuti disciplinari 
• conoscere ed utilizzare la rete internet e effettuare ricerche in  ambiti storico-geografici-scientifici 
 

Progetto più sport @ scuola ( con esperto esterno ) 
Il progetto che fruisce di un finanziamento regionale, è rivolto agli alunni delle classi IV e V e  realizzato con 
l’apporto sia in forma di consulenza ai docenti, sia nella conduzione diretta dei gruppi di alunni. 
Le attività condotte in forma ludica solleciteranno le dimensioni motorie, cognitive e socio-affettive e 
avvieranno gli alunni allo sport. 
 
Progetto “Impariamo l’acqua” 
Il progetto prevede un’attività strutturata presso il centro natatorio di Isola della Scala, seguita dal personale e 
da istruttori qualificati. I partecipanti delle classi saranno suddivisi in gruppi in base anche alle capacità degli 
alunni.  

 
 

 Musica d’insieme per crescere 
Il progetto è rivolto alle classi I, II e III della scuola primaria di Isola della Scala : è previsto l’intervento di un 
docente esterno del team “Disegnare Musica”. 
Le attività si propongono di “far suonare” la Musica a tutti i bambini, suscitando in loro il desiderio e la 
capacità di leggere e comprendere questo importante linguaggio. Verranno attuati percorsi di musica 
d’insieme dove gli alunni saranno chiamati ad assumere un ruolo e a partecipare alla realizzazione di un 
percorso condiviso. 
 

 Progetto Karaoke 
Progetto rivolto alle classi I e II  finalizzato a favorire  - attraverso la musica e la tecnica del karaoke – 
l’integrazione degli alunni disabili e l’apprendimento della lettura. 

 

 Progetto “ un sorriso che contagia”  
Organizzato e condotto da volontari dell’associazione V.I.P. ( viviamo in positivo)  rivolto alle classi IV A e 
IV B con l’obiettivo di far emergere ed esprimere  liberamente il piccolo clown che è in ogni bambino al fine 
di  favorire la comunicazione con il sorriso.  
 

 Progetto di educazione alimentare     
Progetto proposto dal  Comune di Isola della Scala condotto da esperti nutrizionisti , finalizzato alla 
conoscenza dei cibi preparati con prodotti biologici e serviti alla mensa scolastica , per una educazione a sane 
e corrette abitudini alimentari. 
 
 Visite e uscite didattiche     
 Ad integrazione delle attività svolte all’interno della scuola , le classi hanno programmato – in relazione 
all’età degli alunni ed agli obiettivi formativi previsti – varie visite ed uscite didattiche così come risultano 
dall’allegato elenco. 
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LA  SCUOLA DI PELLEGRINA  
E-mail: pellegrina@istitutocomprensivoisola.it 

Tel. 045/7330001 
 

n. alunni: 50 n. 3 classi suddivise in cinque gruppi 
Docenti : n. 4 di classe ad orario intero, n. 1 di sostegno ad orario intero, n 1 di sostegno per 12 ore, n. 1 
di religione cattolica (6h)  
Docente coordinatrice: Fernanda Benedini  
 
1.PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  
 
    1.1 Orari di funzionamento 

ORARIO SCOLASTICO 
Orario antimeridiano 
 
Rientro per attività 
obbligatoria 
 
 

Da lunedì a sabato:   8,10 – 12,20 
 
Martedì:                   14,10 – 16,10 
 
 
 

 
     1.2. Edificio 
L’edificio della Scuola Primaria di Pellegrina è composta da:  
N. 5 aule per l’insegnamento frontale, ognuna ospita una classe. 
N. 1 aula per l’educazione informatica, lingua straniera e proiezioni con videoregistratore ed un’ ulteriore 
auletta in cui si effettuano eventuali ore di insegnamento individualizzato, recupero o alfabetizzazione. 
N. 1 salone con funzione di palestra e teatro. Uno spazio nuovo a nord-est, per il sostegno, ricavato vicino 
all’aula di classe 3° 
L’edificio è circondato da ampio cortile utile per i giochi liberi e/o organizzati 
 
2. PROGETTI 
L’attività della scuola, oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo 
sopraindicato, può avere riferimento anche a progetti. 
 
I progetti concorrono a qualificare e a personalizzare la nostra offerta formativa e sono svolti, di norma, 
all’interno dell’orario obbligatorio. Possono consistere in approcci a tematiche educative, in approfondimenti 
di singole discipline, in proposte didattiche/ educative pluridisciplinari o trasversali, nell’introduzione di 
nuove discipline, in iniziative, di diversificazione didattica e curricolare per alunni con particolari e complessi 
bisogni formativi. 
 
I progetti hanno durata variabile  ed in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di classi 
diverse. Per il corrente a.s. 2013-2014 i progetti proposti sono: 
 

- Continuità Infanzia – Primaria  
 

Il progetto vede interessate le classi prime di scuola primaria e le sezioni dell’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia. Le insegnanti dei diversi gradi scolastici concordano un tema centrale attorno al quale 
lavoreranno gruppi misti di alunni. Le attività si svolgeranno all’interno dei vari plessi scolastici ( scuola 
primaria e scuola dell’infanzia.) e saranno anche finalizzate alla produzione di materiale significativo 
dell’esperienza fatta. Referente ins. Bonadiman Renata 
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- Continuità primaria-secondaria di I grado: 
 

Il progetto è rivolto alle classi quinte di scuola primaria e alle classi prime di scuola secondaria di I grado 
per favorire il passaggio alla nuova scuola. Esso prevede momenti di confronto curricolare tra gli 
insegnanti dei due ordini di scuola e un momento di conoscenza del nuovo ambiente attraverso lezioni 
comuni e visite guidate ai laboratori .Ins.referente Tubini Pia 
 
Progetto “ Educare nuotando” 

 
Il progetto si pone come finalità il superamento della paura dell’acqua, la conquista di nuovi equilibri, 
l’arricchimento della percezione per influire positivamente sulla personalità. 
Si propone il terzo turno da marzo a giugno dalle ore 14 alle 16 del martedì, per un totale di 10 lezioni. 
Per gli alunni che non aderiranno al progetto, sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni, con 
particolare attenzione all’approfondimento dei contenuti trattati. 
  
 Progetto  per l’educazione alla convivenza democratica  
 
Referente: Tubini Pia 
Con questo progetto trasversale rispetto anche alle tematiche scelte per le rappresentazioni di Natale, i 
bambini saranno educati alla convivenza, alla valorizzazione delle persone come risorsa, a una visione 
della diversità come arricchimento; alla riflessione sui propri comportamenti e alla regolamentazione 
degli stessi, così da assumere atteggiamenti di solidarietà, di tolleranza e d’amore. 
Il progetto prevede momenti di approfondimento e di riflessioni comuni soprattutto durante le ricorrenze 
civili ( 4 Novembre,,Giorno della memoria e del ricordo , 17 marzo unità d’Italia,  XXV aprile,  2 
giugno) 
 
 Progetto “Musica d’insieme per crescere” 
 
Tutte le classi saranno coinvolte nel progetto comune a tutte le prime dell’Istituto Comprensivo che 
prevede 10 lezioni  nelle classi  fatte da un insegnante diplomato al conservatorio che si concluderà con 
una breve rappresentazione. 
 
Progetto teatrale“ Auguri di cuore!” 
 
Referente: Benedini Fernanda 
Classi interessate: 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 
Durata: da ottobre a dicembre, con pubblicizzazione finale in occasione dell’allestimento della festa di 
Natale. Scopo: raggiungimento obiettivi trasversali di convivenza democratica indicati nelle 
programmazioni delle singole classi. 
 
Gite e uscite 
 
E’ prevista un’uscita didattica per tutte le classi a  da realizzarsi al Castello di Bevilacqua ,in maggio 
per tutta la giornata e un’uscita al teatro Alcione programmata per il 12 dicembre per lo spettacolo “La 
Freccia azzurra” La classe quarta, nell’ambito della Fiera del Riso , parteciperà al concorso “Piccoli 
Risottari” 
  
Progetto recupero alfabetizzazione 
 
Un’insegnante in pensione  metterà a disposizione la sua esperienza per il recupero e l’alfabetizzazione 
degli alunni stranieri un giorno la settimana, il martedì,  per due ore, a partire da ottobre fino a maggio. 
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SCUOLA  DI  TARMASSIA 
tarmassia@istitutocomprensivoisola.it 

Tel. 045/7335109 
 

n° alunni: 53  
n° classi: n.1 classe a tempo pieno e   n.2  pluriclassi. 
Docenti: n. 5  di classe di cui  2 part-time, n. 2 di sostegno (di cui 1 condivisa con il plesso di Pellegrina),  
n. 1 di inglese  (per n. 10 ore), n. 1 di religione cattolica (per  6 h)   
  
1.PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
1.1 Organizzazione educativa e didattica  
Il plesso  nel corrente anno scolastico è organizzato secondo  il modello scolastico di Tempo Pieno per la 
classe prima e di Tempo Pieno Integrato (per le restanti classi) che prevede un'articolazione dell’orario 
scolastico in 5 giorni (dal Lunedì al Venerdì)  per un totale di 38 ore.  
Per le classi a tempo Pieno l’attività del  personale docente della scuola è integrata dalla presenza delle 
educatrici assunte dal Comune tramite l’Associazione “Agire”.  
Tale soluzione è stata decisa in collaborazione con l’Amministrazione  comunale attraverso la stipula di una 
Convenzione. 
 
1.2 Orario di funzionamento 
Il personale docente svolge le attività di insegnamento/apprendimento relative alle discipline del curricolo 
obbligatorio nel corso di 5 mattine e 2 rientri pomeridiani. 
Nei restanti 3 rientri le educatrici  dell’Associazione effettuano n. 1 ora di aiuto compiti scolastici e n. 1 ora di 
attività formative a carattere integrativo del curricolo scolastico. 
Le attività sono: tecnologia, educazione artistica, educazione alla cittadinanza e costituzione, educazione 
fisica.  
In conseguenza di tale organizzazione, è stato attivato nel plesso il servizio mensa con fornitura dei pasti 
confezionati presso la scuola dell’Infanzia “A. Pezzo” in Isola della Scala dalla ditta “Copra”.  
 

 

CLASSI A TEMPO 
INTEGRATO 

ORARIO SCOLASTICO 

Orario antimeridiano 
Classi II , III, IV, V  

 
rientri per attività obbligatoria 

 
rientri per attività integrative e 
aiuto compiti 
 

Da lunedì a venerdì:   8,10 – 12,30 
 

Martedì e Venerdì     13,45 – 15,45 
 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì:            
   13,45 – 15,45 

CLASSE A TEMPO PIENO 
 

Classe I 

 
 

Da martedì a Venerdì : 8,10 – 15,45 
 

 
1.3 L’edificio 
L’edificio scolastico di Tarmassia è un fabbricato composto da un seminterrato e da un piano rialzato.  
Nel piano rialzato ci sono 6 aule, un salone.  
Una delle aule è attrezzata come laboratorio di informatica. 
Nel seminterrato è presente uno spazio  utilizzato per  attività di laboratorio, a piccoli gruppi e una palestra 
per  attività psicomotorie.  
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2.I PROGETTI   
 
L’attività della scuola ha come riferimento ordinario le discipline previste dal curricolo. 
I progetti  poi concorrono a qualificare e a personalizzare l'offerta formativa e sono svolti , di norma, 
all’interno dell’orario obbligatorio. Possono consistere in approcci  a tematiche educative, in approfondimenti 
di singole discipline, in proposte didattico/educative pluridisciplinari o trasversali, nell'introduzione di nuove 
discipline, in iniziative  di diversificazione didattica e curricolare per alunni con particolari e complessi 
bisogni formativi. I progetti hanno durata variabile  e  in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di 
alunni anche di classi diverse. Per il corrente anno scolastico i progetti proposti sono: 
 
 
           
 
 
 
 
 

 
 Progetto Musico-Teatrale "Divertiamoci a teatro” 
 
Classi interessate: tutto il plesso. 
Durata annuale, con rappresentazioni a Natale e fine anno scolastico. 
Il progetto si prefigge di dare a ciascuno la possibilità di migliorare la propria capacità espressiva 
attraverso esperienze di recitazione, canto, danza e la preparazione di scenografie. 
 
 Continuità infanzia – primaria 

 
Il progetto mira a facilitare l’approccio iniziale all’ambiente della scuola primaria. 
Coinvolge bambini/e di 5 anni della scuola dell’infanzia e li vede protagonisti, insieme agli 
alunni delle classi prime, di attività progettate e condotte dalle  insegnanti delle due scuole. 
Tali attività si articolano in alcuni incontri presso la Scuola Primaria, si ispirano ad un argomento 
che funge da filo conduttore e prevedono che i bambini lavorino insieme . 
Le insegnanti della scuola d’infanzia predispongono per ciascun alunno un fascicolo personale 
che descrive il percorso didattico-educativo compiuto; tale documento risulta utile per il 
passaggio di informazioni. 
. 
Continuità primaria e secondaria di I^ grado 
 
Il progetto è rivolto alle classi quinte di scuola primaria  e alle classi prime di scuola secondaria 
di I^ grado  ed è strutturato in vari  momenti:  
- visite guidate alla scuola secondaria di I^ grado  per favorire la conoscenza della scuola;  
- attività a gruppi misti (alunni di una classe della scuola primaria e secondaria) per lo 
  svolgimento di attività integrate; 
- momenti  di confronto e raccordo curricolare.  
 
 Visite ed uscite didattiche 

 
Ad integrazione delle attività svolte all'interno della scuola, le classi hanno programmato – in 
relazione all'età degli alunni ed agli obiettivi formativi previsti – varie visite ed uscite didattiche. 
 
 Progetto “ Musica d’Insieme per Crescere”  

  
Il progetto è rivolto a tutti gli  alunni del plesso: è previsto l’intervento di un docente esterno 
specialista. 
L’attività musicale ha l’obiettivo di avvicinare gli alunni al linguaggio musicale attraverso il 
ritmo, il suono e l’uso di semplici strumenti musicali. 
Verranno attuati percorsi di musica d’insieme, con la realizzazione di un piccolo spettacolo 
finale. 
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 Laboratorio di Lettura ”Bibliotecando”   
 
Il laboratorio ha lo scopo di stimolare il piacere della lettura negli alunni di tutto il plesso 
con  la collaborazione della biblioteca di Isola della Scala che presta mensilmente libri per 
ragazzi, di recente pubblicazione. 
Nel mese di ottobre si svolgerà un incontro degli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ con il poeta 
Antonio Nesci. L'incontro a carattere laboratoriale prevede la produzione di poesie, da parte dei 
bambini,  mediante la provocazione poetica, operata dall’autore . 
 
 Progetto Karaoke    

 
Il progetto è rivolto agli alunni di classe I e ha lo scopo di velocizzare in modo piacevole, 
l’apprendimento della lettura, attraverso la musica e la tecnica del karaoke,   
 
 Progetto di Nuoto: “Educare nuotando”     

 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni del plesso e comprende 10 lezioni di nuoto presso la piscina 
di Isola della Scala. Gli alunni saranno accompagnati da un'insegnante e una  educatrice. 
Per gli alunni che non frequenteranno il corso di nuoto, sarà garantito il regolare svolgimento 
delle lezioni, con particolare attenzione all’approfondimento dei contenuti trattati. 
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6. LA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
“F.LLI CORRÀ”, ad Indirizzo Musicale 

Tel e fax  045/7300248-  Tel 045/7301422 
 
n. alunni: 269 
n. classi: 12 ( n. 4 Classi I^, n. 4 classi II^,  n. 4 classi III^) 
Docenti: n.  26  di classe,  n.   4   di sostegno, n. 1 di religione cattolica, n. 4  di strumento musicale. 
 

1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
1.1Orario di funzionamento: 

 

ORARI SCOLASTICI 

Orario antimeridiano  per tutte le classi: 
Da Lunedì a Sabato:   8,00 – 13,00 
 
Attività pomeridiane  per gli alunni di tempo Prolungato (I^ D)   
Lunedì e Mercoledì: 14,00 – 16,00 
 
Strumento musicale: 
Da Lunedì  a Venerdì  ore 13,00 – 18,00 
 
Altre attività pomeridiane    nei pomeriggi concordati tra docenti 
e alunni coinvolti 
 

 
1.2 Edifici  
Le classi di scuola media sono accolte in due edifici denominati per convenzione: “edificio nuovo”  ed 
“edificio vecchio”. L’edificio nuovo è  articolato su tre livelli. Al piano terra ci sono 4 aule attrezzate a 
laboratori (Arte e Immagine, Lettura e Biblioteca, Musica e Scienze); sullo stesso piano è collocata la Palestra 
per le  Attività Motorie e Sportive. 
Il piano rialzato comprende 5 aule per le classi e l’aula magna utilizzata anche come aula video. 
Nel primo piano sono collocate 4 aule per attività di classi e/o gruppi ed un laboratorio di informatica. 
L’edificio vecchio è strutturato su due livelli. Sui due piani sono disponibili 12 aule per attività di classe e/o 
di gruppo; una di queste è attrezzata a laboratorio (Arte e Immagine). Le classi ordinariamente sono suddivise 
in modo sostanzialmente equo nei due edifici. 

 
3. 2. COMPOSIZIONE DELLE CLASSI  

 

2.1 Le classi  

Le classi sono tutte costituite secondo il criterio di eterogeneità di livello. La classe I^  D  effettua l'orario del 
tempo prolungato (34 ore settimanali + 2 ore di mensa).  

Gli alunni  ammessi all’insegnamento di Strumento Musicale sono suddivisi nelle varie classi. 
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3.CURRICOLO OBBLIGATORIO E COMUNE 
 

3.1. ORARIO DELLE DISCIPLINE 
 
Il  curricolo obbligatorio, è costituito dalle seguenti discipline e misure orarie:  
 

 33 settimane 
Italiano, Storia e Geografia 

 
9 
1 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 

4 
2 
2 

Inglese 
Francese 

3 
2 

Arte e immagine 
Musica 

Educazione fisica 

2 
2 
2 

Religione 1 
Totale 30 

 
Relativamente a materie letterarie, la suddivisione oraria sarà la seguente: Italiano 6 ore, Storia 2 ore, 
Geografia 2 ore. 
Nell’ambito di Storia e Geografia saranno anche collocate e svolti gli itinerari formativi di Cittadinanza e 
Costituzione. 
L’ Informatica,  pur essendo un linguaggio trasversale utilizzabile da tutti gli insegnamenti, costituisce un 
settore di Tecnologia, pertanto la dimensione disciplinare/epistemologica sarà curata dai docenti di 
Tecnologia nell’ambito delle ore di curricolo obbligatorio. 
L’unità oraria rimane di 60 minuti per tutte le classi. 
 

3.2. IL CURRICOLO DELLA CLASSE A TEMPO PROLUNGATO 

 
Nella scuola secondaria funziona una classe a tempo prolungato. Tale attività viene attuata due giorni alla 
settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 con gli insegnanti di lettere e di matematica. 
Con l’insegnante di lettere, presente il lunedì, alla prima ora svolgono nel primo quadrimestre l’attività di 
apprendimento e consolidamento del metodo di studio e il laboratorio di cartografia . Nel secondo 
quadrimestre, in compresenza con la professoressa di inglese, si terrà un corso di approfondimento della 
storia mediante la lingua inglese ( modalità C.L.I.L)  Alla seconda ora gli alunni svolgono i compiti per 
casa con l’aiuto del docente. 
Con l’insegnante di matematica, presente il mercoledì, alla prima ora si tengono, a periodi alternati, 
laboratori ed esperienze di scienze e attività di utilizzo della matematica nella quotidianità, allo scopo di 
far sentire tale disciplina vicino alla vita dei ragazzi. La seconda ora è dedicata allo svolgimento dei  compiti 
con  la guida del docente. 
 

 
4.INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE  
 

La  scuola secondaria è ad Indirizzo Musicale  dall’anno 2005/2006. 
L’insegnamento di uno strumento musicale costituisce un’integrazione interdisciplinare ed un arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio  dell’educazione musicale, nel più ampio quadro delle finalità della Scuola 
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Secondaria di I^ grado e del progetto complessivo della formazione della persona elaborato dal collegio dei 
docenti della Scuola. 
Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale fornendo  all’alunno 
una piena conoscenza tecnico-pratica, teorica, lessicale, storica, culturale, interpretativa della musica. 
La musica ha avuto e continua ad avere, nel suo divenire, frequenti momenti di incontro con le discipline 
letterarie, scientifiche e storiche. In tal modo l’educazione alla musica e la pratica strumentale vengono poste 
in  rapporto con l’insieme dei campi del sapere. 
Sviluppare l’insegnamento dello strumento musicale significa fornire agli alunni, una maggiore capacità di 
lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità  di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed 
emotiva di sé. 
Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di 
insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e collaborativa con altri soggetti coetanei. 
 

Funzionamento 
L’indirizzo musicale  è proposto ad alunni provenienti da classi diverse che ne fanno richiesta  e  ammessi a 
seguito di una prova attitudinale.  
L’alunno, ammesso al corso,   ha diritto ad una lezione settimanale di un’ora  di strumento individuale  e  per 
circa 15 settimane , a partecipare ad attività di musica d’insieme in gruppo variabile o  in grande gruppo 
(Orchestra  Fratelli Corrà) . Le lezioni individuali e la musica d’insieme  vengono svolte in orario 
pomeridiano nei pomeriggi di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì.  
 

• Gli  strumenti  
Nella nostra Scuola Secondaria vengono insegnati i seguenti strumenti: chitarra, flauto traverso, 
pianoforte, violino. Ogni anno vengono ammessi 6 alunni per ognuno degli  strumenti. 
 

• La musica d’insieme 
 
Gli alunni svolgono anche attività di musica d’insieme finalizzata allo studio di brani da eseguire in varie 
formazioni strumentali. 
La musica d’insieme permette ai  ragazzi di sperimentare la straordinaria esperienza dell’orchestra in cui 
suonare, che diventa comunicazione e piacere di stare insieme oltre che mezzo per confrontarsi con altri e 
misurare le proprie capacità. 
 
• Saggi, concerti, concorsi. 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono organizzati concerti musicali nei periodi più significativi del calendario 
scolastico ( Natale, fine anno scolastico, ecc…)  
Altri concerti possono essere organizzati  per motivi di scambio culturale con altre scuole o per far conoscere 
la Scuola  stessa all’utenza. 
Altre occasioni di carattere musicale possono scaturire da contatti con istituzioni o organizzazioni, sia 
pubbliche che private, che hanno come finalità la collaborazione sociale e umanitaria. 
 
 

5.  I PROGETTI DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO 
 
L’attività della scuola, oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo 
sopraindicato, può avere riferimento anche a progetti. 
 
I progetti  concorrono a qualificare e a personalizzare la nostra offerta formativa e sono svolti, di norma, 
all’interno dell’orario obbligatorio. Possono consistere in approcci a tematiche educative, in approfondimenti 
di singole discipline, in proposte didattiche/educative pluridisciplinari o trasversali, nell’introduzione di 
nuove discipline, in iniziative di diversificazione didattica e curricolare per alunni con particolari e complessi 
bisogni formativi. 
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I progetti hanno durata variabile ed in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di classi 
diverse. Per il corrente a.s. i progetti proposti sono: 
 
Progetto inclusività: “Una scuola per tutti”  
 
Con il progetto s’intende affrontare una serie di problematiche che ostacolano l’apprendimento di molti 
ragazzi e li fanno sentire non accolti nella scuola, la quale risulta una contenitore rigido non adatto alle loro 
esigenze. Ci si riferisce cioè a quegli studenti che la circolare ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito 
portatori di “bisogni educativi speciali” (BES), perché diversamente abili, dislessici, stranieri non alfabetizzati 
e iperattivi, che hanno diritto come gli altri di “sentirsi bene” a scuola e di apprendere il più possibile, 
secondo le loro possibilità. 
Il nostro Istituto si propone con tale progetto di raccogliere tutte le risorse disponibili e di organizzare attività 
mirate (come l’alfabetizzazione, i percorsi di apprendimento differenziati, i lavori manuali) allo scopo di 
contrastare il disagio e la dispersione scolastica.  A seconda dei casi saranno redatti dagli insegnanti dei 
Consigli di classe dei “piani educativi individualizzati e personalizzati” (PEI e PdP), cercando una stretta 
collaborazione con le famiglie e con il personale specializzato e gli esperti. 
 
Progetto Continuità tra scuola Primaria, scuola Secondaria di I grado e Scuola Secondaria di II grado. 
 
Finalità 
Promuovere la continuità educativa e il coordinamento dei curricoli fra i tre gradi scolastici attraverso la 
conoscenza delle indicazioni nazionali e dei programmi, favorire l’inserimento degli alunni, lavorare insieme 
su uno stesso contenuto e confrontare il lavoro svolto, permettere agli alunni della scuola secondaria di I 
grado una scelta più consapevole, analizzare e confrontare i problemi del processo insegnamento- 
apprendimento. 
Attività 
- visite guidate agli ambienti scolastici; 
- incontri fra docenti di lingua italiana, lingua inglese e matematica dei diversi gradi scolastici; 
- attività integrative di educazione alla lettura e di approccio alla letteratura; 
 
Progetto Orientamento  
 
Destinatari: tutte le classi  
Finalità ed obiettivi: Il progetto intende accompagnare gli alunni nel delicato processo della scelta della 
scuola secondaria di II grado, rendendoli responsabili e consapevoli della propria scelta futura, attraverso una 
migliore conoscenza di sé, delle proprie attitudini e competenze e dell’attuale sistema scolastico, così da 
ridurre i casi di dispersione. Si mira inoltre a migliorare la consapevolezza dei genitori su come compiere 
azioni di supporto ai figli nella scelta del percorso scolastico-professionale.  
Le azioni prevedono un percorso sulla conoscenza del sé, dei propri talenti e attitudini in tutte le classi.  
Per gli alunni delle classi terze sono previsti due incontri con operatori esperti d'orientamento in 
collaborazione con il Cosp.  
 
Progetto Biblioteca : il piacere di leggere/la metodologia della ricerca 
 
Destinatari: tutte le classi 
Finalità ed obiettivi: Per contrastare la disaffezione degli alunni alla lettura, nel corso del triennio il progetto 
si propone di incentivare la lettura come gusto ed arricchimento personale attraverso la proposta di laboratori 
e concorsi, di una mostra mercato delle novità librarie per ragazzi e la predisposizione di uno spazio per la 
lettura idoneamente organizzato. Il progetto si propone inoltre di sperimentare percorsi di metodologia della 
ricerca e lettura animata in collaborazione con la biblioteca comunale. 
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Prove Invalsi: organizzazione, lettura, interpretazione dei risultati e riflessione 
 
La finalità principale del progetto è quella di utilizzare i dati emersi dai risultati delle prove Invalsi e dai 
“questionari studente” per analizzare le competenze disciplinari degli alunni e organizzare azioni didattiche ed 
educative efficaci e mirate al miglioramento delle stesse. Obiettivi principali del progetto sono: la diffusione 
di strumenti di osservazione comuni a tutte le classi, l’analisi dei risultati e la riflessione sui dati emersi, il 
miglioramento dell’azione didattica anche attraverso la sperimentazione di diversi metodi di 
apprendimento/insegnamento, il potenziamento delle competenze di base in italiano e matematica. 
 
Conversazione in lingua straniera 
 
Il progetto si propone di potenziare la conoscenza e l'uso delle strutture acquisite, in particolare la capacità di 
interagire oralmente. L'intervento del conversatore madrelingua è inoltre occasione di scambio/confronto con 
esperienze legate alle tradizioni e alle abitudini dei paesi di L2. 
 
Concorso “Test your English”  
 
Finalizzato ad incentivare la conoscenza e l’utilizzo della lingua Inglese; rivolto a tutti gli alunni con 
premiazioni finali individuali al miglior studente di classe I II III e  di gruppo alla  miglior classe I – II – III  
 
- Cittadinanza attiva: “cancro io ti boccio” 
 
Progetto rivolto ad  alunni iperattivi delle classi I e II; si propone di coinvolgerli e sensibilizzarli verso 
problematiche di vita quotidiana – quali la lotta contro il cancro -  rendendoli protagonisti di azioni concrete             
( vendita di arance all’interno e all’esterno della scuola) allo scopo di raccogliere fondi per l’AIRC. 
 
- Educazione motoria e sportiva – Gruppo Sportivo Scolastico  
 
Obiettivi: Sviluppo delle esperienze motorie scolastiche con proposte di nuove attività o di confronto con 
altre realtà della provincia. 
Proposte di attività:  

- ultimate frisbee e Hochey indoor per le classi I - II e III; 
- tornei di pallavolo per le classi II e III  
- adesione ad eventuali proposte dell’ Ufficio Scolastico Territoriale su ulteriori iniziative sportive. 

 
- Progetto uscite e visite didattiche 
 
Ad integrazione delle attività svolte all’interno della scuola, le classi hanno programmato – in relazione 
all’età degli alunni ed agli obiettivi formativi previsti – varie visite ed uscite didattiche. Il progetto sarà 
attuato il più possibile secondo un criterio di gradualità, in particolare riguardo alle uscite di uno o più 
giorni: per le classi prime, uscita nell’ambito provinciale o regionale; per le classi seconde, uscita in regioni 
vicine, sempre nell’ambito del territorio nazionale; per le classi terze, uscita di uno o più giorni in Italia o 
all’estero. 
 
 

 
 
 
 



 48 

7.   L’ORGANIZZAZIONE  
 
 

Se fossi stato presente alla creazione, 
avrei dato qualche consiglio utile per 
una migliore organizzazione dell’universo 

             (Alfonso X)  
 
 
 
Il presente piano dell’Offerta Formativa viene realizzato attraverso l’assunzione di responsabilità diretta di 
tutti gli operatori e di tutte le componenti scolastiche, mediante una progettualità collegiale, modalità 
organizzative funzionali e momenti di autovalutazione.  
 
 

1. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 L’organizzazione della didattica (gli orari delle attività e dei docenti, le forme di raggruppamento degli 
alunni, l’organizzazione e l’uso degli spazi, le scelte metodologiche etc…) costituisce   un vero e proprio         
“curricolo implicito” che deve concorrere insieme a quello esplicito a conseguire gli obiettivi di 
apprendimento e di formazione. Particolare importanza nel nostro istituto rivestono: la pluralità docente, la 
contemporaneità, la qualificazione degli spazi e  la metodologia della programmazione. 
 

1. A seguito delle modifiche ordinamentali e organizzative introdotte dal DPR n  89 del 20.03.09 si sono 
ridotte le risorse orarie e i tempi di contemporaneità  che in passato consentivano di attivare attività 
di consolidamento, potenziamento, arricchimento, alfabetizzazione … a favore degli alunni; tale 
riduzione ha riguardato in modo particolare la scuola secondaria e i plessi di scuola primaria di 
Pellegrina e Tarmassia  e le classi a Tempo Normale  del plesso di Isola . 
 In taluni casi si  rimedia con prestazioni aggiuntive o flessibili da parte del personale. 

 
2. In tutti e tre i segmenti scolastici, l’organizzazione delle attività di insegnamento è imperniata sulla 

pluralità docente.  Viene posta attenzione a ricercare unitarietà e coerenza nella programmazione e 
gestione nel progetto educativo e didattico della classe e a realizzare forme efficaci di collaborazione 
per la gestione di  aspetti o progetti comuni di plesso e di scuola. 

 
3. Un altro aspetto caratterizzante le scuole dell’Istituto  è la grande attenzione per la predisposizione di 

spazi attrezzati, di laboratori,  per  specifiche attività e/o materie. E’ indubbio che una maggiore 
qualificazione dell’attività didattica passi anche attraverso un miglioramento ed un ampliamento di 
questi spazi e la loro efficace gestione. 

 Nelle pagine dedicate  a ciascuna scuola, sono stati indicati gli spazi allestiti a laboratori. 
 
4. Metodo di lavoro fondamentale è la programmazione. Essa si effettua a livello di collegio dei 

docenti, di consigli di classe, interclasse e intersezione e a seguire per gruppi di lavoro e/o singole 
materie. 
  
Si programma: 

♦ per condividere gli obiettivi e le finalità proposte per gli alunni attraverso metodologie didattiche     
anche diverse tra loro coordinate. 

♦  per ottenere una equivalenza e omogeneità di contenuti e di proposte tra le varie classi, in una logica di 
continuità tra i diversi gradi di scuola. 
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2. INCARICHI DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE  
 

2.1 INCARICHI  DI  FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Per alcune rilevanti e strategiche aree della nostra Offerta formativa si sono individuati dei docenti incaricati 
di svolgere attività di supporto e coordinamento ( Funzione Strumentale)  
I nominativi dei docenti e le aree di impegno sono i seguenti:  
 
 
 

  AMBITI DI IMPEGNO  a.s. 2013/14 DOCENTI CANDIDATI 

Scuola Primaria - Alfabetizzazione e didattica interculturale degli 
alunni stranieri 

 

 BORASO DANIELA 
 

 - Integrazione degli alunni con bisogni educativi 
speciali handicap e svantaggio 

 LANZA PAOLA 

 - Rilevazioni INVALSI ; analisi e ricadute degli 
esiti. 

SPAZIANI ELISABETTA  

 - Sviluppo delle tecnologie didattiche e del loro uso 
nella didattica quotidiana  

 RODEGHERI MAURIZIO 

Scuola   Secondaria   
di  I°  grado  

- Orientamento scolastico   REZZIDORI ALESSIA 

 - L’inclusione e promozione del successo formativo   MARCANTONI ROBERTO  

 - Rilevazione INVALSI; analisi e ricadute degli 
esiti. 

MELOTTI GIOVANNA 

Istituto - L’ I.C. digitale : il sito per comunicare  GENTILI STEFANO  

 
 
     2.2.  INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIG ENTE SCOLASTICO 
 
 
In virtù del numero delle classi e della sua dimensione, il nostro istituto può contare su un docente 
collaboratore vicario con semi-esonero dall'insegnamento e incaricato di specifici compiti di natura 
organizzativa e gestionale per conto dell’intero Istituto. 
Per ogni scuola – inoltre -  vengono individuati uno o più  docenti collaboratori  con il compito di curare: 
 

A. La comunicazione tra la scuola e l’istituto 
 

B. Il coordinamento della vita e delle attività della singola scuola. 
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I nominativi dei collaboratori già  indicati nelle sezioni dedicate alle singole scuole  qui di seguito si 
riepilogano: 
 
 A: COLLABORATRICE VICARIA : Ins Filippi Bruna Paol a, con semi-esonero dall’insegnamento 

 
 B: SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
      .    Ins. Rossini Maria Raffaella 
           Ins. Patuzzo Cristina 
 
 C: SCUOLA PRIMARIA 
 

  Ins.   Pedrini Silvana ( Plesso di Isola ) 
  Ins.   Meneghelli Roberta ( Plesso di Isola)  
  Ins.   Benedini Fernanda ( Plesso di Pellegrina) 

        

  D: SCUOLA SECONDARIA: 
 

       Prof.   Melotti Riccardo  →  (esonero 2 h. settimanali). Collaborazione negli aspetti generali: 
preparazione lavori organi collegiali, rapporti con istituzioni esterne,con 
famiglie e con altri collaboratori… 

 
 Prof.ssa   Torsi Rina  → Collaborazione nella predisposizione degli orari e nella   

     organizzazione delle attività pomeridiane; 
 
 
       2.3    REFERENTI: 

 
Per alcune problematiche educative e didattiche di particolare rilievo,sono individuati dei docenti referenti , 
incaricati – nel settore individuato – di tenere rapporti con istituzioni e soggetti esteri, promuovere formazione 
e iniziative finalizzate a migliorare l’azione complessiva della scuola. 
 
a) Difficoltà specifiche di Apprendimento ( Dislessia, disgrafia…) 

 
                                             Ins.  per Scuola Infanzia e Primaria: Paola Lanza 
 

b) Problematiche relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali ( B.E.S.)  
 

Ins. per la Scuola Primaria : Silvia Ravagnan  
 

c) Protezione e Prevenzione (D.lgs. 81/08)  
 

Sc. Infanzia:    Oselin Cristina 
Sc. Primaria Isola C.p.l. :  Negretti Ilaria  
Sc. Primaria Pellegrina: Zoppi Valentina 
Sc. Primaria Tarmassia:  Melotti Franca 
Sc. Second. I^ grado :  Torsi Rina  
 

  d)   Attività motorie e sportive e Progetto più sport@scuola  
Sc. Primaria :  Chiaramonte Alessia    
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3. MISURE ATTUATIVE  DELLA NORMATIVA  PER LA SICURE ZZA (D.Lgs 81/08 
E DELLA PRIVACY   ( D.Lgs 196/03 )  
 
 L’Istituto Comprensivo  dà piena attuazione  - per la parte di sua competenza – alle norme relative alla 
sicurezza nel luogo di lavoro (ex d. lgs. 81/08 e successive integrazioni) e  alle norme sulla privacy (D.Lgs . 
196/03 e successive integrazioni ).  
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha curato l’organizzazione e del Servizio di 
Prevenzione protezione e ha nominato per ogni scuola gli addetti al Servizio antincendio, al Primo soccorso 
ed alla gestione delle emergenze che hanno ricevuto una specifica e ricorrente  formazione. 
L’organizzazione del servizio interno ad ogni plesso prevede, attività di informazione, di formazione e 
d’esercitazione di 3 prove annuali di evacuazione rapida. 
E’ stato redatto per ciascun plesso un “ documento di valutazione dei rischi” che individua le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o diminuire i rischi per la salute. 
I documenti e l’organizzazione vengono aggiornati annualmente. 
Per quanto concerne  le norme di tutela dei dati personali e sensibili ( Legge Privacy n. 196/03) il Dirigente 
Scolastico in qualità di titolare del trattamento ha redatto il Documento Programmatico sulla sicurezza dei 
dati  (DPS)  nel quale sono individuate le misure di protezione, le figure di responsabili e di incaricati  
nonché le iniziative di informazione e di formazione da mettere in atto.   
 
 
4. AREA DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
Quest’area è coordinata dalla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi , Sig.ra Bezzetto 
Elisabetta 
L’attività amministrativa  è articolata nelle seguenti aree:  
 
1) area  didattica : gestione alunni, organi collegiali, corsi ad indirizzo musicale,  protocollo – archivio – 
affari generali;  
 
2) area personale gestione supplenze e  contratti, gestione della carriera del personale, assemblee, 
scioperi, attuazione della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e sulla protezione dei dati 
personali. 
 
3) area finanziaria-contabile : gestione programma annuale, liquidazione competenze, gestione del 
magazzino 

 
L’attività amministrativa dell’Istituto Comprensivo si avvale dell’informatica; per questo si è proceduto alla 
messa in rete dei programmi di gestione  ministeriali  e all’accesso ad Internet per tutto l’ufficio. Si è inoltre 
effettuato collegamento telematico con l’Istituto di Credito che gestisce il Conto di Cassa della scuola. 
Gli uffici amministrativi svolgono i propri servizi , compresa l’apertura al pubblico, tutti i giorni feriali 
dell’anno dalle ore 7,30 alle ore 14,00;  
Nel periodo delle lezioni sono aperti anche nei pomeriggi di mercoledì fino alle ore 18,00. 
I servizi generali  sono affidati ai collaboratori scolastici  e consistono in compiti di accoglienza e 
sorveglianza nei confronti degli alunni nei tempi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 
attività didattiche e durante la ricreazione, di assistenza durante il pasto; di pulizia dei locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi,  di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici. 
Essi sono così suddivisi: 
Scuola dell’Infanzia:   n. 3 ad orario intero  +  quota parziale di 1,30 ore giornaliere di 1 unità  
Isola:     n. 6  
Scuola Primaria Pellegrina:  n. 1 
Scuola Primaria di Tarmassia: n. 1 
Scuola Secondaria di 1° Gr. Isola:  n. 5 ad orario intero + quota parziale di di 4,50 ore di 1 unità. 
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Il servizio di pulizia è in parte dato in appalto nella scuola Primaria di Isola della Scala e nella scuola 
dell’infanzia alla ditta esterna “Nikal Servizi” . 
Oltre ai compiti svolti in via ordinaria da tutto il personale, sono affidati a specifici collaboratori ulteriori 
incarichi in  relazione alle loro disponibilità , esperienza e competenza. 
 
Tali incarichi concernono:  

♦ l’accoglienza degli alunni al mattino – in relazione alle documentate necessità delle famiglie  - prima 
dell’inizio delle lezioni (anche in convenzione con il comune) ; 

♦ l’attività presso la scuola materna di  predisposizione dei refettori e di  scodellamento dei pasti (in 
convenzione con il comune) ; 

♦ lavori di piccola manutenzione; 
♦ collaborazione con i docenti nella realizzazione di iniziative didattico-educative (feste, manifestazioni 

sportive, …..); 
♦ attività di supporto agli uffici e collaborazione nella conservazione degli archivi; 
♦ assistenza agli alunni con handicap al momento dell’accoglienza al mattino e durante la giornata 

scolastica;  
♦ interventi di assistenza alla persona e di pronto soccorso 

 
 

5. AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 
PROGETTO :”l’IC digitale: il sito per comunicare”  

L’aggiornamento costante, la manutenzione e la realizzazione di nuove sezioni del sito scolastico sono le 
caratteristiche fondamentali di questo progetto che si pone come obiettivo, oltre a quelli dettati dalle 
normative vigenti, quello di fornire uno strumento puntuale ed efficace in termini di comunicazione tra l’ente 
scuola e le figure ad esso collegate: gli alunni, le famiglie, il personale docente e non docente, e  il territorio. 
L’implementazione della funzionalità del sito risponde pertanto alla necessità di migliorare il servizio 
scolastico offerto partendo proprio da una comunicazione precisa e tempestiva. 
I docenti incaricati si dedicano alla manutenzione e all'ottimizzazione delle apparecchiature digitali presenti 
nella Scuola Secondaria di I grado. In particolare si occupano di garantire una buona funzionalità delle 
dotazioni informatiche  (computers, stampanti, rete locale; ...) e delle Lavagne Interattive Multimediali 
collocate nelle singole aule nell'intento di trasformare in preziosa risorsa l'utilizzo delle strumentazioni digitali 
nella didattica quotidiana. Particolare attenzione viene dedicata all'utilizzo di Sistemi operativi e software 
Open Source. 
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6. RETI E CONVENZIONI 
 
 

L’istituto interagisce  mediante convenzioni e accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e con altri enti 
per conseguire finalità condivise .In particolare gli accordi sottoscritti dal   nostro Istituto  sono i seguenti:      
 

a) “Tante Tinte”,  capofila Scuola Secondaria di 1° Grado di Bovolone, per il servizio di consulenza e 
formazione relativamente alla tematica dell’educazione interculturale e l’alfabetizzazione degli alunni 
extracomunitari. 
 
 

b) “Centro Territoriale per l’Integrazione” (C.T.I),  Scuola capofila: l’Istituto Comprensivo di Isola, 
per l’attuazione di un servizio di informazione, formazione e aggiornamento dei docenti di classe e di 
sostegno, di integrazione di alunni in situazione di handicap e/o svantaggio. 
 
 

c) Centro di Educazione Permanente  (C.T.P.) coordinato dalla Scuola Media “Frattini” di Legnago, 
per la realizzazione  presso il nostro Istituto di un corso serale  di Alfabetizzazione per adulti 
immigrati per l’intero anno scolastico. 
 

d) Con il C.E.S.T.I.M. ( Centro studi Immigrazione di Verona) per la realizzazione in periodo 
scolastico ed extrascolastico di iniziative di doposcuola per  alunni stranieri e di interventi di 
alfabetizzazione durante l’orario scolastico anche tramite l’apporto di volontari. 
 

e) Con il Comune di Isola   per lo svolgimento di  servizi di somministrazione dei pasti alla Scuola 
dell’Infanzia “A. Pezzo”  e di accoglienza prima dell’inizio delle lezioni per la scuola Primaria “ 
Collodi” di Isola della Scala) e lo svolgimento di iniziative di natura culturale ed educativa. 
 

f) Con il Comune di Isola  - Assessorato all’Istruzione  per l’organizzazione  delle attività didattiche 
nel plesso di Tarmassia  secondo il modello del Tempo Pieno Integrato  
 

g)  Con l’A.S.L.  n. 22 “ Progetto Irene” per la fruizione di mediatori linguistici per favorire 
l’accoglienza di alunni immigrati , delle loro famiglie e la realizzazione di laboratori di contenuto 
interculturale. 
 
 

h) Convenzioni con  l’Università di Venezia, Bolzano, Padova e Verona per l’accoglienza di tirocinanti 
(di laureandi o specializzandi) in discipline di insegnamento. 
 

i) “ Musica di insieme per crescere” Accordo di rete con Istituti scolastici delle provincia, dell’UST di 
Verona e il Conservatorio di Verona, , finalizzato  a realizzare intervento di animazione musicale nelle 
classi delle scuole primarie  e di formazione per docenti 
 

j) Accordo di sponsorizzazione con l’Ente Fiera di Isola della Scala   per la promozione del 
linguaggio musicale ( Musica di Insieme per crescere) per classi di  Scuola Primaria 
 

k) Reti “ Scuole Indirizzo Musicale ( Rete  SMIN)”, che comprende le scuole con Indirizzo Musicale  
della provincia di Verona per favorire occasioni di scambio e confronti su orientamenti e formazione 
musicale dall’ Infanzia   al Liceo Musicale, su forme di informazione e divulgazione delle attività, 
nella organizzazione di eventi con orchestra di ragazzi. 
 

l) Convenzione con Studio Tognetti  – associazione professionale – e studio notarile Lucio Lombardi 
sponsor del concorso “Test your English” rivolto a tutti gli alunni di scuola secondaria di I^ grado. 
Il concorso a premi, individuali o di classe,  è finalizzato a favorire il miglioramento nella conoscenza 
della lingua inglese. 
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7.FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
 

La formazione professionale costituisce un fattore importante per la promozione della qualità della scuola.  
1. Le  iniziative che la scuola promuove in autonomia per il corrente anno scolastico sono: 
 
A. English in action: corso di formazione per docenti di lingua inglese di Scuola Primaria; prevede 

percorsi linguistico-comunicativi e metodologici – didattici. 
 

B. Scuole Sicure: incontri  rivolti a docenti e personale ATA  finalizzati a fornire una formazione 
generale in tema di Prevenzione eProtezione ( D.Leg. 81/08)  all’aggiornamento sulla normativa 
nazionale 

 
C. “ Presi nella rete” : progetto per  docenti di Scuola Primaria e Secondaria svolti in collaborazione 

con Associazioni ed Ente Locale, finalizzato alla conoscenza dei rischi derivanti dall’utilizzo della 
rete e delle strategie di intervento per un sicuro e corretto uso dei media.  

 
D. Alunni con B.E.S. : la scuola veneta per l’inclusione: formazione rivolta a docenti e operatori 

finalizzato alla produzione e la pubblicizzazione di  materiali elaborati da specifici gruppi di 
lavoro. 

 
E. Procedure scolastiche e modelli da utilizzare a favore degli alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento: per docenti curricolari e di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta  
di  azioni formative promosse e realizzate anche in collaborazione con il C.T.I. a sostegno 
dell’inclusione di alunni con D.S.A.  

 
F. Tecnologie e Software a supporto dell’integrazione: incontri di formazione rivolti a docenti di 

Istituto .  Sono previste attività di divulgazione di buone pratiche: 
 

- diffusione di  programmi utili  in classe nell’ottica di una didattica inclusiva; 
- diffusione di materiali elaborati in tema per  BES , DSA anche in linea con gli accordi 

intervenuti   tra USRV e Regione Veneto. 
 
2. Le iniziative promosse da altre istituzioni, dall’U.S.T., di Verona e da Università che hanno una 

stretta relazione con gli obiettivi e i Progetti del P.O.F. che prevedono la partecipazione di 
insegnanti singoli o gruppi sono:  

- Progetto:“Leggere per crescere- tutti diversi tutti uguali” promosso da  GSK       
 (GlaxoSmithKline);  sui bisogni speciali in ambito scolastico, la gestione delle  complessità e 
 le nuove competenze. 
 

- Seminario di formazione  per docenti di Scuola dell’Infanzia   sulle Indicazioni Nazionali 
quale momento di riflessione sull’identità di questo grado di scuola e sulle possibili azioni 
didattiche educative e metodologiche.  

 

- Convegno internazionale : Un Puzzle di benessere – Cooperative Learning ed Educazione 
 Interculturale per la promozione della convivenza civile e democratica e la valorizzazione delle 
 individualità 

 
Detto Piano potrà essere integrato da ulteriori iniziative e partecipazioni  che saranno segnalate per 
l’inserimento nel presente piano, al Dirigente Scolastico per la successiva delibera in seno al Collegio  
Docenti di grado specifico. 
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8. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  E 
 RIPROGETTAZIONE 

 

Quando le cose, le azioni, i segni vengono liberati dalla 
loro idea, dalla loro essenza, dal loro valore, dal loro 
fine, entrano in un’autoriproduzione all’infinito  

        ( J. Baudrillard) 
1.VALUTAZIONE DELLA OFFERTA FORMATIVA.  

 
1. Complementare alla valutazione degli apprendimenti si colloca la valutazione del servizio scolastico 

nei suoi vari aspetti: culturale, pedagogico, didattico, organizzativo. 
Entrambe le dimensioni valutative devono concorrere ad elevare la qualità della offerta formativa e la 
sua rispondenza ai bisogni educativi dei nostri alunni. 
Per il corrente anno scolastico si intende focalizzare l’attenzione sulle seguenti azioni. 

 
2. Collaborare con l’INVALSI nella rilevazione annuale degli apprendimenti e utilizzare   gli esiti  

per favorire l’aggiustamento delle programmazione e diffondere la cultura valutativa e il suo uso  
formativo . Tale azione vedrà coinvolti :a) i docenti delle classi interessate  nelle rilevazioni, b) i 
docenti referenti del nostro Istituto per i rapporti con l’INVALSI e  organismi collegiali ( i Consigli di 
classe e  il collegio dei docenti…). 

 
3. Valutazione ai progetti di arricchimento e/o ampliamento dei curricoli  in relazione ai criteri di 

efficacia ed efficienza nelle scelte organizzative, nei risultati conseguiti e nella  soddisfazione degli 
utenti.  
Le modalità o le occasioni dell’attività valutativa saranno: 

- confronto e riflessione all’interno del gruppo che ha elaborato e gestito il progetto   
- incontri periodici tra D.S., collaboratori e funzioni strumentali;  
- somministrazione di questionari  di valutazione ad alunni ed alle famiglie in ordine al servizio 

scolastico 
Tali azioni valutative  saranno coordinate  dagli insegnanti responsabili delle attività e   formalizzati in     
relazioni scritte.  

 
4. Prosecuzione della  iniziativa di rilevazione delle percezioni del servizio  dalle famiglie utilizzando il 

medesimo strumento dello scorso anno  (eventualmente perfezionato) e per la medesima fascia di 
genitori  (degli alunni di 4 anni di scuoladell’Infanzia, di III classe Scuola Primaria e di seconda classe 
di Scuola  Secondaria).  

 
5. Verifica del conseguimento dei miglioramenti individuati nel Piano Annuale di Inclusività ai fini della 

riprogettazione per l’anno scolastico successivo. Tale verifica e riprogettazione avrà luogo – con il 
supporto dello specifico Gruppo di Lavoro in sede Tecnica ( Collegio Docenti)  

 
6. Verifica e valutazione dei progetti e delle azioni dei docenti con incarico di Funzione Strumentale. 

Tale verifica avrà luogo in corso d’anno attraverso incontri periodici con il Dirigente Scolastico e a 
fine anno in sede di Collegio dei Docenti. 

 
2. RIPROGETTAZIONE 
Il presente Piano può essere integrato a seguito di proposte,  a seguito di esiti valutativi rilevati in corso 
d’anno,  a seguito dell’emergere di nuovi bisogni formativi e a seguito di assegnazioni di nuove risorse. 
Le proposte di integrazione e/o modifica sono predisposte da docenti incaricati di funzione strumentale, da 
Organi collegiali (consiglio di Intersezione, classe, interclasse, ...) per essere poi discusse nel Collegio dei 
Docenti e nel Consiglio di Istituto.  



9. EPILOGO 
 
“…… sulla funzione educativa, comunque l’ottimismo  credo sia l’unico 
atteggiamento rigoroso. Possiamo essere da un punto di vista ideologico o 
metafisico, profondamente pessimisti.   Come individui e come cittadini abbiamo 
il sacrosanto diritto di vedere ogni cosa del colore  nero. 
Ma come educatori non ci resta che l’ottimismo, così come chi fa del nuoto per 
praticarlo ha bisogno di un ambiente liquido.   
     Perché educare è credere nella perfettibilità umana, nell’innata capacità di 
apprendere e nel suo intrinseco desiderio di sapere, nel fatto che ci sono cose ( 
simboli, tecniche, valori, memorie, fatti…) che possono essere conosciute e 
meritano di esserlo, e che noi uomini possiamo migliorarci vicendevolmente per 
mezzo della conoscenza.  

       Di tutte queste convinzioni ottimistiche si può  ben diffidare in privato, ma nel 
momento in cui si cerca di educare o di capire in che cosa consiste l’educazione, 
non resta che accettarle.  Con autentico pessimismo si può scrivere contro 
l’istruzione, ma l’ottimismo  è imprescindibile per potervisi dedicare… ed 
esercitarla. 
I pessimisti possono essere bravi domatori, ma non bravi maestri”  
 
  da F. Savater “ A mia madre mia prima maestra. Il valore dell’educare” 
   Ed. Laterza 2004 
 

 

 


