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1.1 P.O.F. 2017-2018 
Il presente documento costituisce un coerente sviluppo e una adeguata articolazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato nel gennaio 2016. In esso sono quindi introdotti ed 
evidenziati quegli elementi specifici caratterizzanti il corrente anno scolastico. 
Nella elaborazione sono state coinvolte tutte le componenti della comunità scolastica e delle realtà 
territoriali. 

 
 

1.2  L’ISTITUTO ED IL TERRITORIO 
 

1.1. 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, (aggiornata e integrata dalla legge 107/2015) che attribuisce alle singole 

istituzioni margini ampi di responsabilità nel costruire il curricolo 
b. Il sicuro riferimento e ineludibile alle Indicazioni Nazionali per l’elaborazione del curricolo della 

nostra scuola e per sostenere l’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. 

e. Gli esiti delle analisi e delle riflessioni condotte dal nostro istituto e confluite nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) che ha evidenziato gli aspetti di efficienza ed efficacia e quelli nei quali 
intervenire per apportare miglioramenti 

 

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, capace di assumersi le proprie responsabilità e di partecipare attivamente alla 
costruzione del bene della propria comunità. 

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 le  diverse 
esigenze educative (comunicazione, guida, regia, animazione, controllo, documentazione…), 
assicura agli alunni la possibilità di vivere valide  esperienze formative.   
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L’Istituto Comprensivo “F.lli Corrà” con sede centrale ad Isola della Scala è costituito, a partire dall’anno 
scolastico 2017-2018, dalla fusione di due istituti comprensivi: l ’Istituto Comprensivo “F.lli Corrà” di 
Isola della Scala e l’istituto comprensivo di Salizzole.  
Dell’ex comprensivo di Isola della Scala fanno parte una Scuola dell’Infanzia, 3 plessi di Scuola Primaria, 
una Scuola Secondaria di I grado; del plesso di Salizzole fanno parte tre plessi di Scuola Primaria e un 
plesso di Scuola Secondaria di I grado. Le scuole ed i relativi indirizzi sono i seguenti:  

 

Scuola Telefono Indirizzo Classi/Sezioni 

Scuola dell’Infanzia “A. Pezzo” 
di Isola della Scala 

0457300251 
Via Marconi 15  
Isola della Scala 

6 

Scuola Primaria  
“M. Pizzicaroli” di Bionde 

0457120134 
Via Bionde 47 
Fraz. Bionde di Salizzole 

3 

Scuola Primaria “G. Rodari”  
di Concamarise 

0456954020 
Via Isolana 32 
Concamarise 

3 

Scuola Primaria “Collodi”  
di Isola della Scala 

0457301100 
Via Rimembranza 36 
Isola della Scala 

20 

Scuola Primaria di Pellegrina 0457330001 
Via S. Pellegrino 
Fraz. Pellegrina di Isola della Scala 

3 

Scuola Primaria “F.lli Corrà”  
di Salizzole 

0457101403 
Piazza Castello 15 
Salizzole 

9 

Scuola Primaria di Tarmassia 0457335109 
Via Andreoli 
Fraz. Tarmassia di Isola della Scala 

5 

Scuola Secondaria di I grado  
“F.lli Corrà” di Isola della Scala 

0457301422 
0457300248 

Via Rimembranza 44  
Isola della Scala 

15 

Scuola Secondaria di I grado 
“Tomaso da Vico” di Salizzole 

0456902069 
Piazza Castello 5 
Salizzole 

8 
 

La direzione il coordinamento delle attività scolastiche nonché la rappresentanza legale dell’Istituto 
sono affidati alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Micheletto Nadia; l’attività amministrativa è svolta 
presso gli uffici di Segreteria. Gli indirizzi sono i seguenti: 

 

Ufficio del Dirigente 
e della Segreteria 

0457300248 
0457301422 

Via Rimembranza 44, c/o 
Scuola Secondaria “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.gov.it 

 

 Il nostro Istituto coincide ora con il territorio dei comuni di Isola della Scala, Salizzole e 
Concamarise. Nel territorio operano altre istituzioni scolastiche: 4 scuole dell’Infanzia (nei capoluoghi e 
nelle rispettive 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.  

Le tre amministrazioni e gli assessorati alla pubblica istruzione con cui la scuola si trova a 
collaborare e ad organizzare vari tipi di servizi, dal trasporto alla refezione.  

Per il plesso di Salizzole, da un punto di vista culturale un ruolo importante, in questi anni, è 
stato svolto dalla Biblioteca pubblica del comune, che ha organizza corsi, conferenze, mostre e concorsi, 
coinvolgendo sia ragazzi che adulti. Numerose sono inoltre, nei territori dei tre comuni dell’I.C., le 
associazioni di categoria (artigiani, agricoltori), i gruppi sportivi (calcio, basket, pallavolo, ciclismo, ecc), 
le associazioni culturali (A.Ge., Lions) e di volontariato con cui l’I.C. collabora per la realizzazione di 
progetti e corsi.  

mailto:vric86200p@istruzione.it
mailto:vric86200p@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoisola.gov.it/
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1.2. Gli alunni e le famiglie: caratteristiche e tendenze. 

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono in totale 1.524. In base al confronto fra i dati 
disponibili per i due istituti che sono stati unificati a partire dal corrente anno scolastico, si possono 
osservare i seguenti aspetti concernenti la popolazione scolastica e il contesto familiare: 

 

1. Per l’ex IC di Isola della Scala i dati rivelano che entrambi i genitori, nella maggioranza dei casi, 
svolgono attività lavorativa, pur con, negli ultimi anni, taluni aspetti di precarietà. 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. 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. Per l’ex IC di Salizzole i dati, relativi 
alla situazione occupazionale dei genitori mostrano che, il 20% dei genitori lavora in proprio, il 10% è 
insegnante e/o impiegato e il 37,50% lavora come operaio. Per ciò che riguarda il titolo di studio il 50% 
ha la licenza media, il 17% ha un titolo di studio di diploma professionale triennale, il 19% è in possesso 
di un diploma di durata quinquennale e l’1,5% ha conseguito la laurea.  
 

2. Nelle varie classi dell’Istituto è iscritta e frequentante una significativa quota di alunni stranieri, anche 
se la maggior parte di essi è nata in Italia. Tale presenza ormai strutturale nella società e nella scuola, è 
variamente distribuita fra i vari gradi scolastici. 
 

3. Nel complesso il livello di attenzione e di interesse delle famiglie nei confronti della scuola può dirsi 
soddisfacente; con forme piene e mature di partecipazione, forme di attenzione selettiva al proprio 
figlio e alla classe da esso frequentata, e alcune situazioni di aperto e perdurante disinteresse. 
 

4. Buona parte dei ragazzi ha la possibilità a casa di studiare in un posto tranquillo, dotato di scrivania; la 
quasi totalità delle famiglie dispone di un computer o di dispositivi analoghi e ha accesso ad Internet; 
una bassa percentuale di alunni dispone a casa di libri in quantità tale da riempire uno scaffale. 
 

5. Il supporto ai ragazzi da parte della famiglia o di persone esterne, non è omogeneo; una parte 
significativa degli alunni dichiara che non può contare sull’aiuto pomeridiano per lo studio e per lo 
svolgimento dei compiti a casa. 
 

6. Secondo gli ultimi dati a disposizione, circa la metà dei ragazzi occupa il tempo pomeridiano in attività 
extrascolastiche organizzate di tipo sportivo e culturale per un periodo di alcune settimane, il 25% non 
pratica alcuna attività extrascolastica. 
 

7. È crescente il numero di alunni che fin dal primo ingresso nella scuola, hanno difficoltà a relazionarsi 
positivamente con gli altri e a rispettare regole, ambienti, persone; ciò ha spinto l’istituto ad attuare 
piani annuali per il potenziamento delle competenze di cittadinanza 
 

8. Sono iscritti e frequentanti nelle varie classi dell’istituto alunni certificati con disabilità (ai sensi della 
legge 104/92), alunni diagnosticati con Disturbi Specifici di Apprendimento (legge 170 /10) e alunni 
che per varie ragioni manifestano bisogni educativi speciali; 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. 

 

10. L’offerta formativa dell’istituto, alla luce della sua complessa composizione, appare assai varia, 
diversificata e flessibile, in grado comunque di rispondere alle molteplici richieste provenienti dalle 
differenti realtà socio-culturali che lo compongono. 

  



I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.O.F. 2017 – 2018 pag. 8 

   
 

Nessun vento è favorevole 

per la nave che non sa dove andare. 

 (Seneca) 

 

PREMESSA 

La nostra scuola vuol svolgere un ruolo significativo ed efficace per i suoi alunni e per la comunità 
sociale nella quale opera, pertanto cerca di migliorarsi in modo regolare e costante. 
Riconosce i risultati conseguiti, riflette sull'esperienza maturata e persegue miglioramenti.  
Coinvolge tutti nel comprendere che la ricerca della qualità non finisce mai. 

 

MISSIONE: “Lavoriamo per…” 
 
Ci impegniamo a realizzare una scuola che durante tutto il suo percorso - dai 3 ai 14 anni - in modo 
organico, progressivo e coerente si prenda cura del successo formativo di ogni alunno attraverso un 
curricolo (cioè un insieme di attività, esperienze, saperi…) culturalmente e professionalmente 
qualificato. 
 
Nel nostro Istituto gli alunni imparano a: 
 

 vivere, cioè a maturare in autonomia, fiducia, consapevolezza, responsabilità; 

 convivere e collaborare con gli altri; 

 acquisire i saperi, i linguaggi culturali e gli strumenti fondamentali per costruire un'attitudine 
permanente ad apprendere; 

 essere competenti, cioè saper fare, progettare, costruire, inventare, applicare strategie e 
conoscenze; 

 affrontare problemi e sfide, proponendo soluzioni personali e condivise. 
 
 

VISIONE: “Desideriamo che…” 
 
Desideriamo che le scuole del nostro Istituto siano scelte non solo perché più vicine e più comode per le 
famiglie, ma soprattutto perché offrono una formazione di qualità: 
 

 sono attente alle esigenze di tutti e di ciascuno; 

 sanno adeguare le proposte ai ritmi e agli interessi degli alunni; 

 coltivano negli alunni il desiderio di imparare e di migliorare continuamente i propri risultati; 

 curano e sviluppano il dialogo con le famiglie; 

 interagiscono con il territorio, specialmente con le altre realtà educative; 

 sanno offrire efficaci modelli organizzativi. 

 

2 
 

Missione, Visione e Valori  



I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.O.F. 2017 – 2018 pag. 9 

VALORI: “I valori che guidano le nostre azioni e i nostri comportamenti” 
 

 

 Accoglienza e inclusione. Tutti gli alunni hanno un ruolo importante: aiutiamo i più 

deboli, valorizziamo le eccellenze. 

 Partecipazione. La nostra scuola vuole essere riferimento culturale e civile per 

le famiglie e il nostro territorio. 

 Efficienza. Una scuola che “funzioni” bene, tempestiva nel comunicare e 

nel far fronte ai problemi organizzativi, educativi e didattici. 

 Fiducia e positività. Crediamo negli alunni e nel loro potenziale, lavoriamo per far 

crescere il desiderio di raggiungere risultati superiori. 

 Comunità e collaborazione. Condividiamo i valori e gli obiettivi di questa comunità 
scolastica con  colleghi, personale, famiglie, territorio. 

 Consapevolezza. Riconosciamo i risultati ottenuti, riflettiamo sulle esperienze 

didattiche e di apprendimento e ricerchiamo soluzioni 

sempre più efficaci. 

 Esemplarità.   Riteniamo che il modo più efficace di trasmettere contenuti e 

valori è farlo con l'esempio e con i modi di essere e di fare. 

 Autenticità, qualità e passione. Crediamo in quello che facciamo e diciamo; quello che 

facciamo, lo facciamo bene; 

 Innovazione e creatività. Siamo disponibili al cambiamento, all’impegno nella 

formazione e nell'aggiornamento, all’innovazione nella 

didattica. 

 Responsabilità. Privilegiamo scelte efficaci e favorevoli alla formazione degli 

alunni 

 Equità. Ci impegniamo a dare agli alunni, a tutti gli alunni, ciò di cui 

hanno bisogno per il loro successo formativo. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
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Le attività della scuola oltre ad avere come riferimenti necessari gli Ordinamenti scolastici e gli 
insegnamenti previsti dalle norme generali stabiliti dallo Stato, possono avere come riferimento anche 
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. “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 
azioni 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 bambine di cinque anni. 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 nel corso dell’anno.  
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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 della Scuola Primaria “Collodi” di Isola della Scala. 
 

 Continuità Scuola 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 così strutturato:  

 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 

Il processo di orientamento coincide con il processo di crescita e di costruzione della propria identità di 
ciascun alunno. Pertanto l’orientamento coinvolge tutti i livelli scolastici del nostro istituto e in un modo 
più specifico la scuola secondaria. Le azioni specifiche che si metteranno in atto sono:  

 attuazione nella prassi quotidiana della didattica orientativa/orientante per lo sviluppo delle 
competenze orientative di base;  

 interventi formativi e informativi per gli alunni delle classi III sulle scelte all’interno dell’attuale 
sistema scolastico, integrati con visite e stage in scuole del territorio (Liceo, Istituto Tecnico, 
Istituto Professionale e Formazione e Istruzione professionale); 

 iniziative di consulenza orientativa svolta da personale interno o esterno per alcune ore nell’arco 
dell’anno per alunni di classe III 

 momenti informativi rivolti alle famiglie. 

 
2. 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 stabilizzata in questi ultimi periodi – 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. 
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Obiettivi/Azioni  

 

 Reperire ed utilizzare le risorse sul territorio, coordinando il proprio intervento con quello degli 
altri enti (Tante tinte, Progetto Irene, CESTIM, Enti Locali, Progetto ex art. 9, FA.MI., ...). 

 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. 

 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. 

 
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. Si proporrà un doposcuola – aiuto compiti. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: saranno organizzati corsi di alfabetizzazione di secondo 
livello; inoltre 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.P.I.A (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) – il corso di alfabetizzazione degli adulti del 
nostro territorio. Le attività sono collocate presso l’edificio di scuola secondaria e sono svolte al 
lunedì ed al mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 21,30. 
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3. PIANO ANNUALE PER l’INCLUSIONE 
“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”. È 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. 

 

A. Obiettivi a medio termine 

1. Valorizzare le iniziative di formazione attuate per l’inclusione, ad esempio: Cooperative learning, 

Conoscenza di Software per D.S.A, Didattica per l’apprendimento dell’Italiano per lo studio (2 

livello), Psicomotricità, utilizzo di piattaforme digitali per l’apprendimento;  

2. Migliorare le azioni già in corso riguardanti: l’Orientamento, la Continuità tra i vari gradi 

scolastici, i progetti di Accoglienza; 

3. Condividere tra i docenti le competenze apprese nei corsi di formazione e la loro attuazione 

all’interno delle classi. 
 

B. Conferma di buone prassi 

1. Impegno di alcuni docenti (con incarico di funzione strumentale e collaboratori) su:  

 confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi/situazioni problematiche; 

 accoglienza e tutoraggio dei nuovi insegnanti di sostegno, con l’aiuto di docenti di ruolo con 

un bagaglio di esperienza significativo; 

 coordinamento e aiuto nella stesura del Pei – per gli alunni certificati – con specifiche 

scadenze fissate e modalità di esecuzione; 

 coordinamento e raccordo per gli incontri con il GLHO  

 collaborazione con i docenti per l’individuazione degli alunni con BES non certificati, 

coordinamento nella stesura del PDP e suo monitoraggio; 

 ricerca e produzione di materiali per l’individualizzazione e personalizzazione della didattica;  

 raccordo con il CTI, cioè il Centro Territoriale per l’inclusione, in particolare per la realizzazione 

di iniziative di aggiornamento professionale e progetti comuni;  

2. Effettuazione di screening nelle classi iniziali di scuola primaria per rilevazione delle prestazioni 

atipiche negli apprendimenti strumentali e realizzazione di interventi di potenziamento; 

3. Predisposizione di progetti specifici per gruppi ristretti di alunni di scuola secondaria a forte 

rischio di dispersione ed emarginazione scolastica; 

4. Utilizzo dell’organico potenziato e delle risorse disponibili (ore a disposizione o docenti in 

pensione) per attività di supporto e alfabetizzazione; 
 

C. Azioni specifiche per l’anno scolastico 2017/18 

1. Ricostituzione del Gruppo di Lavoro di istituto per l’Inclusione, con il compito di coordinare i 

processi di elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del presente PAI e di assumere le 

prerogative assegnate dalla normativa al GLH; 

2. Uniformare i modelli PEI e PDP a quelli elaborati nella rete del CTI; 
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3. Creare uno spazio virtuale all’interno del sito della scuola per la condivisione del 

materiale/verifiche/modulistica di sostegno;  

4. Utilizzare in modo efficace parte del tempo di programmazione di team e di consigli di classe per 

la comunicazione tra docenti sui casi presenti e sulle buone prassi da utilizzare per una inclusione 

efficace; destinare periodicamente – almeno ogni due consigli di classe e ogni 4 programmazioni 

di team – un tempo congruo per il confronto sui casi presenti, facendone menzione sul verbale o 

sull’agenda di team; 

5. Incoraggiare soluzioni organizzative e didattiche che prevedano la costituzione di gruppi, anche 

di alunni provenienti da classi diverse, per valorizzare le capacità e le forme di inclusione, in 

particolare per attività di natura espressiva/operativa e motoria  

6. Realizzare momenti di confronto e collaborazione con gli operatori addetti all’assistenza, grazie al 

pieno ed efficace utilizzo delle ore (6h annue per alunno) per la progettazione e gestione del PEI;  

7. Stesura del PEI e del PDP in modo collegiale (all’interno delle programmazioni di Team e consigli 

di classe) e in tempi certi e verificabili. 

 
4. “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): 

1. comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare 
bisogni di tipo concreto;  

2. saper presentare se stesso e gli altri, porre e rispondere a domande riguardanti aspetti di 
vita familiare; 

3. 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 I grado con i seguenti elementi 
caratterizzanti:  

a) intervento nelle classi di conversatore di lingua madre per quote orarie diversificate; 

b) costituzione dell’inglese potenziato (5 ore settimanali) nel corso D della scuola secondaria; 

c) certificazione linguistica presso ente esterno certificatore per alunni di cl 2 e/o 3 della 
scuola secondaria. 
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5. “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 (4 e 5 anni);  

 l’attivazione di percorsi di approccio al linguaggio musicale tendenti a coprire la generalità delle 
classi con l’apporto di personale esterno competente, fornito dalla rete “Musica d’Insieme per 
crescere” e dall’Associazione “InCanto Armonico”, per tutte le classi delle scuole primarie con 
interventi di 10 ore nel corso dell’anno. I percorsi valorizzano le varie dimensioni (cognitiva, attiva 
sociale, emotiva…) del fare musica a scuola coinvolgendo la generalità degli alunni della classe; 

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

 per le classi V della scuola primaria vi sarà un progetto di continuità musicale "La musica è un 
ponte" che porterà gli alunni alla scoperta degli strumenti dell'Indirizzo musicale. I ragazzi della 
scuola primaria avranno modo di esibirsi con i compagni della scuola secondaria e di approfondire 
le nozioni musicali di base. 
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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 137 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, una 
stanza-riposo, l'ufficio e una cucina; al piano superiore si trovano i 2 laboratori (lettura e  motricità) e 
una stanza-riposo.  
Sul lato posteriore dell'edificio si trova un grande giardino attrezzato. 

 
1.2 Orario di funzionamento 

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

 dalle ore 7,45 alle ore 9,00  entrata 

 dalle ore 13,00 alle ore 13,15  prima uscita 

 dalle ore 15,45 alle ore 16,00  uscita 
 

1.3 Il personale docente e non docente 

L'organico della scuola è costituito da due insegnanti per sezione, tre insegnanti di sostegno (due con 
25h e una con 19h) ed un’insegnante di I.R.C. 
Da alcuni anni nella scuola operano insegnanti esterni per inglese e per psicomotricità. 
Il personale non docente è costituito da 4 collaboratrici scolastiche (3 unità full time e 1 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. La preparazione dei pasti è a carico della ditta Markas.  

Alunni n. 137 

Classi/sezioni n. 6 (eterogenee) 

Docenti n. 12 di sezione 

n. 1 di religione 

n. 3 di sostegno (di cui 1 per 13h) 

Coordinatrici Ins. Dania Mantovani 
Ins. Elsa Bonadiman 

Indirizzo Via Marconi, 15 - Isola della Scala (VR) 

Telefono 045 7300251 

e-mail pezzo@istitutocomprensivoisola.gov.it 

 

4 
 

L’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia 

mailto:pezzo@istitutocomprensivoisola.gov.it
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1.4 Orario di servizio del personale docente 

L'orario di servizio dei docenti di sezione, articolato su quattro 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 / 12,45  II turno    10,30/16,00 
 

 Orario dell’insegnante di Religione Cattolica: h. 1 media settimanali per sezione. 

 Gli orari degli insegnanti di sostegno sono determinati 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 eterogenee sono costituite: 

 sezione gialla: bambini piccoli, medi, grandi; 

 sezione arancione: bambini piccoli, medi e grandi; 

 sezione verde: bambini piccoli e grandi; 

 sezione viola: bambini piccoli, medi e grandi; 

 sezione azzurra: bambini piccoli e medi; 

 sezione bianca: bambini piccoli, medi e grandi. 
 

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, angolo morbido, angolo lettura, ...) suddivisi per tipologia di gioco con 
caratteristiche specifiche legate alle 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.  
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3. LE ATTIVITÀ 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; 

 Linguaggi, creatività, espressione; 

 La conoscenza del mondo.  
 

     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). 

 

 
 

4. LE ATTIVITÀ DI INTERSEZIONE 
  

Durante tutto l’anno scolastico sono previste attività di intersezione che riguardano i progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa quali inglese, psicomotricità e durante l’attività di I.R.C.  
Sono previsti momenti comuni in prossimità delle feste di Natale e fine anno e in occasioni particolari, il 
mattino, in salone per il canto. 
Da gennaio sarà previsto un momento d’intersezione per tutti i bambini piccoli, medi e grandi (il lunedì 
mattina). 
Inoltre  l’intersezione è prevista per il gruppo dei grandi durante le attività pomeridiane.  
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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 
bambini ed insegnanti. 
Tale iniziative, accuratamente preparate ed organizzate, danno luogo ai seguenti progetti, tra i quali, 
alcuni, hanno ormai un posto consolidato nella vita e nell’esperienza formativa della scuola: 

 
Titolo del progetto: 
 

"BENVENUTI A SCUOLA” 
Accoglienza e ambientamento 

Breve descrizione: 
 

Il progetto si pone come finalità quello di promuovere nel bambino una 
crescita serena con sè stesso e con gli altri, attraverso un inserimento graduale 
e concordato, con momenti giocosi e rassicuranti. 

Destinatari: Tutti i bambini della scuola in particolare i nuovi iscritti e tutti gli adulti 
coinvolti. 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Sviluppare serenità, fiducia e accettazione nel bambino verso il nuovo 
ambiente di vita e verso le figure di riferimento. 

Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

 due mesi circa (da settembre a novembre); 

 incontri con le famiglie (assemblea e scambio individuale di informazioni); 

 spazio genitori: durante la prima settimana dell'ambientamento è stato 
creato uno "Spazio genitori" in una stanza adiacente al salone per 
permettere un tranquillo inserimento dei bambini nel momento del 
distacco dalla mamma o dal papà e per facilitare il passaggio con i propri 
compagni dalla sezione al salone o al giardino, evitando così il contatto 
diretto bambino-genitore. Inoltre è un luogo dove si possono creare i primi 
rapporti di conoscenza e scambio di esperienze fra i genitori e per 
informarsi su tematiche riguardanti i bambini, consultando materiali 
specifici; 

 l'orario dei docenti è completo ed arricchito dalla compresenza delle 
insegnanti dalle 10.30 alle 12.45. 

Docenti coinvolti: Tutti i docenti coinvolti. 
Esperto esterno: No. 
Referente del progetto: Ins. Maria Raffaella Rossini 

 

Titolo del progetto: 
 LET'S PLAY WITH ENGLISH 

Breve descrizione: 
 

Attraverso l'attività di apprendimento dell'inglese, in modo naturale e ludico,  
si vuole favorire nel bambino la curiosità per questa lingua in un clima di 
partecipazione e di divertimento. 

Destinatari: I bambini di 5 anni. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 avvicinare i bambini alla musicalità della lingua inglese attraverso attività 
ludiche, canzoni, filastrocche, racconti e drammatizzazioni di storie. 

Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

Da fine gennaio a cadenza settimanale per 1h. 

Docenti coinvolti: nessun docente 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Ins.  Cristina Patuzzo e Ada Loredana Leggio 
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Titolo del progetto: 
 

"IN CAMMINO VERSO LA PRIMARIA" 
Continuità Infanzia- Primaria 

Breve descrizione: 
 

Attraverso questo progetto si vuole favorire in ogni bambino dell'ultimo anno 
di scuola dell'Infanzia un graduale passaggio a quello che sarà il futuro 
ambiente di vita scolastica. 

Destinatari: I bambini dell'ultimo anno di frequenza della scuola dell'infanzia.   
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 ritrovare gli amici lasciati l'anno precedente; 

 partecipare come protagonisti attivi ad esperienze didattiche comuni con 
gli alunni delle classi prime; 

 avere un approccio e una prima conoscenza dell'ambiente della scuola 
primaria attraverso una visita guidata ai vari locali. 

Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

Ultimi mesi dell'anno scolastico con la costituzione di un gruppo misto di 
insegnanti (Infanzia e Primaria) che si confronterà e definirà le attività da 
proporre ai bambini. 

Docenti coinvolti: due insegnanti della scuola dell'infanzia e due della scuola primaria. 
Eventuale esperto 
esterno: 

No 

Referente del progetto: Ins. Maria Marconcini e Cristina Oselin 

 
 
 

Titolo del progetto: 
 "UN LIBRO PER AMICO" 

Breve descrizione: 
 

Attraverso questo progetto si vuole avvicinare il bambino al mondo del libro, 
suscitandone l'interesse, la curiosità e la motivazione all'ascolto, al fine di 
sviluppare in lui il piacere e l'abitudine a leggere fin da piccolo. 
Si cerca anche di favorire la capacità di rielaborazione della lettura in termini 
grafici (scritture spontanee) e/o pittorico-plastico-manipolative. 
Il progetto prevede anche l’allestimento di una mostra/vendita del libro con 
letture animate e laboratori per bambini e genitori, al di fuori dell’orario 
scolastico. 

Destinatari: Tutti i bambini del plesso. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 favorire un approccio libero e creativo con i libri; 

 prestare attenzione; 

 ascoltare e comprendere un testo letto; 

 arricchire le competenze linguistiche, relazionali, logiche; 

 sperimentare il funzionamento di una biblioteca (per i bambini di 5 anni). 
Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

Da ottobre a maggio con una cadenza settimanale. I bambini accedono al 
laboratorio di lettura a turno, a piccoli gruppi, una volta durante la settimana. 

Docenti coinvolti: Tutti i docenti. 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Elsa Bonadiman 
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Titolo del progetto: "GREEN-ART- FACCIAMO UN ORTICELLO" 

Breve descrizione: 
 

Attraverso la realizzazione di un piccolo "orto didattico" nel giardino della 
scuola si vuole avvicinare i bambini al mondo della natura. 

Destinatari: I bambini di 5 anni. 
Risultati e    
apprendimenti attesi: 

 vivere l'esperienza del coltivare, del riconoscere e conservare le piante; 

 capire l'importanza e il valore dei prodotti naturali; 

 conoscere la ciclicità delle culture; 

 scoprire le diverse fasi che conducono dalla semina al raccolto. 
Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

Da ottobre a giugno. 

Docenti coinvolti: I docenti che accolgono in sezione bambini grandi. 
Esperto esterno: Si 
Referente del progetto: Ins. Alessandra Bonfante 

 

Titolo del progetto: "QUATTRO SALTI IN PALESTRA" 

Breve descrizione: 
 

Il bambino dai 3 ai 6 anni si esprime essenzialmente con il corpo e con il corpo 
in movimento: con questo progetto si favorisce nel bambino una maggiore 
presa di coscienza di sè, della sua corporeità e motricità globale. 

Destinatari: Tutti i bambini del plesso. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 sviluppare lo schema corporeo e la propria identità corporea; 

 aiutare il bambino a superare paure e conflitti; 

 sviluppare l'orientamento spaziale e l'acquisizione dei concetti topologici. 
Durata, periodo di   
svolgimento e impegno 
orario: 

Da ottobre a maggio  (i bambini utilizzeranno il laboratorio di psicomotricità a 
piccoli gruppi con le insegnanti di sezione, una volta alla settimana per circa 
1h). 

Docenti coinvolti: Tutti i docenti. 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Dania Mantovani 

 

Titolo del progetto: "A SCUOLA CON TOPO- LINO" 

Breve descrizione: 
 

Questo progetto accompagna i bambini attraverso le prime scoperte 
dell’ambiente scuola con la curiosità e la vivacità tipiche del personaggio 
protagonista: un topolino di nome Lino. 

Destinatari: Tutti i bambini del plesso. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 vivere con fiducia e serenità ambienti, proposte e nuove relazioni; 

 scoprire e condividere regole e modi di stare insieme; 

 esprimere le proprie emozioni a livello verbale e non verbale 
Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

Anno scolastico 2017-2018: il periodo di svolgimento è concentrato 
maggiormente nei mesi di ottobre e novembre 2017. 

Docenti coinvolti: Tutti i docenti. 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Maria Raffaella Rossini 
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Titolo del progetto: 
 

"OCCHIO ALLA STRADA" 

Breve descrizione: 
 

I bambini, attraverso esperienze ludiche dirette, conosceranno le fondamentali 
regole di comportamento nello spazio urbano. 

Destinatari: I bambini dell'ultimo anno di frequenza della scuola dell'infanzia. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 apprendere comportamenti positivi da assumere in determinate circostanze; 

 interiorizzare le situazioni corrette e quelle scorrette di pedoni e velocipedi; 

 identificare le forme, i colori e il significato di alcuni segnali stradali; 

 conoscere la figura dell'agente della polizia e il ruolo che svolge nel paese. 
Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

Il progetto si svolgerà verso la seconda parte dell'anno e si articolerà in 5 
incontri, alternando attività teoriche e ludiche all'interno della scuola ad 
attività all'esterno con uscita a piedi nel territorio e un percorso in bicicletta. 

Docenti coinvolti: I docenti che accolgono in sezione bambini grandi. 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Ins. Sara Bonomi  

 

Titolo del progetto: 
 

FESTE SCOLASTICHE 

Breve descrizione: 
 

Le occasioni di festa sono particolarmente attese e organizzate al fine di 
condividere con tutte le famiglie momenti di gioia e serenità insieme ai 
bambini e a tutto il personale della scuola, docenti e non. In tali occasioni le 
famiglie sono invitate a collaborare ad iniziative di solidarietà. 

Destinatari: Bambini di tutte le sezioni, famiglie, insegnanti e collaboratori scolastici. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 collaborare e socializzare con i bambini delle altre sezioni; 

 aiutare i bambini a cogliere il significato delle feste; 

 interiorizzare canti, filastrocche; 

 partecipare a danze e girotondi che sviluppino lo schema corporeo globale 
Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

Festa di Natale: da fine novembre a dicembre. 
Festa di fine anno scolastico: nel mese di maggio. 

Docenti coinvolti: tutti i docenti. 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Cristina Patuzzo 

 

Titolo del progetto: 
 

"IN CAMMINO VERSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA" 
Continuità asilo nido-scuola dell'infanzia 

Breve descrizione: 
 

Si tratta di un breve ma importante momento di accoglienza gioiosa per i 
bambini frequentanti l'asilo nido con un piccolo gruppo di bambini di tre anni 
presso la scuola dell'infanzia. 

Destinatari: Un piccolo gruppo di bambini di tre anni con bambini di ultimo anno del nido. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 predisporre situazioni e proposte ludiche per far vivere al bambino 
esperienze di accoglienza gioiosa. 

Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

Ultimi mesi dell'anno scolastico, prevedendo un incontro presso la scuola 
dell'infanzia. 

Docenti coinvolti: Due insegnanti di scuola dell'infanzia e due educatrici dell'asilo nido. 
Esperto esterno: Nessun esperto esterno. 
Referente del progetto: Ins. Maria Marconcini e Cristina Oselin 
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Titolo del progetto: 
 

BEN-ESSERE IN MOVIMENTO 
Percorso di attività psicomotoria: percorso di armonizzazione dello sviluppo 

motorio, emozionale, relazionale e cognitivo del bambino. 
Breve descrizione: 
 

Con questo percorso si vuole accompagnare i bambini da una comunicazione 
tramite il corpo alla possibilità di aprirsi al mondo attraverso il linguaggio. 

Destinatari: I bambini medi e piccoli 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 favorire il superamento dell'inibizione, il contenimento dell'iperattività e 
dell'irrequietezza e la canalizzazione dell'aggressività; 

 sviluppare la consapevolezza del proprio schema corporeo e 
dell'organizzazione tonica. 

Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

Da gennaio per un totale di 12 incontri il martedì e il venerdì mattina. 

Docenti coinvolti: Docenti che accolgono in sezione bambini medi e piccoli. 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Ins. Maria Grazia Voci 

 
Titolo del progetto: 
 "PROGETTO 5 ANNI" 

Breve descrizione: 
 

Il progetto, attraverso obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione e di 
verifica, si propone di far acquisire ai bambini dell’ultimo anno le competenze 
relazionali, cognitive e metacognitive che permetteranno loro di spiccare il 
volo verso la scuola primaria. 

Destinatari: Tutti i bambini grandi. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 decodificare il codice simbolico; 

 sviluppare la padronanza della lingua italiana e arricchire il proprio lessico; 

 affinare la motricità fine; 

 saper orientarsi nello spazio; 

 saper produrre scritture spontanee; 

 riconoscere e saper elaborare rime e filastrocche; 

 sviluppare le capacità di confronto, raggruppamento, seriazione, 
classificazione, ordinamento, quantificazione e numerazione delle cose e 
degli oggetti di uso quotidiano. 

Durata, periodo di 
svolgimento e impegno 
orario: 

Da settembre a giugno, quattro pomeriggi alla settimana, gruppi di 13/14 
bambini in intersezione.  
 

Docenti coinvolti: Tutti i docenti: 6 fino a gennaio a settimane alterne, e le altre 6 da febbraio a 
giugno, a settimane alterne. 

Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Elsa Bonadiman 
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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. 

 

5 
 

L’offerta formativa della Scuola Primaria  
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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. È, 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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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

1.1 Orari di funzionamento: 

 Dal martedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.45 

 Il lunedì dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa 
   

1.2 Edificio 

L’edificio scolastico di Bionde, intitolato al sottotenente Marco Pizzicaroli, si trova al centro del paese, in 
via Bionde 47, ed è costituito da due piani che comprendono le aule per le classi, un laboratorio 
d’informatica, un grande salone d’ingresso (nel quale avviene l’accoglienza ogni mattina, oltre ad essere 
usato per ogni attività comunitaria) e uno più piccolo al primo piano, servizi e altre stanze con funzione 
di ufficio e biblioteca.  
All’esterno si trova un ampio cortile utilizzato durante l’intervallo. Nell’edificio non è presente la 
palestra, ma ogni settimana il Comune fornisce il trasporto gratuito per effettuare le attività di scienze 
motorie nella palestra della scuola media a Salizzole.  
 
 

1.3. Dotazioni tecnologiche 

Nella scuola primaria di Bionde sono presenti, a supporto dell’attività didattica 3 aule con Lavagne 
Interattive Multimediali (LIM) fisse e una LIM mobile, da utilizzare nelle altre aule o negli spazi comuni, 
quale ad esempio l’aula insegnanti che a sua volta è dotata di un videoproiettore collegato ad un 
computer. La lavagna multimediale costituisce uno strumento fondamentale di supporto all’attività 
didattica poiché, grazie alla facilità di approccio e alla possibilità di utilizzare i diversi canali 
comunicativi, riesce a soddisfare le necessità di tutti gli studenti, compresi quelli in difficoltà di 
apprendimento o diversamente abili. 
 

  

Alunni n. 38 

Classi/sezioni n. 1 classe e 2 pluriclasse 

Docenti n. 4 di sezione (di cui 1 per 12h) 
n. 1 di inglese (per 12 h) 
n. 1 di religione 
n. 1 di sostegno 

Coordinatrici Ins. Roncoletta Paola 

Indirizzo Via Bionde, 573  

Telefono 045 7120134 

e-mail elebionde@libero.it 
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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 che 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 
didattico/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 anno scolastico i progetti proposti sono: 

 
Titolo del progetto: 
 

CONTINUITÀ PRIMARIA/INFANZIA 

Breve descrizione: 
 

Facilitare il passaggio fra i due ordini di scuola, coinvolgendo i bambini in lavori 
di gruppo significativi. Visita alla scuola primaria da parte dei bambini di scuola 
dell’infanzia. 

Destinatari: Alunni delle classi 5 delle scuole primarie di Bionde, Salizzole e Concamarise 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni provenienti da 
culture e realtà diverse 

 Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti dei più piccoli 

 Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra i bambini 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Secondo quadrimestre 

Docenti coinvolti: Anna Marta Bergamini, De Marchi Chiara, Roncoletta Paola, Bergamini Anita 
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Bergamini Anna Marta – De Marchi Chiara (Salizzole), Roncoletta Paola 

(Bionde), Bergamini Anita (Concamarise) 

 
 
 

Titolo del progetto: 
 

IL VENETO CHE LEGGE 

Breve descrizione: 
 

Attività di lettura di autori Veneti e letteratura riguardante la regione. 

Destinatari: Tutti gli alunni delle scuole primarie di Bionde, Concamarise, Salizzole 

Risultati e 
apprendimenti attesi: 

Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli alla lettura e alla consapevolezza della 
sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo 
delle potenzialità espressive   
Far conoscere filastrocche, leggende e racconti popolari del Veneto 
Collaborare con volontari lettori del luogo 

Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

29 settembre 2017 

Docenti coinvolti:  

Esperto esterno:  

Referente del progetto: Ins. Rossignoli Anna Chiara 
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Titolo del progetto: 
 

CONTINUITÀ PRIMARIA/SECONDARIA 

Breve descrizione: 
 

Effettiva conoscenza del nuovo ambiente scolastico con conseguente riduzione 
dell'impatto emotivo iniziale per i ragazzi in entrata; particolare accoglienza il 
primo giorno di scuola; realizzazione di un processo di socializzazione tra 
ragazzi e di un proficuo scambio di informazioni e competenze tra colleghi 

Destinatari: Alunni delle classi 5 di scuola primaria e delle classi 1 e 3 di scuola secondaria 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Favorire la conoscenza della scuola secondaria di primo grado in vista del 
passaggio al successivo grado di istruzione.  

 Promuovere momenti di socializzazione e di formazione comuni, attraverso 
varie attività.  

 Valorizzare lo scambio di informazioni e di competenze fra colleghi dei due 
ordini di scuola.  

 Realizzare un percorso didattico comune che diventi patrimonio personale 
di conoscenza.  

 Fornire informazioni utili sull'organizzazione della scuola media ai genitori 
dei futuri iscritti. 

 Formare le nuove classi prime secondo i criteri concordati, nel rispetto di 
eventuali esigenze. 

 Mantenere un contatto con gli ex alunni di classe terza attraverso la 
consegna degli attestati. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

L’intero anno scolastico  

Docenti coinvolti: Prof. Carli, Franzini, Verardo, Mantovani Sara, Cappelletti, Padovani, 
Costantini, Morelato e chi effettuerà le sostituzioni nelle giornate di visita (per 
la scuola media); docenti della scuola elementare che si renderanno 
disponibili. 

Esperto esterno:  
Referente del progetto: Prof. Carli Maria Stella 

 
 
 

Titolo del progetto: 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Breve descrizione: 
 

Lavori a piccoli gruppi durante le ore di pluriclasse prima/seconda, seconda/ 
terza, terza/quarta, quarta/quinta 

Destinatari: Alunni di classe 1-2-3-4-5 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Approfondire, consolidare, recuperare apprendimenti in situazioni di 
difficoltà e disagio 

 Favorire un clima sereno di classe e aumentare l'autocontrollo in bambini 
che presentano disturbi della personalità e del comportamento 

 Garantire gli apprendimenti della singola classe 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Per tutto l'anno scolastico, 2 ore settimanali aggiuntive di servizio per 20 
settimane  

Docenti coinvolti: Ins. Roncoletta Paola, Ins. Olivieri Emanuela, Ins. Rinco Anita 
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Ins. Olivieri Emanuela 
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Titolo del progetto: 
 

“GIOCO SPORT” 

Breve descrizione: 
 

Esercitazioni didattiche sotto forma di gioco individuale e di squadra, 
attraverso l’uso di piccoli e grandi attrezzi  

Destinatari: Tutti gli alunni del plesso di Bionde  
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Sviluppare la coordinazione globale, l’equilibrio, l’orientamento, il ritmo 

 Imparare a rispettare le regole, l’arbitro e gli altri giocatori 

 Avviare i bambini alla pratica sportiva sviluppando il fair play  
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

novembre 2017 – giugno 2018 – 30 ore per ciascuna classe presso la palestra 
della scuola secondaria di Salizzole e il palazzetto dello sport di Salizzole 

Docenti coinvolti: Ins. Olivieri Emanuela Ins. Rinco Anita 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Olivieri Emanuela 

 
 

Titolo del progetto: 
 CORSO DI PILATES PER BAMBINI 

Breve descrizione: Laboratorio didattico-motorio di Pilates  
Destinatari: Tutti gli alunni del plesso di Bionde e alunni di classe 1-2-3 del plesso di 

Salizzole 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Contribuire allo sviluppo armonico e posturale del bambino 

 Attivare la muscolatura profonda necessaria a mantenere la buona postura 

 Imparare a conoscere il proprio corpo 

 Favorire la coordinazione e la cooperazione 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Secondo quadrimestre – 10 ore per ciascuna classe 

Docenti coinvolti: Emanuela Olivieri, Roncoletta Paola, Rinco Anita, Rossi Daniela, Renata Manara 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Olivieri Emanuela 

 
 

Titolo del progetto: 
 ANDIAMO IN BIBLIOTECA 

Breve descrizione: 
 

Laboratori bimestrali di lettura animata presso la biblioteca comunale di 
Salizzole: accompagnati dalla prof. Cristina Verozola, gli alunni saranno iniziati 
alla lettura come piacere 

Destinatari: Tutti gli alunni 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Stimolare il piacere della lettura, la creatività e la fantasia 
Instaurare relazioni di gruppo attraverso l’ascolto condiviso 
Promuovere l’ascolto critico elevando l’ascolto critico e la capacità di giudizio 
Favorire un rapporto diretto con la biblioteca ed attuare il prestito 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Il venerdì, giorno delle uscite al Palazzetto a Salizzole, tutte le classi, con 
frequenza bimestrale, frequenteranno la Biblioteca comunale, divisi in 2 
gruppi: dalle ore 8:10 alle ore 9:30 per 1^, 2^ e 3^; dalle ore 9:45 alle ore 11:30 
per 4^ e 5^ 

Docenti coinvolti: Ins. Roncoletta Paola 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Ins. Olivieri Emanuela 
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Titolo del progetto: 
 

È BELLO STARE INSIEME 

Breve descrizione: 
 

Preparazione dei vari momenti di festa del plesso (IV novembre, Natale, festa 
di fine anno, giornata dell’atletica) insieme con i genitori esperti di canto 
corale 

Destinatari: tutti gli alunni 

Risultati e 
apprendimenti attesi: 

Valorizzare gli aspetti educativi e sociali della Convivenza, realizzando momenti 
di festa comunitari che coinvolgano tutti e valorizzino le abilità personali e le 
competenze sociali di ciascun bambino 
Sensibilizzare sui valori dell'accoglienza e sulla ricchezza delle diversità, 
migliorare i rapporti sociali con attività pratiche di cooperative learning 
Organizzare momenti di festa anche con i genitori  
Approfondire contenuti relativi a varie discipline, contribuendo allo sviluppo 
dell'autostima e della sicurezza nei propri mezzi espressivi 

Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

I momenti di festa nel plesso sono 4: il IV novembre, Natale, una giornata sul 
campo di atletica a Bovolone e la festa di fine anno scolastico 

Docenti coinvolti: Ins. Roncoletta Paola, Ins. Olivieri Emanuela, Ins. Rinco Anita 

Esperto esterno: SI 

Referente del progetto: Ins. Olivieri Emanuela 
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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

1.1 Orari di funzionamento: 

 Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30  
   

1.2 Edificio 

La Scuola Primaria di Concamarise, “Gianni Rodari” è ubicata proprio nel centro del paese, in via 
Isolana, di fronte al Municipio e alla Chiesa Parrocchiale. 
Il Comune mette a disposizione delle famiglie che lo richiedono un comodo servizio di trasporto con il 
pulmino scolastico. 
La Scuola è dotata di una palestra spaziosa e ben attrezzata, di un laboratorio di Educazione Artistica e 
di una ricca biblioteca di narrativa per ragazzi. Le aule sono ampie, ben illuminate e funzionali all’attività 
didattica. 
Durante l’anno scolastico la scuola organizza uscite didattiche e visite guidate, per approfondire ed 
ampliare le conoscenze degli alunni, oltre che favorire il processo di socializzazione e integrazione. 
 

1.3 Dotazioni tecnologiche 
 

Nella scuola sono presenti, a supporto dell’attività didattica 3 aule con Lavagne Interattive Multimediali 
(LIM) fisse, strumento importante di supporto all’attività didattica che, grazie alla facilità di utilizzo e 
alla versatilità, consentono agli alunni l’apprendimento attraverso i diversi canali comunicativi, 
soddisfacendo le necessità di tutti  
La scuola dispone anche di un laboratorio di informatica con 5 postazioni attive dove gli insegnanti 
svolgono attività stimolanti per favorire l’approccio consapevole degli studenti alle nuove tecnologie. 
Nel laboratorio è presente anche un videoproiettore e una stampante.  

 
 

  

Alunni n. 49 

Classi/sezioni n. 1 classe e 2 pluriclasse 

Docenti n. 4 di sezione 
n. 1 di inglese (per 12h) 
n. 1 di religione 
n. 1 ½  di sostegno 

Coordinatrici Ins. Paladini Lauretta 

Indirizzo Via Capitello 

Telefono 045 7120097 

e-mail eleconcamarise@libero.it 
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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 che 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 
didattico/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 anno scolastico i progetti proposti sono: 

 

Titolo del progetto: 
 

CONTINUITÀ PRIMARIA/INFANZIA 

Breve descrizione: 
 

Facilitare il passaggio fra i due ordini di scuola, coinvolgendo i bambini in lavori 
di gruppo significativi. Visita alla scuola primaria dei bambini dell’Infanzia 

Destinatari: Alunni delle classi 5 delle scuole primarie di Bionde, Salizzole e Concamarise 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni provenienti da 
culture e realtà diverse 

 Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti dei più piccoli 

 Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra i bambini 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Secondo quadrimestre 

Docenti coinvolti: Anna Marta Bergamini, De Marchi Chiara, Roncoletta Paola, Bergamini Anita 
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Bergamini Anna Marta – De Marchi Chiara (Salizzole), Roncoletta Paola 

(Bionde), Bergamini Anita (Concamarise) 
 
 
 

Titolo del progetto: 
 MUSICA … CHE PASSIONE 

Breve descrizione: 
 

Attività di ritmo con il corpo, la voce e piccoli strumenti musicali, attraverso la 
pratica strumentale e l’ascolto di brani musicali di vario genere. 
Spettacolo finale con la partecipazione delle famiglie 
 

Destinatari: tutti gli alunni 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Conoscere ed utilizzare gli strumenti musicali 
Esprimersi davanti ad un pubblico attraverso la voce, il canto ed il ritmo  
Sviluppare la capacità di ascoltare ed apprezzare generi musicali diversi 
Avviare alla pratica del flauto dolce 
Vivere un momento di festa scuola/famiglia 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

ottobre 2017-giugno 2018 

Docenti coinvolti: Ins. Zorzella Simonetta, Ins. Paladini Lauretta, Ins. Bergamini Anita, Ins. 
Mantovani Donatella 
 

Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Zorzella Simonetta 
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Titolo del progetto: 
 

CONTINUITÀ PRIMARIA/SECONDARIA 

Breve descrizione: 
 

Effettiva conoscenza del nuovo ambiente scolastico con conseguente riduzione 
dell'impatto emotivo iniziale per i ragazzi in entrata; particolare accoglienza il 
primo giorno di scuola; realizzazione di un processo di socializzazione tra 
ragazzi e di un proficuo scambio di informazioni e competenze tra colleghi 

Destinatari: Alunni delle classi 5 di scuola primaria e delle classi 1 e 3 di scuola secondaria 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Favorire la conoscenza della scuola secondaria di I grado. 

 Promuovere momenti di socializzazione e di formazione comuni.  

 Valorizzare lo scambio di informazioni e di competenze fra docenti.  

 Realizzare un percorso didattico comune quale patrimonio di conoscenza.  

 Fornire ai genitori informazioni sull'organizzazione della scuola secondaria. 

 Formare le nuove classi prime secondo i criteri concordati. 

 Mantenere un contatto con gli ex alunni di classe terza attraverso la 
consegna degli attestati. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

L’intero anno scolastico 

Docenti coinvolti: Prof. Carli, Franzini, Verardo, Mantovani Sara, Cappelletti, Padovani, 
Costantini, Morelato e chi effettuerà le sostituzioni nelle giornate di visita (per 
la scuola media); docenti della scuola elementare che si renderanno 
disponibili. 

Esperto esterno:  
Referente del progetto: Prof. Carli Maria Stella 

 
 
 

Titolo del progetto: 
 “GIOCO SPORT” 

Breve descrizione: 
 

Esercitazioni didattiche sotto forma di gioco individuale e di squadra, 
attraverso l’uso di piccoli e grandi attrezzi  

Destinatari: Tutti gli alunni del plesso di Bionde  
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Sviluppare la coordinazione globale, l’equilibrio, l’orientamento, il ritmo 
Imparare a rispettare le regole, l’arbitro e gli altri giocatori 
Avviare i bambini alla pratica sportiva 
Sviluppare il fair play  

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

novembre 2017 – giugno 2018 – 30 ore per ciascuna classe presso la palestra 
della scuola secondaria di Salizzole e il palazzetto dello sport di Salizzole 

Docenti coinvolti:  
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Paladini Lauretta 
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Titolo del progetto: IL VENETO CHE LEGGE 

Breve descrizione: Attività di lettura di autori Veneti e letteratura riguardante la regione. 
Destinatari: Tutti gli alunni delle scuole primarie di Bionde, Concamarise, Salizzole 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli alla lettura e alla consapevolezza della 
sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo 
delle potenzialità espressive. Far conoscere filastrocche, leggende e racconti 
popolari del Veneto. Collaborare con volontari lettori del luogo 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

29 settembre 2017 

Docenti coinvolti:  
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Ins. Paladini Lauretta 

 

Titolo del progetto: IL VIGILE A SCUOLA 

Breve descrizione: Lezioni in classe e per le vie del paese con la guida di un vigile urbano 
Destinatari: Tutti gli alunni 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Conoscere e rispettare le regole del corretto comportamento di pedone e del 
ciclista 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

marzo-giugno 2018 

Docenti coinvolti: Mantovani Donatella, Paladini Lauretta,  Bergamini Anita, Zorzella Simonetta 
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Ins. Mantovani Donatella 

 

Titolo del progetto: FAMI – 01 PROGETTO FINANZIATO DALL’UE 
Breve descrizione: Laboratori di alfabetizzazione per alunni stranieri 
Destinatari: Alunni stranieri in fase di prima alfabetizzazione 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Aiutare gli alunni stranieri ad inserirsi nel gruppo classe, fornendo loro gli 
strumenti linguistici necessari 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

ottobre 2017-febbraio 2018 

Docenti coinvolti: Ins. Mantovani Donatella 
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Ins. Mantovani Donatella 

 

Titolo del progetto: LABORATORI DI SCIENZE DIRETTAMENTE IN CLASSE 

Breve descrizione: 
 

Coinvolgimento degli alunni in laboratori scientifici attraverso l’uso di materiali 
semplici e con una parte narrativa legata alla storia della scienza. I laboratori e 
i loro contenuti verranno approfonditi in classe dalle insegnanti 

Destinatari: Tutti gli alunni 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Conoscere attraverso il metodo sperimentale alcuni fenomeni scientifici 
Conoscere le funzioni vitali delle piante e le varie forme di energia  

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

novembre 2017 – febbraio 2018 

Docenti coinvolti: Ins. Mantovani Donatella, Ins. Bergamini Anita 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Mantovani Donatella 
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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

1.4 Orari di funzionamento: 

Nel plesso “Collodi” sono proposti 2 modelli scolastici: il Tempo Normale ed il Tempo Pieno per meglio 
rispondere alle diversificate esigenze sociali e familiari. Nei giorni del rientro è attivato il servizio mensa. 

 Classi a Tempo normale:  

 dal lunedì al sabato dalle ore 8:05 alle ore 12:10 
 rientro obbligatorio dalle 13:35 alle ore 16:10: 

 classi I (lunedì) 

 classi II (martedì) 

 classi III e IV (mercoledì) 

 classi V (venerdì) 

 Classi a Tempo pieno:  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:05 alle ore 16:10 
   

1.5 Edificio 

L’edificio, costruito nel 1981, è dislocato su due piani e presenta le seguenti caratteristiche: buona 
luminosità, efficiente impianto di riscaldamento, buona insonorizzazione, 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” 
(in quanto collocate tra 2 spazi – aula con i quali formano blocchi da tre) utilizzati per attività in piccolo 
gruppo; nell'ala sud-est sono presenti due piccole aule per attività di rinforzo e recupero in gruppi di 
4/5 alunni. 

Alunni n. 457 

Classi n. 20   10 Tempo normale 
  10 Tempo pieno 

Docenti n. 35 di classe 
n. 2 di Inglese 
n. 3 di religione 
n. 10 di sostegno (di cui 1 per 12h) 

Coordinatrici Ins. Marzia Morelato 
Ins. Lara Pettene 

Indirizzo Via Rimembranza, 36 - Isola della Scala (VR) 

Telefono 045 7301100 

e-mail collodi@istitutocomprensivoisola.gov.it  

mailto:collodi@istitutocomprensivoisola.gov.it
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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'aula per attività grafico manipolative, per psicomotricità e per piccoli gruppi. 

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

 1 spazio attrezzato come laboratorio di scienze;  

 1 laboratorio di informatica; 
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. 
 

1.4. Dotazioni tecnologiche 

Nel plesso della Scuola Primaria “Collodi” sono presenti, a supporto delle attività didattiche, un 
laboratorio di informatica con 12 postazioni attive e 15 Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.) in 
rispettive aule. È in previsione l’installazione di ulteriori 4 LIM. 
 

1.5. 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 che 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 
didattico/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 anno scolastico i progetti proposti sono: 

 

Titolo del progetto: EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 

Breve descrizione: 
 

Dare ai ragazzi un’informazione corretta e completa relativa alla sessualità 
umana 

Destinatari: Alunni delle classi V C scuola primaria “Collodi” e V scuola primaria di 
Pellegrina 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Far acquisire una visione positiva della sessualità umana  

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Da dicembre 2017 a gennaio 2018 (date indicative) 
Due incontri (all’inizio ed alla fine del progetto) di un’ora e mezza ognuno con i 
genitori e gli insegnanti (data da concordare)  
Tre incontri di tre ore per classe con l’educatore e con la presenza 
dell’insegnante di classe   

Docenti coinvolti: Susanna Chiavegato, Silvana Pedrini  (per Isola della Scala)  
Benedini Fernanda e Bonadiman Renata (per Pellegrina)   

Esperto esterno:  Sì  
Referente del progetto: ins. Pedrini Silvana  
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Titolo del progetto: IO E IL LIBRO…AMICI PER LA PELLE!!! 

Breve descrizione: 
 

Attività finalizzate a promuovere il piacere personale della lettura perché il 
“leggere” suscita emozioni, stimola fantasia, creatività, immaginazione e 
contribuisce a far crescere negli alunni il desiderio di conoscere e di 
approfondire i diversi temi proposti 

Destinatari: Alunni di tutte le classi 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Promuovere e sviluppare la lettura come piacere personale, favorire un 
approccio alla lettura che susciti nuove emozioni. 

 Sviluppare la conoscenza della narrativa contemporanea per ragazzi. 

 Curare gli allestimenti del laboratorio e acquistare nuovi libri. 

 Revisionare, sistemare ed aggiornare il file dei libri sia del laboratorio e sia 
delle biblioteche delle singole classi. 

 Organizzare spettacoli teatrali, anche in lingua inglese, e/o proiezioni di 
film  

 Proporre la partecipazione a concorsi interni e/o nazionali. 

 Progettare le attività da proporre alle classi per realizzare la segnaletica 
con l’utilizzo della comunicazione aumentativa, prevista nel P.d.M. 

 Produrre volantini informativi. 

 Organizzare l’English days 

 Organizzare la settimana della Lettura e le attività ad essa correlate 
(incontro con l’autore, letture animate per le classi…) 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Il progetto, in seguito alla calendarizzazione delle attività previste, durerà 
l’intero anno scolastico. 

Docenti coinvolti: inss. Boraso Daniela, Morelato Marzia, Chiappa Valentina, Gabrieli Cinzia, 
Lanza Paola, Stanzial Grazia Valeria, Pica Annalisa, Pozzetti Elisabetta 

Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: ins. Boraso Daniela 

 

Titolo del progetto: DA UNA SCUOLA ALL’ALTRA 

Breve descrizione: Conoscenza del futuro ambiente scolastico e della sua organizzazione. 

Attività su contenuti comuni 

Destinatari: Alunni delle classi quinte della scuola primaria di Isola della Scala, Pellegrina, 

Tarmassia e classi prime della scuola secondaria di primo grado di Isola della 

Scala. 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Conoscenza della scuola secondaria di primo grado 

 Incremento della collaborazione tra ordini di scuole diverse  

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Incontri nel primo e secondo quadrimestre  

Docenti coinvolti: Docenti curricolari delle classi quinte della scuola primaria e professori della 

scuola secondaria di primo grado  

Esperto esterno: No 

Referente del progetto: ins. Coltro Paola 
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Titolo del progetto: MUSICA D’INSIEME PER CRESCERE 

Breve descrizione: 
 

Il progetto si propone di avvicinare gli alunni alla pratica musicale corale, 
attraverso la realizzazione di percorsi originali ed adeguati all’età.  

Destinatari:  Scuola Primaria di Pellegrina: tutte le classi  
 Scuola Primaria di Tarmassia: tutte le classi 
 Scuola Primaria di Isola della Scala: 1ª C, 5ª A-B-C-D  

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Migliorare la capacità di ascolto, di discriminazione uditiva e di esecuzione 
ritmica di musica d’insieme. 

 Valorizzare le capacità espressive di ciascuno migliorando l’autostima e la 
partecipazione. 

 Sviluppare la voce nell’esecuzione di brani vocali 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Il progetto prevede 10 interventi di un’ora per classe. Il calendario delle attività 
verrà deciso dagli insegnanti di classe tenendo conto della disponibilità 
dell’esperto. 

Docenti coinvolti: Tutti gli insegnanti delle classi coinvolte, in particolare i titolari di educazione 
musicale. 

Esperto esterno: Sì  
Referente del progetto: Ins. Chiavegato Susanna  

 

 

Titolo del progetto: 
“UNA FINESTRA SUL FUTURO” 

CONTINUITÀ INFANZIA – PRIMARIA 

Breve descrizione: 
 

 Vivere serenamente il passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla Primaria 
 Favorire la conoscenza del nuovo ambiente. 

Destinatari: Classi prime della Scuola Primaria. Alunni dell'ultimo anno della Scuola 
dell'Infanzia. 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del 
personale educativo in essa operante; 

 creare negli alunni della scuola dell’infanzia aspettative positive verso 
l’ingresso alla scuola primaria, cercando di cancellare le ansie che il 
passaggio può generare; 

 manifestare attitudini, stili e modalità espressive, conoscenze e 
competenze; 

 riflettere sui propri sentimenti riferiti al passaggio e su quelle altrui; 

 sviluppare il senso del cambiamento rispetto a persone, cose, ambienti, 
situazioni;  

 realizzare un progetto comune in un clima collaborativo; 

 vivere positivamente nuove esperienze; 

  sviluppare fiducia nelle proprie capacità.  
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

2 o 3 incontri di circa due ore ciascuno tra aprile e maggio. 

Docenti coinvolti: Insegnanti delle classi Prime e della Scuola dell’Infanzia 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: ins. Cinzia Gabrieli 
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Titolo del progetto: 
ENGLISH DAY CON SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE: 

HAPPO & THE HAPPINESS 

Breve descrizione: 
 

Sviluppo ed approfondimento delle conoscenze culturali e delle competenze 
linguistiche degli alunni attraverso l’organizzazione di un progetto didattico 
che comprende uno spettacolo con giovani attori professionisti madrelingua, 
laboratori in lingua ad esso collegati, testo della commedia con schede 
operative di lavoro che sarà acquisito dai bambini prima dello spettacolo, 
supporto audio e locandina pubblicitaria.  

Destinatari: ALUNNI DELLE CLASSI: 3^ A – B – C – D, 4^ A – B – C – D, 5^ A – B  

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Migliorare e ampliare la conoscenza e l’abilità linguistica della lingua inglese 
attraverso una rappresentazione teatrale interpretata da attori madrelingua 
coinvolgendo attivamente tutti gli alunni aderenti al progetto.  

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

GENNAIO/MARZO 2018 

Docenti coinvolti: Pica Annalisa – Boraso Daniela – Colesbi Giorgia – Brunelli Francesca – Mauro 
Daniela 

Esperto esterno: Sì 
 

Referente del progetto: ins. Pica Annalisa 
 

Titolo del progetto: “LA CLASSE IN PISCINA” 

Breve descrizione: 
 

Il progetto prevede un’attività strutturata presso il Centro Natatorio di Isola 
della Scala. Gli alunni, suddivisi in gruppi in base alle loro capacità e seguiti da 
istruttori qualificati, parteciperanno a 10 lezioni di nuoto. 

Destinatari: Alunni delle classi 1^ A-B-C-D; 2^ C-D; 3^ C-D 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Attraverso il progetto si intendono promuovere esperienze significative di 
rispetto delle regole, socializzazione e conoscenza di sè in situazioni nuove, 
sensibilizzando gli alunni sull’ importanza della pratica motoria e sportiva per la 
salute personale. 
Con il progetto si intendono inoltre sviluppare le capacità motorie di base, la 
capacità coordinativa dinamica generale e l’autonomia in acqua e nello 
spogliatoio. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Gli alunni parteciperanno a 10 lezioni di nuoto nei seguenti periodi: 
classi 1^ A e B: il sabato mattina nel 2° quadrimestre; 

classi 1^ C e D: il venerdì pomeriggio nel 2° quadrimestre; 

classi 2^ C e D: il lunedì pomeriggio a partire dal mese di febbraio;  

classi 3^ C e D: il mercoledì pomeriggio a partire dal mese  di gennaio 
Docenti coinvolti: Pettene Lara, Gabrieli Cinzia, Turella Tommaso, Meneghelli Roberta, Torsi 

Romina, Biasi Giulia, Penzo Luisa, Latino Daniela, Bertolaso Cinzia, Zecchetto 
Nicoletta, Benedini Rachele. 

Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Ins. Torsi Romina  
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Titolo del progetto: 
"VIAGGIO NEI QUATTRO ELEMENTI: 

ACQUA, ARIA, TERRA FUOCO" 
Breve descrizione: 
 

Il progetto si propone di far acquisire agli alunni il metodo scientifico nello 
studio dei fenomeni naturali attraverso esperienze facilmente comprensibili e 
realizzabili, anche con l’uso degli strumenti tecnologici presenti nel laboratorio. 

Destinatari: Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola “Collodi”. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Conoscenza dei quattro elementi, aria, acqua, terra, fuoco, osservabili nei 
fenomeni naturali, con i quali l'uomo ha sempre dovuto misurarsi. Obiettivi: 

 risvegliare la curiosità, il gusto dell’osservazione e l’interesse dei bambini per 
i fenomeni naturali più vicini alla loro esperienza; 

 favorire un approccio che parta dall’osservazione diretta dei fatti e fenomeni 
naturali per motivare l’apprendimento e accompagnare i processi di 
astrazione tipici del metodo scientifico; 

 individuare collegamenti tra scienza e vita quotidiana (invenzioni e 
innovazioni tecnologiche); 

 promuovere attività capaci di stimolare il coinvolgimento emotivo e 
intellettuale degli alunni per un sapere orientato all' azione; 

 arricchire il percorso educativo di ogni singolo alunno anche attraverso la 
proposta di attività pratiche svolte da docenti e/o animatori ambientali; 

 Promozione della sostenibilità ambientale e consumo intelligente di risorse; 

 favorire un approccio ragionato al problema dei cambiamenti climatici 
Durata, impegno orario e 

periodo di svolgimento: 
settembre 2017 - maggio 2018 

Docenti coinvolti: inss. Maurizio Rodegheri, Rachele Benedini, Tommaso Turella, Roberta 
Meneghelli, Barbara Quaiato, Romina Torsi, Daniela Mauro, Silvia Ravagnan,  
Nicoletta Zecchetto. 

Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: ins. Nicoletta Zecchetto 

 

Titolo del progetto: IMPARIAMO CON LA MUSICA 

Breve descrizione: 
 

Gli alunni attraverso esperienze ritmico- musicali legate ad una storia 
svilupperanno capacità di ascolto e di discriminazione uditiva ; abilità vocali , 
ritmiche e impareranno ad usare semplici strumenti base. 

Destinatari: Classi: 1ª A-B-D, 2ªA-B-C-D, 3ªA-B-C-D, 4ªA-B-C-D 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Avvicinare i bambini alla musica classica, sviluppare il senso ritmico e 
l'apprendimento della lettura musicale di base. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Il progetto è suddiviso in 10 lezioni per ogni classe e si concluderà con un 
saggio finale rivolto alle famiglie. 
Le lezioni avranno la durata di un'ora ciascuna e si svolgeranno in tutti e due i 
quadrimestri in base alla suddivisione organizzativa delle classi. 

Docenti coinvolti: inss. Chiappa Valentina, Stanzial Valeria, Morelato Marzia, Boraso Daniela, 
Pozzetti Elisabetta, Gabrielli Cinzia, Savarese Lucia, Salgarelli Maddalena, Filippi 
Cristina, Barini Cristina. 

Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: ins. Chiappa Valentina 
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Titolo del progetto: FRUTTA NELLE SCUOLE 

Breve descrizione: 
 

Il progetto finanziato dal programma europeo “Frutta nelle Scuole” è 
finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e 
ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari. 

Destinatari: Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola “Collodi”. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Accrescere la consapevolezza del valore di una sana nutrizione e di buone 
prassi alimentari. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

 distribuzione dei prodotti due/tre volte alla settimana  

 durata da definire. 

Docenti coinvolti: Tutti i docenti del plesso 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: ins. Barbara Quaiato 

 

Titolo del progetto: UN SORRISO CHE CONTAGIA 

Breve descrizione: 
 

Attività finalizzata a promuovere il Vivere In Positivo e il volontariato clown per  
favorire nei bambini la possibilità di esprimersi liberamente e con gioia; 
promozione della comunicazione e dello “star bene insieme” con il sorriso. 

Destinatari: Alunni di classe 4ª A e 4ª B 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Mettere in risalto l’importanza del sorriso e del volontariato; 

 Comprendere l’importanza del gioco come terapia per rivalutare l’individuo 
ed abbattere le barriere dei pregiudizi; 

 Creare sintonia di gruppo; 
 Aumentare la fiducia in se stessi abbattendo i propri limiti caratteriali. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

 5 incontri da 1h per classe 

Docenti coinvolti: Docenti delle classi 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: ins. Mascia Galardi 

 

Titolo del progetto: TUTTI INCLUSI 

Breve descrizione: 
 

Favorire l’inclusione scolastica degli alunni in difficoltà nelle classi I e II 
relativamente ai processi della lettura e scrittura. Aiutare i bambini che 
evidenziano difficoltà anche in matematica. 

Destinatari: Bambini di classe I e II del nostro Istituto, le rispettive famiglie e docenti 
curricolari. 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Nelle classi I rilevare il ritardo nel processo di apprendimento nella letto-
scrittura e predisporre un possibile percorso di recupero e potenziamento. 
Nelle classi II rilevare le possibili difficoltà con il primo screening, e a fine anno 
individuare gli eventuali alunni da segnalare agli specialisti per una valutazione. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Fase I: gennaio/febbraio, Fase II a maggio. Screening con rispettive correzioni, 
tabulazioni e restituzioni alle insegnanti; consulenza alle insegnanti curricolari 
per azioni da intraprendere con alunni in difficoltà e per compilazione del PDP. 

Docenti coinvolti: Docenti delle classi 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: ins. Silvia Ravagnan 
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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

1.1 Orari di funzionamento: 

La scuola di Pellegrina funziona a Tempo Integrato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15,45 con possibilità 
di servizio mensa dalle 12,30 alle 13,30. 
I pomeriggi del martedì, del mercoledì e del venerdì fanno parte del curricolo obbligatorio e le attività 
proposte dalle insegnanti di classe sono di tipo laboratoriale e/o legate alle educazioni curricolari: 
Musica, Arte e Immagine, Educazione Motoria e Tecnologia. Durante l’anno scolastico, si alterneranno, 
nei pomeriggi, progetti di teatro, di musica d’insieme ed un corso di nuoto presso la piscina comunale di 
Isola della Scala.  
I pomeriggi del lunedì e del giovedì sono coordinati da educatori esterni sulla base di un progetto che 
prevede un momento di approfondimento compiti - studio e un'attività di laboratorio 
ludico/geografico. L’articolazione degli orari è pertanto la seguente: 

 Orario antimeridiano:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 

 Rientri obbligatori:   martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13:30 alle ore 15:45 

 Rientri per attività integrate: il lunedì e giovedì dalle ore 13:30 alle ore 15:45 

1.2. Edificio 

L’edificio della Scuola Primaria di Pellegrina è composto da:  

 N. 5 aule per l’insegnamento frontale (ognuna ospita una classe); 

 N. 1 aula per l’educazione informatica, lingua straniera con possibilità di utilizzo della LIM 
ed un’ulteriore piccola aula in cui si effettuano eventuali ore di insegnamento 
individualizzato, recupero o alfabetizzazione; 

 N. 1 salone con funzione di palestra o teatro con proiettore fisso;  

 uno spazio nuovo per il sostegno (a nord-est, ricavato vicino all’aula di classe 4ª); 

L’edificio è circondato da ampio cortile utile per i giochi liberi e/o organizzati. 

1.3 Dotazioni tecnologiche 

Nel plesso della Scuola Primaria di Pellegrina sono presenti, a supporto delle attività didattiche, un 
laboratorio di informatica e 2 Lavagne Interattiva Multimediala (L.I.M.).  

Alunni n. 51 

Classi n. 1 classe e 2 pluriclasse (divise in 5 gruppi) 

Docenti n. 5 di classe (di cui 1 part time 12h) 
n. 1 di religione (6h) 
n. 2 di sostegno (di cui 1 per 12h) 

Coordinatrice Ins. Fernanda Benedini 

Indirizzo Via S. Pellegrino - Isola della Scala (VR) 

Telefono 045 7330001 

e-mail pellegrina@istitutocomprensivoisola.gov.it  

mailto:collodi@istitutocomprensivoisola.gov.it
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2. PROGETTI 
 

L’attività della scuola, oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo 
sopraindicato, può avere riferimento anche a progetti che 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. 2016-2017 i progetti proposti sono: 
 

Titolo del progetto: PROGETTO ACCOGLIENZA 
Breve descrizione: Lettura collettiva del libro “L’Arcobalena” di Massimo Sarti per vivere 

serenamente la prima settimana di scuola.  
Destinatari: Tutti gli alunni 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Ascolto e comprensione di un testo  

 Riflessione sui valori dell’amicizia 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Prima settimana di scuola 
 

Docenti coinvolti: Tutti i docenti 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Benedini Fernanda 

 

 

Titolo del progetto: 
 CONTINUITÀ PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Breve descrizione: Familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico  
Destinatari: Alunni di classe quinta e di prima scuola secondaria  
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Conoscenza nuovo ambiente scolastico attraverso lezioni comuni  

 Confronto curricolare tra insegnanti dei due ordini di scuola  
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Aprile- maggio 2018 
 

Docenti coinvolti: Bonadiman Renata e docenti della Scuola Secondaria di I grado 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Bonadiman Renata 

 

Titolo del progetto: CONTINUITÀ INFANZIA – PRIMARIA 

Breve descrizione: Familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico  
Destinatari: Alunni di classe prima Primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia  
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Produzione di materiali significativi dell’esperienza fatta  

 Conoscenza della nuova realtà scolastica  
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Da dicembre 2017 a maggio 2018 
 

Docenti coinvolti: Patuzzi Marcella e insegnanti scuola dell’infanzia  
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Ins. Patuzzi Marcella 
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Titolo del progetto: “EDUCARE NUOTANDO” 

Breve descrizione: Corso di nuoto 
Destinatari: Alunni di tutte le classi 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Conquista di nuovi equilibri; Migliorare l’autonomia; Superamento della paura 
dell’acqua 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Il mercoledì pomeriggio dal 04/04 al primo mercoledì di giugno 2018 
 

Docenti coinvolti: Dal Dosso Barbara, Sartori Emanuela 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Ins. Dal Dosso Barbara 

 

Titolo del progetto: LA GIOSTRA DELLE EMOZIONI 
Breve descrizione: Attività di drammatizzazione 
Destinatari Alunni di tutte le classi 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Sviluppo di atteggiamenti di reciproca collaborazione 

 Saper controllare le proprie emozioni, sentimenti, capacità e interessi 

 Riflessione di gruppo su tematiche relative alle emozioni personali 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Tre prove settimanali nel II Quadrimestre per 15’ dopo la ricreazione. 
Spettacolo a fine anno scolastico in occasione della festa della nostra scuola. 

Docenti coinvolti: Tutte le docenti 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Dal Dosso Barbara 

 

Titolo del progetto: ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO 

Breve descrizione: Rinforzo delle conoscenze linguistiche per alunni di classe seconda e quinta 
Destinatari: Alunna di seconda e alunno di quinta 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Migliorare le abilità di letto-scrittura in lingua italiana 

 Migliorare l’autonomia personale nell’esecuzione delle consegne 

 Migliorare la capacità di comunicare in lingua 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

10 h settimanali distribuite nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. 
 

Docenti coinvolti: Le docenti di classe seconda e quinta 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Patuzzi Marcella 

 

Titolo del progetto: MUSICA! 

Breve descrizione: Elaborare manufatti con materiale di riciclo 

Destinatari: Alunni di classe prima e seconda 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Sviluppare l’attenzione e la manualità 

 Sviluppare la capacità di riprodurre ritmi diversi  

 Imparare a lavorare in gruppo e rispettare il proprio turno 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Tutto l’anno scolastico, il mercoledì dalle ore 14.40 alle ore 15.45 
 

Docenti coinvolti: Sartori Emanuela 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Sartori Emanuela 
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Titolo del progetto: LAPBOOK! 

Breve descrizione: Approfondire vari argomenti (biografico, scientifico e/o storico) creando libri 

Destinatari: Alunni delle classi terza, quarta e quinta 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Apprendere in modo inclusivo 

 Migliorare lo studio personale  

 Sviluppare la manualità fine 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Tutto l’anno scolastico, il mercoledì pomeriggio dalle ore 13.30 alle 14.40 
 

Docenti coinvolti: Sartori Emanuela 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Sartori Emanuela 

 

Titolo del progetto: EDUCAZIONE STRADALE 

Breve descrizione: Percorso di educazione stradale che prevede, per i bambini di I e II, 
l’apprendimento delle regole stradali come pedoni, mentre per gli alunni di III, 
IV e V come piccoli ciclisti. 

Destinatari: Alunni di tutte le classi 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Conoscenza delle regole da tenere per strada e consapevolezza dei rischi 
presenti 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Da definire 

Docenti coinvolti: Tutte le docenti 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Ins. Bonadiman Renata 

 

Titolo del progetto: CRESCERE INSIEME, PIANTE E BAMBINI 

Breve descrizione: Costruzione di un piccolo orto nel giardino della scuola, semina stagionale e 
raccolto 

Destinatari: Alunni di tutte le classi 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso 
l’accudimento dell’orto 

 Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente 

 Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo 
spirito di cooperazione 

 Avvicinare gli alunni al mondo agricolo che li circonda 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Alcuni incontri in ottobre, altri in primavera, durante i quali alcuni alunni delle 
scuole superiori insegneranno la semina degli ortaggi di stagione. 
 

Docenti coinvolti: Tutte le docenti 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Ins. Tubini Pia 
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Titolo del progetto: “LABORAMUS” 

Breve descrizione: Approfondimento e consolidamento di conoscenze linguistiche  

Destinatari: Alunni di tutte le classi 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Migliorare le abilità di letto-scrittura in lingua italiana 

 Migliorare l’autonomia personale nell’esecuzione delle consegne 

 Migliorare la capacità di comunicare in lingua 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Tutti i venerdì pomeriggio a classi accorpate 
(Classe prima e seconda) (Classe terza, quarta e quinta) 

Docenti coinvolti: Bonadiman Renata 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Ins. Bonadiman Renata 

 

Titolo del progetto: MUSICA D’INSIEME PER CRESCERE 

Breve descrizione: Percorso di educazione musicale con strumenti Orff 

Destinatari: Alunni di tutte le classi 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Migliorare la capacità di ascolto, di esecuzione ritmica e vocale di musica 
d’insieme 

 Valorizzare le capacità espressive di ciascuno, migliorando l’autostima 

 Piccolo saggio destinato alle famiglie al termine del percorso 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Il progetto prevede 10 lezioni frontali di un’ora per ciascuno dei due gruppi 
classe. Calendario da definire 

Docenti coinvolti: Da definire 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Ins. Sartori Emanuela 
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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

1.1 Orari di funzionamento: 

 Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30 per le classi a tempo normale 

 Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa per le classi a tempo pieno.  
   

1.2 Edificio 

La Scuola Primaria di Salizzole, intitolata ai fratelli Corrà, è ubicata in centro paese, in piazza Castello, 

accanto al Municipio e divisa in due edifici: uno ospita solo le classi della scuola primaria, l’altro, di 

fronte, è condiviso con le classi della scuola secondaria di primo grado. 

Entrambi gli edifici hanno un cortile che accoglie gli alunni all’entrata, all’uscita e durante la ricreazione. 

Il comune mette a disposizione delle famiglie che ne facciano richiesta, un comodo servizio di trasporto 

con pullman scolastico. 

Per l’attività sportiva, la scuola utilizza la palestra della Scuola Secondaria e il Palazzetto dello Sport; in 

ciascuno dei due plessi c’è 1 laboratorio polifunzionale e alcune aule dedicate alle attività di studio in 

piccoli gruppi e come aule arte e immagine o musica. Ogni classe ha a disposizione una serie di testi di 

narrativa utilizzabili per attività di animazione alla lettura o individualmente da ciascun bambino. 

Nel plesso della scuola secondaria c’è la sala mensa luminosa e spaziosa, condivisa con gli alunni della 

scuola secondaria. 

1.3. Dotazioni tecnologiche 

La scuola è dotata di una Lavagna Interattiva Multimediale fissa in tutte le classi, a sussidio dell’attività 

didattica; con i fondi PON dello scorso anno scolastico, si è provveduto all’acquisto di un laboratorio 

mobile dotato di 10 tablet che vengono utilizzati per attività di coding e laboratorio informatico. La 

scuola condivide con la scuola secondaria l’atelier creativo: un’aula insonorizzata e dotata di 

videoproiettore e computer, ad oggi utilizzata soprattutto come aula di musica della scuola secondaria, 

ma destinata a diventare un’aula multimediale.  

Alunni n. 175 

Classi/sezioni n. 9 

Docenti n. 11 ½  di sezione 

n. 1 di Inglese 

n. 1 di religione 

n. 3 di sostegno 

Coordinatrici Ins. Micheletto Biancarita 

Ins. Franceschetti Lidia 

Indirizzo Piazza Castello, 5 

Telefono 045 6902069 

e-mail  
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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 che 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 
didattico/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 anno scolastico i progetti proposti sono: 
 
 

Titolo del progetto: 
 CONTINUITÀ PRIMARIA/INFANZIA 

Breve descrizione: 
 

Facilitare il passaggio fra i due ordini di scuola, coinvolgendo i bambini in lavori 
di gruppo significativi. Visita alla scuola primaria dei bambini dell’infanzia. 

Destinatari: Alunni delle classi 5 delle scuole primarie di Bionde, Salizzole e Concamarise 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni provenienti da 
culture e realtà diverse 

 Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti dei più piccoli 

 Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra i bambini 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Secondo quadrimestre 

Docenti coinvolti: Anna Marta Bergamini, De Marchi Chiara, Roncoletta Paola, Bergamini Anita 
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Bergamini Anna Marta – De Marchi Chiara (Salizzole), Roncoletta Paola 

(Bionde), Bergamini Anita (Concamarise) 

 
 

Titolo del progetto: 
 

IL VENETO CHE LEGGE 

Breve descrizione: 
 

Attività di lettura di autori Veneti e letteratura riguardante la regione. 

Destinatari: Tutti gli alunni delle scuole primarie di Bionde, Concamarise, Salizzole 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli alla lettura e alla consapevolezza della 
sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo 
delle potenzialità espressive   
Far conoscere filastrocche, leggende e racconti popolari del Veneto 
Collaborare con volontari lettori del luogo 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

29 settembre 2017 

Docenti coinvolti:  
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Ins. Rossignoli Anna Chiara 
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Titolo del progetto: 
 

CONTINUITÀ PRIMARIA/SECONDARIA 

Breve descrizione: 
 

Effettiva conoscenza del nuovo ambiente scolastico con conseguente riduzione 
dell'impatto emotivo iniziale per i ragazzi in entrata; particolare accoglienza il 
primo giorno di scuola; realizzazione di un processo di socializzazione tra 
ragazzi e di un proficuo scambio di informazioni e competenze tra colleghi 

Destinatari: Alunni delle classi 5 di scuola primaria e delle classi 1 e 3 di scuola secondaria 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Favorire la conoscenza della scuola secondaria di I grado. 

 Promuovere momenti di socializzazione e di formazione comuni.  

 Valorizzare lo scambio di informazioni e di competenze fra docenti.  

 Realizzare un percorso didattico comune quale patrimonio di conoscenza.  

 Fornire ai genitori informazioni sull'organizzazione della scuola secondaria. 

 Formare le nuove classi prime secondo i criteri concordati. 

 Mantenere un contatto con gli ex alunni di classe terza attraverso la 
consegna degli attestati. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

L’intero anno scolastico 

Docenti coinvolti: Prof. Carli, Franzini, Verardo, Mantovani Sara, Cappelletti, Padovani, 
Costantini, Morelato e chi effettuerà le sostituzioni nelle giornate di visita (per 
la scuola media); docenti della scuola elementare che si renderanno 
disponibili. 

Esperto esterno:  
Referente del progetto: Prof. Carli Maria Stella 

 

Titolo del progetto: 
 CODING 

Breve descrizione: 
 

Il progetto vuole promuovere il coding e lo sviluppo del pensiero 
computazionale agli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola 
secondaria di I grado. Le attività proposte servono ad avvicinare le studentesse 
e gli studenti alle discipline STEM attraverso anche l'uso di utilizzo consapevole 
di strumenti tecnologici. 

Destinatari: Alunni classe 3^A-3^B scuola primaria di Salizzole. Alunni classe 1^ del tempo 
prolungato della scuola secondaria di I grado di Salizzole. 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Fornire gli elementi base della programmazione attraverso attività online e 
unplugged, avvicinando lo studente alle materie STEM in modo divertente e 
curioso e sviluppando un tipo di ragionamento preciso ed accurato, utile per il 
problem solving. 
Sviluppare la creatività usando strumenti tecnologici, riuscire ad applicare 
semplici algoritmi, sviluppare il senso dello spazio usando coordinate spaziali in 
piano bidimensionale 
Conoscere e utilizzare la funzione drag and drop (per alunni scuola primaria) 
Valorizzare la collaborazione, la condivisione e la relazione costruttiva perché 
“fare insieme è fare meglio”, nella dimensione inclusiva. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Da ottobre 2017 a maggio 2018 a cadenza quindicinale a seconda della 
disponibilità dell'atelier e in base alla programmazione didattica 

Docenti coinvolti: Insegnanti delle classi 
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Ins. Armenali Fulvia, Ins. Faccio Verdiana, Prof. Cappelletti Anna 
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Titolo del progetto: 
 

CORSO DI PILATES PER BAMBINI 

Breve descrizione: Laboratorio didattico-motorio di Pilates 
Destinatari: Tutti gli alunni del plesso di Bionde e alunni di classe 1-2-3 del plesso di 

Salizzole 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Contribuire allo sviluppo armonico e posturale del bambino; Attivare la 
muscolatura profonda necessaria al mantenimento di una buona postura; 
Imparare a conoscere il proprio corpo; Favorire coordinazione e cooperazione 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Secondo quadrimestre – 10 ore per ciascuna classe 

Docenti coinvolti: Emanuela Olivieri, Roncoletta Paola, Rinco Anita, Rossi Daniela, Renata Manara 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Ins. Olivieri Emanuela 

 
 

Titolo del progetto: 
 

MOVIMENTO E SPORT 

Breve descrizione: 
 

Favorire la socializzazione nella relazione a due, in piccolo gruppo e all'interno 
della classe attraverso giochi e attività motorie di break-hip hop, facendo 
sperimentare in modo nuovo e piacevole le potenzialità del corpo. 

Destinatari: classi 4A – 5A – 4B – 5B 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Far emergere il piacere di muoversi attraverso un percorso di break-hip hop 
acrobatica per bambini che può essere interpretato come un insieme tra la 
ginnastica artistica, l'equilibrismo e il parkour in spazi adeguati. Favorire lo 
sviluppo di una motricità dinamica, coordinata e di un’immagine positiva di sé, 
consolidando gli schemi motori di base, la lateralità, la coordinazione e 
l'equilibrio statico e dinamico. Sviluppare maggior fiducia in sé e aumentare la 
propria autostima, condividendo brevi esperienze divertenti e positive.. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

da febbraio 2018. Interventi settimanali di circa 1 ora, per un totale di 8/10 
incontri per ciascuna classe 

Docenti coinvolti:  
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Rossi Daniela 

 
 

Titolo del progetto: 
 APRI UN LIBRO E VOLA CON LA FANTASIA 

Breve descrizione: 
 

Dopo un momento di accoglienza e preparazione, si procederà all'ascolto della 
lettura, seguirà l'analisi del testo e si concluderà con giochi ed esercizi 
teatrali/attività artistica 

Destinatari: Classe 1A - 1B 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Favorire la nascita e lo sviluppo dell'interesse verso la lettura e scoprire il 
linguaggio espressivo e creativo. Sviluppare la fantasia, stimolare l'attenzione 
ed elaborare le proprie emozioni attraverso la lettura e la teatralità 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Secondo quadrimestre 

Docenti coinvolti: Ins. Manara Renata, Ins. Micheletti Bianca Rita, Ins. Bazzucco Nadia 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Manara Renata 
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Titolo del progetto: 
 

TUTTI IN PISCINA 

Breve descrizione: 
 

Osservazione degli alunni e suddivisione in gruppi da massimo 8 alunni in base 
alle capacità natatorie.  Coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti 
attraverso la modulazione di attività personalizzate in base alle caratteristiche 
individuali. 

Destinatari: Tutti gli alunni del plesso di Salizzole 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Favorire il benessere fisico al fine di rendere più elastica la colonna vertebrale 
e migliorare la postura; favorire il rilassamento attraverso il rilascio di 
endorfine 
Dare la possibilità a tutti di praticare uno sport, superando barriere di qualsiasi 
genere e promuovere la socializzazione tra gli alunni nei vari momenti (dalla 
partenza in pullman al cambio nello spogliatoio) 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Durante il secondo quadrimestre con cadenza settimanale, per un totale di 8 
incontri. 

Docenti coinvolti: I docenti del plesso 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Faccio Verdiana 

 
 
 
 

Titolo del progetto: 
 CREATIVITÀ NEL FARE: BURATTINANDO 

Breve descrizione: 
 

Reperire il materiale necessario alla creazione di un personaggio. Creazione 
delle teste dei burattini assemblando i materiali, dipingerne i volti, scegliere le 
stoffe e creare gli abiti, rifinire i capelli e dar vita, con la propria voce, al 
personaggio/burattino creato 

Destinatari: classi 1A – 3A - 3B 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Ideare una semplice sceneggiatura che preveda personaggi delle fiabe o altro 
Favorire le abilità di alunni in difficoltà e migliorare le capacità manuali in 
generale, valorizzando il materiale di “scarto” 
Imparare a lavorare in gruppo, rispettando le abilità e le opinioni di tutti e 
aumentando la propria l'autostima  
Imparare ad utilizzare il corpo e la voce per far vivere il personaggio creato 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

ottobre-dicembre 2017: 4 interventi in classe da 1:30-2:00 circa ciascuno 

Docenti coinvolti: Ins. Bazzucco Nadia, Ins. Rossignoli Annachiara 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Rossignoli Annachiara 
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Titolo del progetto: 
 

OSSERVIAMO LE STELLE: PLANETARIO A SCUOLA 

Breve descrizione: 
 

Attività presso il planetario installato nella palestra della scuola secondaria di 
Salizzole dall’associazione Astrofili Legnago 

Destinatari: tutti gli alunni del plesso 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Fornire una panoramica esauriente sul sistema solare, sui fenomeni che si 
verificano sulla sua “superficie” e sui processi fisici che sono la base per 
comprendere il funzionamento delle stelle in generale 
fornire le nozioni e gli strumenti per l’orientamento e la conoscenza della volta 
celeste diurna e notturna 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

2 mattinate nelle giornate di sabato e lunedì nel mese di gennaio o febbraio 
2018 

Docenti coinvolti: tutti i docenti 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Rossignoli Anna Chiara 

 

Titolo del progetto: 
 STRADA AMICA 

Breve descrizione: 
 

Concorrere alla formazione dell’uomo e del cittadino, imparando le regole 
della strada, attraverso lezioni in classe e passeggiate lungo le vie del paese, 
affiancati da un vigile urbano  

Destinatari: Tutti gli alunni del plesso 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Acquisire un responsabile e corretto comportamento stradale e gli strumenti 
per la comprensione del sistema di circolazione stradale in vigore. Acquisire la 
coscienza che il rispetto delle regole significa rispetto della vita propria e altrui 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Primo quadrimestre: lezione teorica in classe di un'ora; Secondo quadrimestre: 
passeggiata lungo la strada di un'ora, secondo un calendario definito in 
collaborazione tra la scuola e la Polizia municipale di Bovolone 

Docenti coinvolti: I docenti della scuola 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Ins. Rossignoli Anna Chiara 

 

Titolo del progetto: TUTTI INCLUSI 

Breve descrizione: 
 

Favorire l’inclusione scolastica degli alunni in difficoltà nelle classi I e II 
relativamente ai processi della lettura e scrittura. Aiutare i bambini che 
evidenziano difficoltà anche in matematica. 

Destinatari: Bambini di classe I e II del nostro Istituto, famiglie e docenti curricolari. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Nelle classi I rilevare il ritardo nel processo di apprendimento nella letto-
scrittura e predisporre un possibile percorso di recupero e potenziamento. 
Nelle classi II rilevare le possibili difficoltà con il primo screening, e a fine anno 
individuare gli eventuali alunni da segnalare agli specialisti per una valutazione. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Screening con rispettive correzioni, tabulazioni e restituzioni alle insegnanti; 
consulenza alle insegnanti curricolari per azioni da intraprendere con alunni in 
difficoltà e per compilazione del PDP. 

Docenti coinvolti: Docenti delle classi 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: ins. Roberta Piccoli 
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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

1.1 Organizzazione educativa e didattica  

Il plesso nel corrente anno scolastico è organizzato per tutte le classi secondo il modello scolastico di 

Tempo Pieno per tutte che prevede un'articolazione dell’orario in 5 giorni (dal Lunedì al Venerdì) con il 

seguente orario: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con servizio mensa. 

Nel plesso è attivo il servizio mensa con fornitura dei pasti preparati dalla ditta “Markas”. 
 

 
 

1.2 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 e un salone. Una delle aule è attrezzata come laboratorio di 
informatica. 
Nel seminterrato è presente la mensa e i servizi ad essa connessi. 

 
1.3 Dotazioni Tecnologiche 
 

Nel plesso della Scuola Primaria di Tarmassia sono presenti, a supporto delle attività didattiche, un 
laboratorio di informatica e 5 Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.). 

  

Alunni n. 93 

Classi n. 5 a tempo pieno 

Docenti n. 10 di classe (di cui 2 part time 16h e 18h) 
n. 1 di religione (10h) 
n. 1 di Inglese (9h) 
n. 2 di sostegno (di cui 1 per 12h) 

Coordinatore Ins. Benedini Sandra 

Indirizzo Via Andreoli - Isola della Scala (VR) 

Telefono 045 7335109 

e-mail tarmassia@istitutocomprensivoisola.gov.it  

mailto:tarmassia@istitutocomprensivoisola.gov.it
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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: 
 

Titolo del progetto: CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA 

Breve descrizione: 
 

Il progetto mira a facilitare l’approccio iniziale all’ambiente della scuola 
Primaria attraverso attività comuni alle due realtà scolastiche Destinatari: 
Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e alunni della classe I della 
Scuola Primaria. 

Destinatari: Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e alunni della classe I della 
Scuola Primaria 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Conoscenza del nuovo ambiente attraverso attività comuni 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

3 incontri di 2 ore ciascuno di cui 1 a dicembre e 2 in primavera  

Docenti coinvolti: Benedini Sandra, Gobbetti Emanuela, Rudella Maddalena, Macaluso Carla, 
Bicego Marco. 

Esperto esterno: No 
Referente del progetto: ins. Rudella Maddalena 

 

 

 

Titolo del progetto: “PROGETTO ACCOGLIENZA” 

Breve descrizione: 
 

Visione del Film “Ernest  e Celestine”. 

Destinatari: Tutti gli alunni del plesso. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Comprensione del messaggio dei film: capacità di costruire legami profondi e 
duraturi pur nella diversità. Saper coltivare sentimenti di amore, amicizia e 
fratellanza. Sviluppo delle tematiche del film, attraverso attività di laboratorio, 
sviluppate con modalità diverse in ogni classe.  Ambiti coinvolti: linguistico e 
creativo/artistico. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Prime due settimane di scuola, durante le ore di italiano e di immagine (20 h). 

Docenti coinvolti: Zanetti C., Gobbetti E., Pintani O., Cartelli G., Macaluso C., Spagnolo T., 
Bartuccio S. 

Esperto esterno: No 
Referente del progetto: ins. Gobbetti Emanuela 
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Titolo del progetto: CONTINUITÀ PRIMARIA-SECONDARIA 

Breve descrizione: 
 

Percorso di accompagnamento verso la nuova realtà scolastica che prevede 
momenti di attività comuni ai due ordini di scuola. 

Destinatari: Alunni di classe quinta e di prima media 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Conoscenza con il nuovo ambiente attraverso momenti condivisi 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Aprile - maggio per due incontri di due ore ciascuno 

Docenti coinvolti: Ins. di classe quinta e insegnanti di scuola secondaria 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: ins. Giordani Federico 

 

Titolo del progetto: CAMPIONI DI NUOTO 

Breve descrizione: 
 

Gli alunni, suddivisi in base alle proprie capacità natatorie, parteciperanno ad 
un corso di nuoto (10 lezioni) organizzato dalla piscina di Isola della Scala. 

Destinatari: Tutti gli alunni 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Ampliamento della stima di sé e della sicurezza. Padronanza del proprio corpo.  
Sviluppo della motricità acquatica 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

10 lezioni, di 2 ore ciascuna, nei pomeriggi di giovedì e venerdì , da marzo a 
maggio/giugno. 

Docenti coinvolti: Docenti in servizio nei pomeriggi di giovedì e venerdì. 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: ins. Zanetti Cristina 

 

Titolo del progetto: LABORATORIO DI LETTURA “BIBLIOTECANDO”. 
Breve descrizione: 
 

Il laboratorio si propone di avvicinare gli alunni ai vari generi letterari per 
promuovere il piacere alla lettura. 

Destinatari: È rivolto a tutti gli alunni del Plesso. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Lettura scorrevole e comprensione dei testi letti riconoscendone la funzione e 
individuandone gli elementi essenziali. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Per l’intero anno scolastico. 

Docenti coinvolti: Gobbetti Emanuela, Zanetti Cristina, Pintani Ornella 

Esperto esterno: Viene svolto in collaborazione con la biblioteca di Isola della Scala che presta 
periodicamente libri per ragazzi di recente pubblicazione. 

Referente del progetto: ins. Pintani Ornella 
 

Titolo del progetto: “MUSICA D’INSIEME PER CRESCERE” 
Breve descrizione: 
 

L’attività musicale ha l’obiettivo di avvicinare gli alunni al linguaggio della 
musica attraverso il ritmo, il suono e l’uso di semplici strumenti musicali. 

Destinatari: È rivolto a tutti gli alunni del Plesso. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Percorsi di musica d’insieme conclusi con una rappresentazione finale. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

da definire 

Docenti coinvolti: Docenti del plesso 

Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: ins. Bartuccio Sabina 
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Titolo del progetto: “METTIAMOCI IN SCENA” 

Breve descrizione: Proposte di canti, danze, recitazione. 
Destinatari: Alunni, famiglie e docenti 
Risultati e 
apprendimenti attesi: 

Migliorare le capacità di relazione, acquisire maggiore autostima e fiducia in sé. 

Favorire la comunicazione attraverso vari tipi di linguaggio. Migliorare la 

disponibilità all’ascolto e la capacità di concentrazione. Realizzare due momenti 

di intrattenimento: poco prima di Natale e a fine anno scolastico. 

Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

Annuale, da fine ottobre 2017 a fine maggio 2018, con impegno quotidiano. 

Docenti coinvolti: Tutti gli insegnanti del plesso. 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: ins. Cartelli Giulia 
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1. CURRICOLO OBBLIGATORIO E COMUNE 
 

1.1. Orario delle discipline 
 

Il curricolo obbligatorio di Scuola Secondaria di I grado – sviluppato di norma su 33 settimane – è 
costituito dalle seguenti discipline e misure orarie:  
 

 Italiano, Storia e Geografia    9 + 1 

 Matematica      4 
 Scienze       2 
 Tecnologia       2 

 Inglese       3 
 Seconda Lingua comunitaria (Francese/Spagnolo) 2 

 Arte e Immagine      2 
 Musica       2 
 Educazione Fisica      2 

 Religione       1 

Totale       30 h 
 

La suddivisione oraria relativa alle materie letterarie, sarà la seguente: Italiano 6 ore, Storia 2 ore, 
Geografia 2 ore. Nell’ambito di Storia e Geografia saranno anche collocati e svolti gli itinerari 
formativi di Cittadinanza e Costituzione. 
Nelle classi 1ª D, 2ª D e 3ª D del plesso di Isola della Scala, per quanto concerne l’insegnamento delle 
Lingue straniere, viene attuato il percorso di Inglese potenziato che prevede 5 ore settimanali di 
Lingua Inglese in luogo dello studio di 2 lingue straniere. 
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. 

 

1.2 Il curricolo delle classi a tempo prolungato 

Nella scuola secondaria funzionano due classi a tempo prolungato nel plesso di Isola della Scala (1ª D 
e 2ª D) e tre nel plesso di Salizzole (1ª C, 2ª C e 3ª B). In queste classi l’attività di Tempo prolungato 
viene attuata due giorni alla settimana (lunedì e mercoledì a Isola della Scala e martedì e venerdì a 
Salizzole), dalle 14.00 alle 16.00 con gli insegnanti di lettere e di matematica. 
In queste classi, nelle ore del pomeriggio, con l’insegnante di Lettere e di Matematica si svolgono 
attività di apprendimento e consolidamento del metodo di studio, attività legate alla lingua italiana e 
attività di potenziamento delle abilità.  
In entrambe le classi e per entrambe le discipline una delle due ore è dedicata allo svolgimento dei 
compiti per casa con l’aiuto dei docenti presenti. 
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L’offerta formativa della Scuola Secondaria di I grado 
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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

1.1 Orario di funzionamento 

 Orario antimeridiano: 

 Dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:55   (tutte le classi a Tempo normale) 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00  (classi 1ª A e 3ª A con  
        orario settimanale su 5 giorni) 
 

 Orario pomeridiano: 

 Il lunedì e il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (classi 1ª D e 2ª D   
        classi a Tempo prolungato) 

 

 Lezioni di Strumento Musicale: 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 13:10 alle ore 17:20 (lezioni individuali) 

 Il martedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00   (musica d’insieme) 
 

1.2 Edifici  

Le classi di scuola Secondaria di I grado sono accolte in due edifici denominati per convenzione: 
“edificio nuovo” ed “edificio vecchio”.  
L’edificio nuovo è articolato su tre livelli. Al piano interrato ci sono 4 aule attrezzate a laboratori (Arte e 
Immagine, Lettura e Biblioteca, Musica e Scienze); sullo stesso livello è collocata la Palestra per le 
Attività Motorie e Sportive. Il piano rialzato comprende 4 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, un’aula 
docenti ed un laboratorio di informatica. 
L’edificio vecchio è strutturato su due livelli. Sui due piani sono disponibili 10 aule per attività di classe 
e/o di gruppo; una di queste è attrezzata a laboratorio (Arte e Immagine). Al piano terra è situata 
un’aula per i docenti.  
 

Alunni n. 346 

Classi n. 15   13 Tempo normale 
  2 Tempo prolungato 

Docenti n. 29 di classe 
n. 1 di Religione cattolica 
n. 4 di Strumento musicale  
n. 8 di sostegno (di cui 1 da 9h) 

Indirizzo Via Rimembranza, 44 - Isola della Scala (VR) 

Telefono 045 7301422 - 045 7300248 

e-mail vric86200p@istruzione.it  

mailto:vric86200p@istruzione.it
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1.3 Dotazioni tecnologiche 

Nella Scuola Secondaria di I grado “F.lli Corrà” sono presenti, a supporto delle attività didattiche, un 
laboratorio di informatica con 17 postazioni attive (con S.O. open source Linux) e 14 Lavagne Interattive 
Multimediali (L.I.M.) collocate in tutte le aule. Tale strumento occupa un posto di centralità nella 
didattica, grazie alla sua versatilità, essendo in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli alunni, 
compresi coloro con difficoltà di apprendimento o diversamente abili. La facilità di approccio, l’utilizzo 
di più canali comunicativi, da quello visivo a quello verbale, conferiscono allo strumento la possibilità di 
apportare nuovi e notevoli benefici sia per gli insegnanti sia per gli studenti.  
Dall’anno scolastico 2014 - 2015, al fine di dematerializzare atti e documenti ma anche per rendere 
trasparenti e condivise le scelte e le azioni didattiche della scuola, nella Scuola Secondaria di grado è 
stato adottato lo strumento del Registro Elettronico. 

 

2. COMPOSIZIONE DELLE CLASSI  
 

2.1 Le classi  

Le classi sono tutte costituite secondo il criterio di eterogeneità di livello. Le classi 1ª A e 3ª A 
effettuano l’orario di lezione del tempo normale (30 ore) su 5 giorni dal lunedì al venerdì. Le classi 1ª D 
e 2ª D (Isola della Scala) e 1ª C, 2ª C e 3ª B (Salizzole) effettuano l'orario del tempo prolungato (34 ore 
settimanali + 2 ore di mensa).  
Gli alunni ammessi all’insegnamento di Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di Isola della Scala, 
sono suddivisi nelle varie classi. 

 
3. 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 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 50 minuti di strumento individuale 
e, dal mese di ottobre, a partecipare alle attività di musica d’insieme in gruppi variabili o in grande 
gruppo (Orchestra Fratelli Corrà). Le lezioni individuali vengono svolte in orario pomeridiano nei 
pomeriggi di Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì; la musica d’insieme al martedì.  
 



I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.O.F. 2017 – 2018 pag. 63 

 Gli strumenti  
Nella nostra Scuola Secondaria vengono insegnati i seguenti strumenti: chitarra, flauto traverso, 
pianoforte, violino. Ogni anno vengono ammessi di norma 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…). 
Si conferma la partecipazione alla Rete delle Scuole ad indirizzo musicale (SMIN) della provincia di 
Verona; al termine dell’anno scolastico è previsto un concerto presso il Palazzo della Granguardia di 
Verona.  
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. 

 Progetto continuità: "La musica è un ponte" 
 

 Verso l’indirizzo musicale: per le classi quinte del plesso di Isola della Scala vi sarà un intervento 
nei mesi di novembre e dicembre dei docenti dell’indirizzo musicale orientati su giochi ritmici, 
giochi e attività con il suono e le melodie. Il progetto si concluderà con la preparazione di un 
canto di Natale e la partecipazione al concerto di Natale insieme all’orchestra dell’indirizzo 
musicale; 
 

 Scuola aperta alla musica: Gli alunni di classe quinta in visita alle lezioni di strumento musicale 
pomeridiane 
 

 Lezioni concerto: incontri dei docenti con tutte le classi quinte dei plessi di Tarmassi e Pellegrina 
per presentare gli strumenti e le attività dell’indirizzo musicale; 
 

 Scopriamo gli strumenti musicali: interventi nelle singole classi da parte dei docenti per 
presentare gli strumenti; 
 

 Propedeutica al flauto traverso: un percorso di avvicinamento al flauto traverso con l'utilizzo 
dell’ocarina da inserire nel contesto natalizio. 
 

4. 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. 
I progetti hanno durata variabile ed in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di 
classi diverse. Per il corrente anno scolastico i progetti proposti sono: 
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Titolo del progetto: PROGETTO BIBLIOTECA - LEGGERE … PER PIACERE 

Breve descrizione: 
 

Il progetto ha lo scopo di favorire il piacere della lettura e avvicinare tutti gli 
alunni a tale pratica, aiutare gli alunni a trovare i generi letterari e gli autori più 
consoni al proprio modo di sentire, organizzare attività di promozione della 
lettura, arricchire la biblioteca scolastica già esistente, promuovere la 
collaborazione con la Biblioteca civica. A tale fine si organizzano una 
mostra/vendita del libro e  uno spettacolo teatrale. 

Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Incentivare la lettura come gusto ed arricchimento personale. 

 Promuovere il piacere della lettura ed arricchire il lessico personale. 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Intero anno scolastico 2017-18 

Docenti coinvolti: Sarte Maddalena - Alessia Rezzidori 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: prof.ssa Maddalena Sarte 
 

 

Titolo del progetto “ANCH’IO IN GIURIA AL BANCARELLINO” 

Breve descrizione: 
 

Partecipazione al premio letterario “Bancarella” come giuria della sezione per 
giovani denominata “Bancarellino”  

Destinatari: Alunni delle classi II D e II E 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Promuovere l'amore per la lettura e sviluppare una migliore padronanza della 
lingua italiana anche attraverso l'arricchimento lessicale;  

 Considerare il libro come fonte primaria di conoscenza e di cultura. 

Titolo del progetto: 
Da dicembre a gennaio con quattro ore funzionali per docente (coordinamento 
didattico e inserimento delle schede di valutazione nella piattaforma della giuria.) 

Docenti coinvolti: Boraso Tatiana, Melotti Giovanna 

Esperto esterno: NO 
Referente del progetto: Prof.sse Boraso Tatiana e Melotti Giovanna 
 

 

Titolo del progetto GIRALIBRO 

Breve descrizione: 
 

Iscrizione al progetto Giralibro, lettura dei volumi inviati alla scuola e possibile 
partecipazione degli alunni interessati ad un concorso di scrittura. 

Destinatari: Tutti gli alunni della scuola secondaria di Isola delle Scala 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Diffondere, in un'età decisiva per lo sviluppo dei gusti e delle abitudini future, 
il piacere della lettura; individuare modi e tecniche di approccio "libero" e 
piacevole alla lettura; leggere e scambiarsi libri di narrativa in totale libertà, 
senza compiti "scolastici" né imposizioni di alcun genere; sviluppare una 
migliore padronanza della lingua italiana anche attraverso l'arricchimento 
lessicale; considerare il libro come fonte primaria di conoscenza e di cultura 

 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Tutto l’anno scolastico 

Docenti coinvolti: Boraso Tatiana - tutti i docenti di lettere 
Esperto esterno: NO 
Referente del progetto: Pro.ssa Boraso  Tatiana 
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Titolo del progetto LOGICA NELLA FRASE, LOGICA NELLA VITA 

Breve descrizione: 
 

Coordinamento didattico e creazione di  brevi percorsi di apprendimento  e 
approfondimento dell’analisi logica per gruppi di livello e/o a classi parallele  

Destinatari: Alunni delle classi seconde A,B, D 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Promuovere un miglioramento degli apprendimenti nelle abilità logico 
linguistiche attraverso la sperimentazione di percorsi per gruppi di livello. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

da ottobre a maggio  

Docenti coinvolti: Melotti G., Schiavo M., Sarte M. 
Esperto esterno: NO 
Referente del progetto: Prof.ssa Melotti Giovanna 
 

 

 

Titolo del progetto STORIE DI GUERRA AD ISOLA DELLA SCALA 
(Progetto per il piano di miglioramento) 

Breve descrizione: 
 

Attraverso  un percorso di ricerca e apprendimento organizzare l’allestimento  
di  una mostra in vista della ricorrenza del 25 aprile 2018 

Destinatari: Gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Promuovere la conoscenza di fatti ed eventi che si sono verificati nel nostro 
territorio; sviluppare la capacità di ricostruire la storia attraverso fonti di vario 
tipo; aiutare gli alunni a collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea e mondiale; favorire lo sviluppo della competenza di 
produrre elaborati da condividere con gli alunni delle  altre classi. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

da ottobre 2017 ad aprile 2018 

Docenti coinvolti: Docenti di lettere delle classi terze 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: Prof.ssa Antonia Quinzan 
 

 

 

 

 

 

Titolo del progetto: CONCORSO “TEST YOUR ENGLISH” 

Breve descrizione: 
 

Il concorso è strutturato in prove di diversa tipologia (test grammaticale, 
comprensione scritta e comprensione orale) per determinare il miglior alunno 
e la migliore classe 

Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
Risultati e 
apprendimenti attesi: 

Aumento della padronanza delle funzioni linguistiche e delle capacità 
comunicative nella lingua inglese. 

Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

aprile-maggio 2017 

Docenti coinvolti: Bissoli Antonella, Casula Raffaella, Menegatti Cristina 
Esperto esterno:  
Referente del progetto: prof.ssa Bissoli Antonella 
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Titolo del progetto: CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE 

Breve descrizione: 
 

Lezioni pomeridiane di potenziamento lingua inglese volte a ottenere la 
certificazione KET. 

Destinatari: Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
  Incremento della padronanza delle proprietà linguistiche nelle lingue 

straniere studiate a scuola; 

 dimostrare che si è in grado di comunicare in inglese a un livello base. 

 Ottenere un certificato riconosciuto a livello internazionale. 
Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

Novembre-marzo 

Docenti coinvolti: Menegatti Cristina 
Esperto esterno:  
Referente del progetto: prof.ssa Menegatti Cristina 

 

 

Titolo del progetto: PROGETTO “CONVERSATORE IN LINGUA STRANIERA” 

Breve descrizione: 
 

Lezioni di conversazione con insegnante madrelingua in compresenza con 
l’insegnante della classe. 

Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
Risultati e 
apprendimenti attesi: 

 Incremento della padronanza delle proprietà linguistiche nelle lingue 
straniere studiate a scuola; 

 utilizzo della lingua studiata come strumento di comunicazione 
Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

II quadrimestre (numero di ore proporzionato all’anno di corso) 

Docenti coinvolti: Docenti di lingua straniera 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: prof.ssa Antonella Bissoli 
 

 

Titolo del progetto: “OLIMPIADE DELLA MATEMATICA” 
(Progetto per il piano di miglioramento) 

Breve descrizione: 
 

Favorire la curiosità e l’interesse nei confronti della matematica e 
miglioramento delle competenze. 

Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
Risultati e 
apprendimenti attesi: 

 Miglioramento delle competenze nella Matematica. 
 Aumento dell’interesse nei confronti della disciplina. 

Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

Marzo, aprile e maggio 2018 

Docenti coinvolti: Foggini S., Liguori M., Rigon S., Guerreri A., Corezzola S., Bonato B. 
Esperto esterno: NO 
Referente del progetto: prof.ssa Stefania Foggini 
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Titolo del progetto: PROGETTO CHIEVO GIOVANI CRONISTI 

Breve descrizione: 
 

Visita in mattinata all'A.C. Chievo e spazi utilizzati dalla squadra durante gli 
allenamenti. Gli alunni partecipanti preparano e organizzano delle domande 
diventando così dei cronisti. Successivamente gli alunni individualmente 
sviluppano una traccia con tematica inerente al fair play. Le migliori prescelte 
parteciperanno ad un ulteriore concorso promosso dall.A.C. Chievo e Libriadi. 
Partecipazione gratuita alla partita dell’A.C.  Chievo. 

Destinatari: Gli alunni della scuola secondaria di I grado 
Risultati e 
apprendimenti attesi: 

Approccio/conoscenza al mondo agonistico del Calcio, preparazione 
dell'intervista con simulazione di una conferenza stampa dove gli alunni 
diventano giornalisti per un giorno con domande tecniche su allenamenti e 
partite, curiosità extracalcistiche, riflessioni sul mondo del calcio e sui 
comportamenti sportivi e leali dei  tifosi anche durante la partecipazione alle 
partita di campionato. 

Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

Ottobre – aprile 2017-2018. Collaborazione alla Preparazione delle domande. 
Partecipazione alla partita di calcio A.C.  Chievo  

Docenti coinvolti: I docenti di Scienze Motorie e Lettere delle classi seconde 
Esperto esterno: NO 
Referenti del progetto: Prof.ssa Benati Maria Serena -Mazzeo Daniel 

 

 

 

Titolo del progetto: GIORNATA SPORTIVA 2017 

Breve descrizione: 
 

Attività di corsa prolungata (M.1000 e M. 1500) svolta dai ragazzi nel 
giardino/cortile della Scuola Primaria Collodi 

Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola Secondaria organizzati in 6 batterie suddivise per 
anno (classi prime, seconde e terze) e genere (maschili e femminili). 

Risultati e 
apprendimenti attesi: 

L'attività (che i docenti preparano fin dalle prime lezioni) non si pone finalità 
esclusivamente competitive, ma persegue importanti scopi educativi come la 
promozione di attività fisica tra gli alunni, la capacità di gestione delle relazioni 
con gli altri in situazioni diverse da quelle svolte in classe, l'acquisizione di 
consapevolezza nell'accingersi ad affrontare prove, nel più ampio rispetto delle 
singole capacità di espressione fisica. 

Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

Settembre-Ottobre 2017 (nelle lezioni di Educazione Fisica) 
 

Docenti coinvolti: Benati M. Serena e Mazzeo Daniel 
Esperto esterno: NO 
Referente del progetto: Prof.ssa Benati Maria Serena 
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Titolo del progetto: LA MUSICA È UN PONTE 

Breve descrizione: 
 

La progettualità comprende una serie di interventi nelle classi quinte della 
scuola primaria di avvicinamento all'indirizzo musicale così suddivisi: 
 Verso l'indirizzo musicale: preparazione del Saggio di Natale insieme 

all'orchestra dell'Istituto; 
 Scuola aperta alla musica: Gli alunni di classe quinta in visita alle lezioni di 

strumento musicale pomeridiane; 
 Lezioni concerto: I docenti dell'indirizzo in visita ai plessi di Tarmassia e 

Pellegrina con un concerto lezione; 
 Scopriamo gli strumenti musicali: interventi nelle singole classi da parte dei 

docenti per presentare gli strumenti; 
 Propedeutica al flauto traverso: un percorso di avvicinamento al flauto 

traverso con l'utilizzo dell’ocarina da inserire nel contesto natalizio. 
 Organizzazione di una lezione concerto per gli alunni della scuola 

secondaria 
Destinatari: Alunni di classe quinta (scuola primaria), tutti gli alunni della scuola secondaria 
Risultati e 
apprendimenti attesi: 

Si vogliono consolidare le nozioni musicali di base apprese nella scuola 
primaria e fornire gli strumenti per una scelta consapevole dello strumento 
musicale nella Scuola Secondaria di I grado. 

Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

Primo quadrimestre dell'anno scolastico 2017/2018 

Docenti coinvolti: Docenti dell'indirizzo musicale e insegnanti di classe quinta. 
Esperto esterno:  SI 
Referente del progetto: prof. Daniele Pianegonda 

  

 

Titolo del progetto: 
 

“NON UNO DI MENO” 
Una scuola multiculturale per garantire il successo formativo 

Breve descrizione: 
 

 Organizzazione delle attività di alfabetizzazione, accoglienza e integrazione 
della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo 

 Rilevare le necessità degli alunni stranieri per organizzare e coordinare le 
azioni di alfabetizzazione proposte (FAMI, art. 9 , PON, Cestim...) 

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

 Utilizzare le risorse sul territorio (ente locale) 

 Collaborazione tra le funzioni strumentali dei due livelli scolastici e la 
referente del plesso di Salizzole.  Incontri di coordinamento con la Dirigente 
Scolastica o chi ne fa le veci 

Destinatari: Alunni stranieri, docenti , famiglie 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Migliorare l’integrazione e costruire una convivenza serena fra  le diverse 
culture 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

settembre -giugno 

Docenti coinvolti: Raffaella Casula Mantovani Donatella 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: prof.ssa Raffaella Casula 
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Titolo del progetto: ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

Breve descrizione: 
 

Il progetto intende accompagnare gli alunni nel delicato processo della scelta 
della scuola secondaria di II grado rendendoli responsabili e consapevoli della 
propria decisione futura attraverso una migliore conoscenza di sé, delle 
proprie attitudini e competenze e di un approfondimento dei vari indirizzi 
dell’attuale Sistema scolastico. L'intento è che tale scelta si avvicini al giudizio 
orientativo formulato dai docenti e condiviso dalle famiglie, così da ridurre i 
casi di dispersione scolastica. Si mira inoltre a migliorare la consapevolezza dei 
genitori su come compiere azioni di supporto ai figli nella scelta del percorso 
scolastico – professionale. 

Destinatari:  Gli alunni della scuola secondaria di I grado con un percorso graduale che li 
coinvolge in tutte tre le classi per far loro maturare la conoscenza di sé e 
delle proprie potenzialità e una capacità di scelta responsabile; in 
particolare gli alunni di classe terza.  

 Le famiglie degli alunni di classe terza per cui è previsto un incontro 
formativo e informativo per accompagnare i figli in questo percorso.  

Risultati e 
apprendimenti attesi: 

Maturazione negli alunni di una scelta responsabile della scuola secondaria di 
II grado e del proprio iniziale progetto di vita, basata sulla consapevolezza delle 
proprie capacità, attitudini e competenze.  

Durata, impegno orario 
e periodo di 
svolgimento: 

Anno scolastico 2017 - 2018 

Docenti coinvolti: Franzini Emanuela  Rezzidori Alessia – docenti delle classi terze 
Esperto esterno: SI’ 
Referente del progetto: prof.ssa Alessia Rezzidori 

   

 

 

Titolo del progetto: GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

Breve descrizione: 
 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni informatiche 
dell’istituto; allestimento dei nuovi strumenti in dotazione alla scuola; attività 
di formazione e consulenza per alunni e insegnanti.  

Destinatari: Alunni, docenti e personale  della scuola secondaria  
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Educare ad un uso critico e consapevole delle nuove tecnologie 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Tutto l’anno scolastico 

Docenti coinvolti: Gentili Stefano, Melotti Riccardo 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Prof. Gentili Stefano 
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Titolo del progetto NOI RISPETTIAMO L’AMBIENTE 
(Progetto per il Piano di Miglioramento) 

Breve descrizione: 
 

Pulizia periodica del cortile da parte di tutte le classi della scuola secondaria di 
Isola della Scala 

Destinatari: Tutti gli alunni della scuola secondaria di Isola della Scala 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Presa di coscienza dell’importanza della cura dell’ambiente in cui si vive e 
lavora; sviluppo del senso civico e della responsabilità individuale. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Tutto l’anno scolastico  
 

Docenti coinvolti: Tutti i docenti presenti nell’orario stabilito dal calendario delle attività 
Esperto esterno: NO 
Referente del progetto: Prof.ssa Benati Serena 
 

Titolo del progetto LA CURA DELLA NATURA, COME CURA DI SÉ  

(Progetto per il piano di miglioramento) 

Breve descrizione: 
 

Partendo dalla consapevolezza che se noi ci prendiamo cura della natura, la 
natura cura noi con le sue proprietà e la sua armonia rinnoviamo, attraverso la 
condivisione, l'originario rapporto empatico che ci ha generato Gli alunni 
affronteranno il tema su un piano visivo, percettivo, analitico e astratto 
realizzando alla fine del percorso un piccolo video, un breve testo di riflessione 
sui lavori prodotti e un'istallazione artistica. 

Destinatari: Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di Isola della Scala 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Sviluppo delle capacità di orientamento e dello spirito di iniziativa. Assumersi e 
le proprie responsabilità, chiedendo e fornendo aiuto. Rispetto delle regole 
condivise e collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

settembre -maggio 

Docenti coinvolti: Bonato, Boraso, Schiavo, Sarte, Rigon, Mazzali, Foggini,Burato, La Marca, 
Melotti G., Melotti N., Corezzola, Guerreri 

Esperto esterno: NO 
Referente del progetto: Prof.sse Melotti G., Melotti N. 
 

Titolo del progetto: PROGETTO “CONVERSATORE IN LINGUA STRANIERA” 

Breve descrizione: 
 

Lezioni di conversazione con insegnante madrelingua in compresenza con 
l’insegnante della classe. 

Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Incremento della padronanza delle proprietà linguistiche nelle lingue 
straniere studiate a scuola; 

 utilizzo della lingua studiata come strumento di comunicazione 
Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

II quadrimestre (numero di ore proporzionato all’anno di corso) 

Docenti coinvolti: Docenti di lingua straniera 
Esperto esterno: Sì 
Referente del progetto: prof.ssa Antonella Bissoli 
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Titolo del progetto: “SULLA STESSA STRADA” 

Breve descrizione: 
 

Progetto Continuità Primaria/Secondaria di I grado:  
 Rendere meno difficile il passaggio dalla scuola primaria alla scuola 

secondaria, facendo conoscere in anticipo l'ambiente e le persone, e 
condividendo un'attività di gruppo con le classi prime di scuola secondaria; 

 Sperimentare forme di partecipazione di alunno/i con particolari bisogni 
educativi di classe quinta ad attività presso la Scuola Secondaria di I grado. 

Destinatari: Alunni dell'Istituto Comprensivo delle classi quinte della Primaria, delle classi 

prime della Secondaria con i rispettivi insegnanti e altri alunni delle classi più 

avanzate. 

Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 conoscenza da parte delle classi quinte dell'ambiente della scuola 

Secondaria; 

 accoglienza da parte degli alunni della Scuola Secondaria 

 accrescimento della curiosità negli alunni di V. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Aprile e Maggio 2018 

Docenti coinvolti: Docenti delle classi V 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: prof. Pianegonda Daniele 
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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 

1.1 Orario di funzionamento 

 Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00  

 Rientri pomeridiani per le classi a tempo prolungato: martedì e venerdì dalle 14.00 alle 
16.00 con servizio mensa 

1.2 Edifici  

La Scuola secondaria di primo grado di Salizzole, intitolata a Tomaso da Vico, si trova nel centro del 
paese, in Piazza Castello, accanto al Municipio. Condivide l’edificio con alcune classi della scuola 
primaria. 
L’edificio si sviluppa su tre piani, le classi sono tutte adeguate allo svolgimento dell’attività didattica. La 
scuola dispone di un ampio cortile dove gli alunni vengono accolti all’ingresso a scuola e durante la 
ricreazione. Vi sono anche, la palestra, l’aula di educazione musicale e l’aula di educazione artistica e 
una biblioteca dove i ragazzi possono prendere in prestito testi di varia natura adatti all’età e agli 
argomenti affrontati durante le lezioni.  
Nell’edificio è presente un ufficio di segreteria aperto al pubblico il martedì dalle 7.30 alle 10.30 e il 
venerdì dalle 10.30 alle 13.00. 
Al momento dell’iscrizione, le famiglie possono scegliere tra due diversi tipi di tempo scuola: Tempo 
normale a 30 ore e Tempo Prolungato a 36 ore. Il tempo Prolungato prevede due rientri pomeridiani 
(martedì e venerdì) di 2 ore ciascuno, dalle 14 alle 16, durante le quali i ragazzi hanno a disposizione 
un’ora dedicata allo svolgimento guidato dei compiti e un’ora di laboratorio. 
La scuola dispone di uno spazio dedicato alla mensa, spazioso e luminoso, utilizzato sia dalle classi a 
tempo pieno della scuola primaria che dalle classi a tempo prolungato della scuola secondaria. 

 

 

Alunni n. 181 

Classi n. 9   6 Tempo normale 
  3 Tempo prolungato 

Docenti n. 29 di classe 
n. 2 di Religione cattolica 
n. 4 di sostegno  

Indirizzo Piazza Castello, 5 - Salizzole (VR) 

Telefono 045 6902069 

e-mail  
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1.3 Dotazioni tecnologiche 

Sette delle otto classi della scuola dispongono di Lavagne Interattive Multimediali collegate ad internet 
che i docenti utilizzano come supporto all’attività didattica per stimolare l’apprendimento e 
approfondire gli argomenti curriculari, oltre che utilizzare le risorse fornite dai libri di testo interattivi in 
adozione.  
L’istituto, durante l’a.s. 2016/2017, ha ottenuto il finanziamento per l’allestimento di un atelier 
creativo. L’aula di musica, insonorizzata e già dotata di videoproiettore e computer, è destinata a 
diventare un’aula multimediale.  
Nella scuola è presente un laboratorio di informatica con 8 postazioni attive e collegate alla rete, per 
svolgere attività laboratoriali e di ausilio agli alunni in difficoltà di apprendimento e diversamente abili. 
È già dotata di videoproiettore e computer. Sono inoltre presenti, a supporto dell’attività didattica 3 
aule con Lavagne Interattive Multimediali (LIM) fisse, strumento importante di supporto all’attività 
didattica che, grazie alla facilità di utilizzo e alla versatilità, consentono agli alunni l’apprendimento 
attraverso i diversi canali comunicativi, soddisfacendo le necessità di tutti  
Nell’edificio è collocato anche un laboratorio di informatica con 5 postazioni attive dove gli insegnanti 
svolgono attività per favorire l’approccio consapevole degli studenti alle nuove tecnologie. 

 

2. COMPOSIZIONE DELLE CLASSI  
 

2.1 Le classi  

Le classi sono tutte costituite secondo il criterio di eterogeneità di livello. Le classi 1ª C, 2ª C e 3ª B 
effettuano l'orario del tempo prolungato (34 ore settimanali + 2 ore di mensa).  

 

3. 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. 
I progetti hanno durata variabile ed in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di 
classi diverse. Per il corrente anno scolastico i progetti proposti sono: 
 

Titolo del progetto: 
 CANTASCUOLA 

Breve descrizione: 
 

Le classi dovranno realizzare un balletto su base musicale, corredato da 
coreografie e scenografie, da presentare nel corso della serata del 5 giugno 
con almeno un concorrente per classe che si esibirà nella prova di canto.       

Destinatari: tutte le classi 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Vivere un momento di socializzazione comune nello spettacolo della serata 
finale; acquisire una maggior sicurezza attraverso l'espressione vocale e 
rafforzare le attitudini all'interazione sociale attraverso il movimento corporeo. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

gennaio-giugno 2018 

Docenti coinvolti: tutti i docenti 
Esperto esterno:  
Referente del progetto: Prof. Morelato Leonardo 
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Titolo del progetto: 
 

AFFETTIVITÀ 

Breve descrizione: 
 

Fase di analisi del cambiamento psicologico, cognitivo dell’adolescente: In 
questa fase, che si articolerà nel primo quadrimestre, l’insegnante di italiano 
attraverso letture, poesie, lettere, discussioni affronterà con i ragazzi le 
tematiche legate all’adolescenza: conflitti interiori, rapporti con i coetanei e i 
genitori, l’importanza e la difficoltà delle scelte future. 
Fase di informazione: In questa fase, che si articolerà tra il primo e il secondo 
quadrimestre, gli insegnanti di scienze  affronteranno in classe le tematiche: 
sistema endocrino, cambiamenti fisici dovuti alla pubertà, apparato genitale 
maschile e femminile, il ciclo mestruale e la fecondazione, lo sviluppo 
embrionale, il parto. 

Destinatari: 3A - 3B 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Contribuire al cammino di informazione e formazione dei ragazzi, aiutandoli a 
vivere la dimensione affettiva e sessuale come comunicazione interpersonale, 
basata sul rispetto dell’altro, del suo corpo come dei suoi sentimenti, 
considerando l’altro come persona e non come cosa, prendendo coscienza dei 
valori propri e altrui. Aiutare i ragazzi a scoprire come la sessualità eserciti 
un’influenza su tutti gli aspetti della persona umana, guidandoli a capire che la 
sessualità riguarda particolarmente l’affettività, la capacità di amare e di 
procreare. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Nel primo quadrimestre l'attività sarà svolta in classe dagli insegnanti 
curricolari per quel che riguarda la conoscenza del corpo umano (scienze) e la 
sfera emozionale- affettiva (lettere).   
La seconda parte sarà effettuata in due mattinate di febbraio (date ancora da 
stabilire) con l’ausilio di un ginecologo. 

Docenti coinvolti: Prof. Mantovani Sara, Prof. Cappelletti, Prof. Padovani Renzo 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Prof. Mantovani Sara 

 
 

Titolo del progetto: 
 GIOCHI PULITI: PREVENZIONE DIPENDENZE FUMO E ALCOOL 

Breve descrizione: 
 

Presentazione tramite ppt ed esperimenti degli effetti di fumo e alcool sul 
nostro organismo. Interazione e coinvolgimento attivo degli studenti: attività 
di fotolinguaggio con costruzione di uno slogan. Utilizzo di schede informative 
e giornali, forbici e colla per l'attività laboratoriale. 

Destinatari: classi 2A - 2B – 2C 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Fornire ai ragazzi la consapevolezza della pericolosità di mode che impongono 
l'uso di fumo e alcool come lasciapassare per l'ingresso nel mondo 
adolescenziale e promuovere lo sviluppo di una coscienza individuale 
favorente scelte consapevoli e responsabili dirigendo i ragazzi verso stili di vita 
corretti. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

2 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe in cui si trattano le tematiche (2A, 
2B, 2C) da svolgere indicativamente nel periodo di Febbraio 2018 

Docenti coinvolti:  
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Prof. Cappelletti Anna 
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Titolo del progetto: 
 

CONTINUITÀ PRIMARIA/SECONDARIA 

Breve descrizione: 
 

Effettiva conoscenza del nuovo ambiente scolastico con conseguente riduzione 
dell'impatto emotivo iniziale per i ragazzi in entrata; particolare accoglienza il 
primo giorno di scuola; realizzazione di un processo di socializzazione tra 
ragazzi e di un proficuo scambio di informazioni e competenze tra colleghi 

Destinatari: Alunni delle classi 5 di scuola primaria e delle classi 1 e 3 di scuola secondaria 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

 Favorire la conoscenza della scuola secondaria di primo grado in vista del 
passaggio al successivo grado di istruzione e fornire informazioni utili 
sull'organizzazione della scuola media ai genitori dei futuri iscritti. 

 Promuovere momenti di socializzazione e di formazione comuni, attraverso 
varie attività e valorizzare lo scambio di informazioni e di competenze fra 
colleghi dei due ordini di scuola.  

 Realizzare un percorso didattico comune che diventi patrimonio personale 
di conoscenza.  

 Formare le nuove classi prime secondo i criteri concordati, nel rispetto di 
eventuali esigenze. 

 Mantenere un contatto con gli ex alunni di classe terza attraverso la 
consegna degli attestati. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

L’intero anno scolastico 

Docenti coinvolti: Prof. Carli, Franzini, Verardo, Mantovani Sara, Cappelletti, Padovani, 
Costantini, Morelato e chi effettuerà le sostituzioni nelle giornate di visita (per 
la scuola media); docenti della scuola elementare che si renderanno 
disponibili. 

Esperto esterno:  
Referente del progetto: Prof. Carli Maria Stella 

 

Titolo del progetto: 
 NATALE CON NOI 

Breve descrizione: 
 

Coinvolgere gli alunni in un progetto formativo e di promozione dell'individuo, 
attraverso attività creativo-espressive, da condividere con le famiglie ed il 
territorio in occasione del Santo Natale 

Destinatari: tutti gli alunni 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Creare un clima relazionale positivo nella vita quotidiana della scuola, della 
famiglia e del territorio tessendo, ove possibile delle collaborazioni, rivivendo i 
valori e il significato del Santo Natale 
Favorire negli alunni la stima e l'accettazione di sé, il senso di responsabilità e 
lo spirito di collaborazione, valorizzando le potenzialità di ciascuno e favorendo 
le attitudini all'espressione musicale e creativa. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

Per le classi a tempo prolungato da novembre a venerdì 22 dicembre. Per le 
classi a tempo normale, durante le ore di educazione musicale ed alcune ore 
messe a disposizione dall'Insegnante coordinatore nel tempo prolungato. 

Docenti coinvolti: prof. Morelato coadiuvato dai Proff. Verardo, Panarese, nonché da alcuni 
coordinatori di classe Carli, Mantovani, Panebianco, Padovani. 

Esperto esterno:  
Referente del progetto: Prof. Morelato Leonardo 
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Titolo del progetto: PROGETTO LETTURA 

Breve descrizione: 
 

Lettura di un libro di narrativa per ragazzi dal contenuto accattivante e con un 
linguaggio adatto alla fascia d'età. Incontro con l’autore 

Destinatari: tutte le classi 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Promuovere ed incentivare la passione per la lettura attraverso un libro di 
narrativa; incontrarne l’autore disponibile a rispondere a domande e curiosità. 
Offrire l'opportunità di riflettere su argomenti storici o di attualità; favorire 
attività di interscambio di opinioni, nonché di approfondimenti, su quanto 
letto e favorire la comprensione, a vari livelli, di un testo letto 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

settembre 2017 – maggio 2018 

Docenti coinvolti: gli insegnanti di italiano di ciascuna classe 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Prof. Carli Maria Stella 

 

Titolo del progetto: UN PARCO APP-PROVA DI BAMBINO 

Breve descrizione: 
 

Le due classi seguiranno due percorsi specifici, ciascuno di 7h così suddivise: 2h 
in classe con la presenza di un esperto di GEA Onlus che presenta l'attività e 
spiega la metodologia di lavoro 
2 uscite al Parco Valle del Menago (Bovolone) di 2,5h ciascuna in cui si 
useranno mappa e bussola, raccolta di campioni, analisi del suolo, esperimenti 

Destinatari: Classi 1C – 2C 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Conoscere la storia del Parco, del fiume Menago e della sua valle Classe 2C: 
Studiare il Parco attraverso attività di orienteering mappare il parco in classe 
costruendo percorsi e itinerari volti alla realizzazione di pannelli tematici e di 
una app.  
Classe 1C: confrontare il suolo della valle del Menago con altri suoli, capirne le 
caratteristiche (permeabilità, biodiversità, granulometria):  raccogliere 
campioni di detriti del fiume per comprendere la qualità dell'acqua 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

2 percorsi di 7h ciascuno (7h in 1C e 7h in 2C) da svolgere nella primavera 2018 

Docenti coinvolti:  
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Prof. Cappelletti Anna 

 

Titolo del progetto: CONVERSAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 
Breve descrizione: 
 

Stimolare l'uso della lingua parlata attraverso il contatto con esperti di 
madrelingua inglese che proporranno agli studenti giochi linguistici, role-play, 
conversazione in lingua, attività laboratoriali. 

Destinatari: classi 3A - 3B 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Favorire negli alunni una visione culturale più aperta mettendoli a contatto con 
realtà, persone, usi e costumi differenti 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

10/12 ore di lezione in compresenza in orario curricolare in periodo da 
concordare con l'esperto/a (5/6 ore di lezione per ciascuna delle due classi, a 
seconda della richiesta dei genitori) 

Docenti coinvolti: Prof. Franzini Emanuela 
Esperto esterno: SI 
Referente del progetto: Prof. Franzini Emanuela 
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Titolo del progetto: 
 

SCUOLATLETICA 

Breve descrizione: 
 

Nei giorni 16 - 23 marzo e 6 aprile 2018 viene organizzata dalla società 
"ATLETICA BOVOLONE" una manifestazione competitiva di atletica leggera alla 
quale partecipano, divisi per classi e in giorni diversi, gli alunni delle scuole di 
Bovolone, Salizzole, Oppeano, Isola Rizza. Le gare previste sono corsa, cross 
country, lancio del vortex, salto in lungo e staffetta e si svolgeranno nel giorno 
di venerdì al campo sportivo di Bovolone. Durante le ore curriculari di 
Educazione fisica, gli alunni saranno preparati per la competizione. 

Destinatari: tutte le classi 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

L'obiettivo principale consiste nel dare indistintamente a tutti gli alunni la 
possibilità di avvicinarsi all'attività sportiva, anche in considerazione del fatto 
che un piccolo centro come Salizzole non offre molte possibilità nello specifico 
settore.  
Si punterà inoltre al rafforzamento delle attitudini della interazione sociale e 
all’acquisizione di un sano e corretto agonismo. 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

La preparazione in funzione della giornata di gare sarà effettuata nelle ore 
curricolari di educazione fisica.  

Docenti coinvolti: prof. Donatelli e altri docenti che accompagneranno le classi al campo di 
atletica di Bovolone. 

Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Prof. Donatelli Flavio 

 
 
 
 

Titolo del progetto: 
 CONCORSO SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 

Breve descrizione: 
 

L’Artilfex stila ogni anno un bando di concorso con 3 temi legato al territorio 
ed al mondo artigianale. 
Una lezione introduttiva sul mondo dell'artigianato locale e sull'artigianato in 
generale tenuta dalla prof. Mantovani e una lezione specifica nel settore 
dell'intaglio, tenuta dal sig. Tiziano Mirandola, presidente dell’Artifex. 
I temi dovranno essere sviluppati con disegni con tecnica libera. 
I disegni saranno premiati durante la serata del Cantascuola.  

Destinatari: classi 3A - 3B 
Risultati e apprendimenti 
attesi: 

Avvicinare gli studenti del terzo anno al mondo dell'artigianato, a 
completamento ed arricchimento del percorso di orientamento scolastico. Gli 
alunni, sotto la supervisione della prof. Mantovani, saranno guidati alla 
produzione di semplici disegni, seguendo le richieste del bando. Verrà poi 
allestita una mostra dei disegni prodotti. Si insisterà sull'importanza della 
partecipazione all’esperienza prima ancora che sulla qualità della produzione 

Durata, impegno orario e 
periodo di svolgimento: 

tutto l’anno durante le ore curriculari di Arte e Immagine 

Docenti coinvolti: Prof. Mantovani Anita 
Esperto esterno: No 
Referente del progetto: Prof. Mantovani Anita 
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Il D. lgs 62/2017 introduce novità in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. I 
contenuti delle recenti disposizioni e i compiti affidati al collegio dei docenti sono stati ulteriormente 
definiti con i Decreti Ministeriali 741 e 742 e Nota MIUR del 10 ottobre 2017 avente ad oggetto 
“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione”.  
Il collegio dei docenti ha approvato le proposte giunte dai vari consigli per l’adeguamento dei criteri di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  
Tali criteri sono contenuti nel documento allegato al presente Piano Triennale (Allegato n. 1). 

  

 

7 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
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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.ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

La legge 107, per meglio realizzare il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica e organizzativa 
delle istituzioni scolastiche, ha previsto al comma 5 una nuova modalità di definizione degli organici, 
comprendente la quota base di docenti di scuola primaria e secondaria quantificata con i tradizionali 
parametri e da una ulteriore quota di potenziamento. 
L’organico di potenziamento assegnato per un triennio, nell’a.s. 2017 – 2018, è cosi costituito ed 
utilizzato: 

 
 A. SCUOLA PRIMARIA: n. 3 posti comuni + n. 1 posto di sostegno + n. 1 posto comune (luglio ’17) 

  POSTI COMUNI per:  

 Per svolgimento attività curricolari nelle classi a Tempo Normale con la 
strutturazione più efficace e distribuita delle discipline tra i contitolari; 

 Copertura adeguata del tempo scolastico nelle classi a Tempo Normale; 

 Svolgimento di attività curricolari con riduzione dei tempi nei plessi con pluriclasse; 

 Integrazione dei tempi di rientro pomeridiano in plessi con pluriclasse; 

 
  POSTO DI SOSTEGNO per:  

 Integrazione attività di sostegno per le classi con alunni H. 
 
 B. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: n. 3 posti (Arte e Immagine, Inglese e Sostegno) 

 

Utilizzo dei docenti per: 

 Attività di alfabetizzazione 

 Ampliamento del tempo scolastico  e dell’Offerta Formativa  

 Potenziamento della Lingua Inglese 

 Interventi di contrasto alla dispersione 

 Sostituzione di docenti assenti  

 Attività di coordinamento e organizzazione dell’Offerta Formativa di Istituto. 
 

 

  

 

8 
 

L’ORGANIZZAZIONE 
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2. 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. Gli organici del personale docente assegnati alle scuole e ai plessi consentono di disporre di alcuni 
tempi di contemporaneità di docenti per lo stesso gruppo classe, sebbene non distribuito in modo 
omogeneo in tutte le classi. Tali contemporaneità consentono di attivare percorsi di 
consolidamento, potenziamento, arricchimento, alfabetizzazione a favore degli alunni. 
 

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 
e uso di spazi attrezzati, di laboratori, per specifiche attività e/o materie. È 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 gli apprendimenti fondamentali;  

 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; 

 per innescare confronti e dinamiche innovative sul piano metodologico e didattico. 
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3. INCARICHI DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE 
 

3.1 INCARICHI DI FUNZIONE STRUMENTALE 
 

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

 

AMBITI DI IMPEGNO a.s. 2017/18 DOCENTI INCARICATI 

Alfabetizzazione e didattica interculturale degli alunni stranieri 

BORASO DANIELA 

 Coordinamento alfabetizzazione interna e interventi di specialisti; 

 Organizzazione e coordinamento delle attività didattiche per alunni in difficoltà e 
che non si avvalgono dell’insegnamento di I.R.C. (laboratori di italiano come L2, 
lingua per la comunicazione e lingua dello studio); 

 Gestione dei rapporti con il territorio (Tante Tinte, Progetto Irene, Ente Locale…). 

Integrazione degli alunni con handicap 

ZANARDI LARA 

 Coordinamento insegnanti di sostegno; condivisione materiali, incontri periodici, 
attività, modulistica, scambio di informazioni per l’inclusione degli alunni; 

 Promozione degli obiettivi prefissati e condivisi nel Piano Annuale per l’Inclusione;  

 Incontri di coordinamento con Dirigente Scolastico e con la rete CTI 

 Collaborazione con la referente DSA della scuola Primaria; 

Gestione e sviluppo delle tecnologie didattiche  
per il loro uso nella didattica quotidiana 

TURELLA TOMMASO 

 Verifica periodica della funzionalità dei pc del laboratorio e delle postazioni LIM 
situate nelle classi 

 Definizione degli orari e delle modalità di accesso al laboratorio di informatica 

 Aggiornamento dei pc e in particolare delle postazioni LIM 

 Attività di counseling e supporto tecnologico per i docenti 

 Segnalazione di interventi tecnici specifici per il corretto funzionamento delle 
strumentazioni 

Orientamento scolastico 

REZZIDORI ALESSIA 

 Elaborazione di un percorso di didattica orientante comune dalla classe prima alla 
terza; 

 Organizzazione di un incontro formativi/informativi sia per gli alunni di classe 
terza, sia per i loro genitori, tenuti da un’operatrice di orientamento 

 Progettazione di una visita con simulazione di attività d’aula alle scuole secondarie 
del territorio per tutte le classi terze e presso gli istituti della provincia per singoli 
allievi (su richiesta); 

 Diffusione di materiale informativo, date di scuola aperta ed eventi;  

 Apertura di uno sportello di consulenza per l’orientamento 

ALFABETIZZAZIONE:  
Laboratori di apprendimento della Lingua Italiana per gli stranieri 

CASULA RAFFAELLA 

 Favorire l’inserimento dei nuovi alunni stranieri che entrano nella scuola; 

 Organizzazione corsi di alfabetizzazione a vari livelli (A1, A2, B1) 

 Cura dei rapporti con A.S.L., operatori del comune, rete “Tante tinte” e 

famiglie; 

 Organizzazione di attività per alunni in difficoltà e in situazione di disagio a rischio 

di dispersione. 

 



I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.O.F. 2017 – 2018 pag. 82 

 

3.2. INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In virtù del numero delle classi e della sua dimensione, l’istituto utilizza due docenti collaboratori del 
Dirigente Scolastico con 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 
la comunicazione tra la scuola e l’istituto e il coordinamento della vita e delle attività della singola 
scuola. 
I Nominativi dei collaboratori – già indicati nelle sezioni dedicate alle singole scuole – si riepilogano qui 
di seguito: 
 

Primo collaboratore del D. S. Prof. Stefano Gentili 

Secondo collaboratore del D. S. Prof.ssa Clara Panebianco 

Coordinatore dell’Offerta Formativa Infanzia di Isola della Scala Ins. Elsa Bonadiman 
Ins. Dania Mantovani 

Coordinatore dell’Offerta Formativa Primaria di Concamarise Ins. Lauretta Paladini 

Coordinatore dell’Offerta Formativa Primaria di Bionde Ins. Paola Roncoletta 

Coordinatore dell’Offerta Formativa Primaria di Isola della Scala Ins. Lara Pettene 

Ins. Marzia Morelato 

Coordinatore dell’Offerta Formativa Primaria di Salizzole Ins. Bianca Rita Micheletti 

Ins. Lidia Franceschetti 

Coordinatore dell’Offerta Formativa Primaria di Pellegrina Ins. Fernanda Benedini 

Coordinatore dell’Offerta Formativa Primaria di Tarmassia Ins. Sandra Benedini 

Coordinatore dell’Offerta Formativa Secondaria di Isola della 

Scala 

Prof.ssa Giovanna Melotti 

Prof. Riccardo Melotti 

Coordinatore dell’Offerta Formativa Secondaria di Salizzole Prof.ssa Clara Panebianco 
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3.3 GRUPPI DI LAVORO UNITARI E COMMISSIONI 

Nell’istituto sono costituiti gruppi di lavoro e commissioni, comprendenti docenti di vari gradi 
scolastici, su tematiche di rilevante importanza per la vita e la funzionalità dell’istituto. Essi sono: 

a) Gruppo di lavoro sull’Handicap (GLH) costituito da docenti di classe e di sostegno dei diversi 
gradi scolastici, avente i compiti di: 

 definire le linee della politica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili dell’Istituto. 

 fornire pareri e proposte in merito alla richiesta di ore di sostegno; 

 determinare i criteri di ripartizione ed eventuale adattamento delle esigenze della scuola 
nell’assegnazione di ore di sostegno agli alunni; 

 proporre azioni volte a favorire il successo del/i processo/i di integrazione; 

 coordinare la redazione e il monitoraggio del Piano Annuale per l’Inclusione; 

b) Commissione Inclusione e Integrazione, costituita dalle docenti incaricate con Funzione 
Strumentale e da docenti dei vari plessi dell’Istituto, con il compito di: 

 Favorire l’inserimento dei nuovi alunni stranieri che entrano nella scuola; 

 Organizzazione corsi di alfabetizzazione a vari livelli (A1, A2, B1); 

 Organizzazione di attività per alunni in difficoltà e in situazione di disagio a rischio di 
dispersione scolastica. 

c) Commissione P.T.O.F./Unità di Valutazione/Piano di Miglioramento, costituita da docenti di 
scuola primaria e secondaria, incaricati di Funzione Strumentale, avente come compito di:   

 organizzare l’Offerta Formativa; 

 elaborare il R.A.V.; 

 coordinare, monitorare e documentare i Piani di Miglioramento; 

d) Team per l’innovazione digitale, costituito dal docente incaricato di Funzione Strumentale e da 
referenti per i vari plessi, con compito di: 

 promuovere l’utilizzo delle risorse tecnologiche per favorire l’inclusione, la valorizzazione 
delle diversità e per elevare gli apprendimenti degli alunni, tramite l’elaborazione di 
iniziative formative a favore dei docenti e delle famiglie;  

 formulare proposte di acquisto delle attrezzature per le varie scuole. 

e) Commissione continuità, costituita da docenti di tutti i plessi con il compito di: 

 favorire il passaggio degli alunni tra i vari gradi scolastici dell’Istituto; 

 organizzare attività  

f) Commissione Orientamento, costituita dal docente incaricato di Funzione strumentale e i 
docenti coordinatori di classe 3ª della Scuola Secondaria di I grado, con il compito di:  

 predisporre percorsi di orientamento al fine di agevolare il passaggio degli alunni dal I al II 
ciclo di Istruzione; 

g) Commissione INVALSI, costituita da docenti di tutti i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado, con il compito di: 

 curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i docenti sulle informazioni relative al 
SNV; 

 coadiuvare il D. S. nell’organizzazione delle prove; 

 fornire le informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove.  
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4. MISURE ATTUATIVE PER:LA SICUREZZA, LA PRIVACY e la TRASPARENZA  

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).  
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, cura l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, così costituito: 

1. Scuola dell’Infanzia:      ins. Oselin Cristina 
2. Scuola Primaria di Bionde:    ins. Olivieri Emanuela 
3. Scuola Primaria di Concamarise:   ins. Zorzella Simonetta 
4. Scuola Primaria di Isola della Scala:   ins. Negretti Ilaria 
5. Scuola Primaria di Pellegrina:   ins. Zoppi Valentina 
6. Scuola Primaria di Salizzole:    ins. Buniotto Caterina 
7. Scuola Primaria di Tarmassia:    ins. Melotti Franca 
8. Scuola Secondaria di I grado di Isola della Scala:  prof.ssa Mazzali Linda 
9. Scuola Secondaria di I grado di Salizzole:   prof.ssa Anita Mantovani 

Ha inoltre nominato per ogni scuola gli addetti al Servizio Antincendio, al Primo Soccorso ed alla 
Gestione delle Emergenze. Tutto il personale partecipa ai programmi di informazione e formazione sulle 
tematiche e ambiti della sicurezza.  
L’organizzazione del servizio interno ad ogni plesso prevede, attività di informazione, di formazione in 
particolare per il personale di nuova nomina e almeno 3 prove annuali di sgombero rapido. 
È stato redatto per ciascun plesso “Il Piano di gestione delle emergenze” sulla base della valutazione dei 
rischi nel quale sono individuate le opportune misure di prevenzione e protezione. 
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 individuato le misure di protezione, le 
figure di responsabili e di incaricati.  

E’stato predisposto – ai sensi della Legge 90/2012 e delle Linee Guida dell’ANAC – il Piano Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) contenente le azioni, i soggetti coinvolti e le tempistiche per elevare i 
livelli di trasparenza dell’azione amministrativa della scuola. 

5. AREA DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Quest’area è coordinata dalla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), Sig.ra Grippo 
Alessandra. 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 alla connessione Internet per tutto l’ufficio.  
Gli uffici amministrativi svolgono i propri servizi, compresa l’apertura al pubblico, tutti i giorni feriali 
dell’anno. L’apertura al pubblico, nel periodo delle lezioni, è assicurata al mattino dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00; nel pomeriggio dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
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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 in relazione ai tempi scolastici e al numero degli alunni frequentanti. 

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 “Manutencop ”. 
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 dell’infanzia e di Pellegrina di predisposizione dei refettori e di 
scodellamento dei pasti (in convenzione con il comune); 

 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. 

 
6. LE TECNOLOGIE DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO E LA COMUNICAZIONE  

La dimensione tecnologica è diventata una componente importante nella vita della scuola nei vari 
aspetti: didattici, organizzativi e comunicativi.  
Nella nostra scuola, si evidenziano molteplici direzioni di impegno e di lavoro: il sito istituzionale, 
l’utilizzo delle Tecnologie didattiche, l’adozione del registro elettronico, il completamento degli 
interventi conseguenti ai finanziamenti PON dei Fondi Europei (Azione 10.8.1. e Azione 10.8.1.A3) 

5.1 Sito istituzionale dell’Istituto  

L’adeguamento alle prescrizioni tecniche per renderlo pienamente istituzionale, l’aggiornamento 
costante, la manutenzione e la realizzazione di nuove sezioni del sito scolastico sono le caratteristiche 
fondamentali di questa sezione del progetto che si pone come obiettivo, oltre a quelli dettati dalle 
normative vigenti, quello di fornire uno strumento puntuale ed efficace per la comunicazione tra 
l’istituzione scolastica e le figure ad esso collegate: gli alunni, le famiglie, il personale docente e non 
docente, e il territorio. 

5.2 Le tecnologie per l’apprendimento 

Le tecnologie (in primis le LIM, i laboratori, i software…) costituiscono un utile strumento didattico in 
grado di rispondere alle esigenze di una molteplicità di alunni. Il ricorso a risorse e stimoli visivi dà la 
possibilità di realizzare una vera e propria didattica digitale consentendo agli alunni di effettuare – nel 
rispetto dei loro stili e bisogni di apprendimento – operazioni di riorganizzazione, produzione, ricerca e 
modifica dei contenuti e delle risorse di informazioni. 
Nell’Istituto viene promossa la conoscenza e l’utilizzo di software Open Source. 

5.3 Registro elettronico  

L’adozione del registro elettronico nelle Scuola Secondaria di I grado è un’utile opportunità per 
dematerializzare atti e documenti, ma anche per rendere trasparenti e condivise le scelte e le azioni 
didattiche della scuola. 



I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.O.F. 2017 – 2018 pag. 86 

5.4 Fondi Europei per realizzare infrastrutture di reti LAN/WLAN (Azione 10.8.1) 

Un ulteriore sviluppo della didattica digitale deriva dai finanziamenti europei nell’ambito del PON 2014-
2020 per la creazione di infrastrutture di reti nelle scuole di Isola capoluogo, Primaria e Secondaria. La 
completa copertura WiFi delle due scuole può agevolare la sperimentazione delle varie metodologie 
didattiche legate alle TIC, come ad esempio: 

 L’utilizzo di dispositivi portatili (tablet e notebook, ecc.) ed interattivi (proiettori, LIM, ecc.) nelle 
singole aule per offrire nuove opportunità di apprendimento; 

 Un più ampio ed autonomo accesso da parte di studenti e docenti ai contenuti digitali condivisi in 
rete locale e su internet; 

 L’accesso ai servizi e alle strutture didattiche dell’Istituto da parte di alunni e docenti (es.: 
biblioteca, laboratori, etc); 

 la collaborazione tra gli alunni e docenti attraverso lo scambio di elaborati, dati ed altro in formato 
elettronico; 

 La possibilità – per gli studenti e durante lo svolgimento delle lezioni – di effettuare 
approfondimenti on-line senza bisogno di spostarsi nei laboratori o in aule cablate. 

Le tecnologie digitali potranno dare un apporto rilevante per integrare gli alunni disabili diventando 
efficaci strumenti compensativi per operare, svolgere e rendere normali attività altrimenti precluse. 

5.5 Fondi Europei per realizzare “Ambienti Digitali” (Azione 10.8.1.A3) 

L’Istituto ha aderito anche alla azione per ottenere finanziamenti europei nell’ambito del PON 2014-
2020 per la creazione di “Ambienti digitali” in tutti i plessi di Scuola Primaria e nella scuola Secondaria 
di I grado. Tale piano – realizzato nell’anno scolastico 2016 - 2017 – ha offerto la possibilità di realizzare 
“Aule aumentate” dalla tecnologia e “Laboratori mobili”. In particolare è stato previsto di aumentare le 
dotazioni di L.I.M. (Lavagne Interattive Multimediali) nelle classi e la realizzazione di Laboratori e 
postazioni mobili ad utilizzo di tutte le classi dei vari plessi. 

5.5 Azioni di sostegno e supporto all’uso didattico delle T.I.C. 

All’interno dell’istituto sono previste attività di manutenzione ordinaria, aggiornamento e supporto per 
l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche esistenti, e contatti con l’assistenza tecnica esterna specializzata. 
Sono previste anche attività formative e di consulenza per i docenti.  

Per la scuola Primaria i docenti referenti sono: ins. Maurizio Rodegheri e ins. Tommaso Turella. 
Per la scuola Secondaria di I grado i docenti referenti sono: prof. Riccardo Melotti e prof. Stefano 
Gentili. 
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7. 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 I Grado di Bovolone, per il servizio di consulenza e 
formazione relativamente alla tematica dell’educazione interculturale e l’alfabetizzazione degli 
alunni extracomunitari; 

b) Centro per l’integrazione scolastica (C.T.I.): scuola capofila dal corrente anno scolastico è l’IC di 
Oppeano; si tratta di una rete di scuole per la realizzazione di servizi utili all’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità e in generale alunni con bisogni educativi speciali: formazione, 
consulenze finanziamento di progetti; 

c) Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.), avente come sede di direzione la Scuola 
Media “Dante Alighieri” di Verona e con coordinamento territoriale la l’I.C. 1 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 Comune di Isola della Scala per lo svolgimento di servizi di somministrazione dei pasti alla 
Scuola dell’Infanzia “A. Pezzo” e Pellegrina; 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 

e) Con il Comune di Isola – Assessorato all’Istruzione – per l’organizzazione delle attività educative 
pomeridiane nel plesso di Pellegrina secondo il modello del Tempo Integrato;  

f)  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; 

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

h) “Musica di insieme per crescere” Accordo di rete con Istituti scolastici della 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; 

i) Accordo di sponsorizzazione con l’Ente Fiera e l’assessorato all’istruzione di Isola della Scala per il 
sostegno finanziario a 3 progetti dei tre gradi scolastici (Psicomotricità, Musica e Conversatori in 
lingue straniere) con la destinazione di 1 centesimo di ogni risotto venduto durante la fiera del riso; 

j) Reti “Scuole Indirizzo Musicale (Rete SMIM)”, 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. 

k) Rete di Scopo per la formazione tra Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale n. 4 (Verona Sud) – 
finalizzata alla predisposizione, gestione e coordinamento del Piano delle attività di formazione 
per il triennio 2016/2019, così come previsto dalla legge 107/2015; 

l) Rete SIRVESS (Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole): Rete di scuole dedicata 
alla formazione sui temi della sicurezza. 
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Ciò che non si rigenera, degenera. 
 

 (E. Morin) 
 

1. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
  

Il nostro Istituto nell’anno scolastico 2014/2015 ha dato corso all’attività di autovalutazione utilizzando 
gli indicatori e i molti dati informativi predisposti dal MIUR, INSTAT, INVALSI ed elementi elaborati al 
nostro interno. 
Tale operazione – svolta da una commissione appositamente nominata (Unità di Valutazione) – si è 
conclusa con l’individuazione delle seguenti priorità su cui intervenire. 

 
a) Priorità N. 1: Migliorare i risultati delle rilevazioni INVALSI in Matematica. 

b) Priorità N. 2: Migliorare le competenze di cittadinanza attiva degli alunni. 

In relazione ad esse si sono individuati i seguenti obiettivi e le seguenti azioni di miglioramento per il 
corrente anno scolastico. 

 
 

 

PRIORITÀ N. 1:  
Migliorare i risultati in Matematica. 

 

 

TRAGUARDI TRIENNIO 2015 – 2018 

 Nel corso del triennio migliorare la percezione e l'autoefficacia in matematica; 

 Nelle prove INVALSI, modificare l'attuale distribuzione dei livelli riducendo la 
percentuale di alunni presenti nei livelli più bassi; 

 Promuovere una padronanza aperta e flessibile della Matematica utilizzabile in contesti 
scolastici ed extrascolastici. 

 
 

1. SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI PER L’A.S. 2017- 2018  

A. Realizzare nell'anno 2017 – 2018, quale evento che possa favorire la curiosità e 
l'interesse nei confronti della matematica, una giornata dedicata ai giochi logico-
matematici che coinvolga tutti gli alunni delle classi che sperimenteranno diversi giochi 
(presentati anche nel corso dell’anno scolastico); 

B. Integrare il curricolo di matematica comprendendo in esso aspetti di problem-solving e 
giochi matematici, in particolare effettuando attività laboratoriali che in una dimensione 
ludico-manipolativa favoriscano l’esplorazione della matematica partendo da contesti 
reali di vita quotidiana.  

C.  Dare continuità al Dipartimento di Matematica per creare regolari e frequenti occasioni 
di scambio di esperienze, di materiali e assunzioni di scelte comuni.  
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Valutazione del servizio e riprogettazione 
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2. SCUOLA SECONDARIA I GRADO: OBIETTIVI PER L’A.S. 2017- 2018 

A. Realizzare nell'anno 2017 – 2018, quale evento che possa favorire la curiosità e 
l'interesse nei confronti della matematica la partecipazione alle OLIMPIADI DELLA 
MATEMATICA (Selezioni e Finale); 

B. Integrare il curricolo di matematica comprendendo in esso aspetti di problem-solving e 
giochi matematici, in particolare con giochi logico-matematici proposti a gruppi con 
punteggio e classifica finale (Progetto MATEMATICAMENTE); svolgimento di Prove in 
parallelo sul programma svolto (Tipologia INVALSI); far esercitare gli alunni in parallelo 
per la prova INVALSI (solo classi terze) 

C. Dare continuità al Dipartimento di Matematica per creare regolari e frequenti occasioni 
di scambio di esperienze, di materiali e assunzioni di scelte comuni.  
 

 
 

PRIORITÀ N. 2: 

 Migliorare la relazione educativa tra docenti e alunni. 

 Migliorare l'interiorizzazione delle regole e quindi il comportamento degli alunni. 
 Concordare e condividere in modo responsabile tra docenti i principi del Patto 

Educativo che sono alla base delle scelte educative. 

 
  

TRAGUARDI TRIENNIO 2015 – 2018 

 Ridurre le situazioni di criticità a livello di comportamento degli alunni. 

 Sviluppare in modo più organico negli alunni le competenze pro-sociali. 

 Promuovere negli alunni lo sviluppo del senso di attiva appartenenza, di fiducia e 
partecipazione all'esperienza educativa della vita scolastica. 

 
 

2.1. SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI PER L’A.S. 2017 – 2018  

 

 AZIONI PER GLI ALUNNI 

 Attività di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico finalizzate al miglioramento delle 

relazioni tra alunni e tra alunni e docenti, alla formazione del gruppo classe e alla 

riflessione su temi quali l’amicizia, l’autostima, il benessere della persona;  

 Attività adatte a favorire il rispetto per l’ambiente scuola e gli spazi comuni: creazione 

di una “segnaletica” da posizionare in vari punti dell’edificio con messaggi positivi di 

invito al senso civico di appartenenza alla comunità; 

 Esperienze condivise tra gli alunni per la realizzazione di una rappresentazione legata al 

Natale con la partecipazione e la sensibilizzazione di tutte le classi; 

 Proposte di attività didattiche collaborative e cooperative all’interno delle classi per 

favorire l’apprendimento tra pari e lo sviluppo graduale delle competenze sociali. 
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 AZIONI PER I DOCENTI 

 Parte degli incontri di team riservata periodicamente alla riflessione e alla condivisione 

dei principi del Patto Educativo; 

 Utilizzo degli incontri collegiali periodici per concordare tra docenti regole e 

comportamenti utili al miglioramento della vita della scuola. 

 

2.2. SCUOLA SECONDARIA I GRADO: OBIETTIVI PER L’A.S. 2017 – 2018  

 Sperimentazione del curricolo elaborato nello scorso settembre concernente le competenze di 
Cittadinanza. 

 Condivisione, all’interno di momenti collegiali, del Regolamento scolastico e delle linee di 
comportamento dei docenti 

 Individuazione delle azioni da effettuare nelle classi per l’attuazione del curricolo.  

 Realizzazione di iniziative di formazione sulle dinamiche educative. 
 

In particolare sono state programmate le seguenti azioni: 
 

 PER GLI ALUNNI: 
 

 Classi prime  Educazione alla solidarietà (Visita alla Casa del Cedro e/o alla  Casa 

di riposo,  o altre realtà simili per Salizzole) 

 Cura ambiente e spazi scolastici (Pulizia periodica del cortile) 

 Rispetto delle regole (Elaborazione regolamento di classe e 
assunzione di impegni organizzativi) 

 Classi seconde  Educazione ambientale e alla cura dei beni culturali (Conoscenza 
della natura e cura dell’ambiente come cura di sé) 

 Cura ambiente e spazi scolastici (Pulizia periodica del cortile) 

 Classi terze  Animazione delle manifestazioni scolastiche (progetto di ricerca 
sulla II guerra mondiale a Isola e commemorazioni nelle giornate 
della Memoria e del Ricordo ...) 

 Cura ambiente e spazi scolastici (Pulizia periodica del cortile) 
 Incontri col mondo del volontariato e attività di volontariato 

(Progetto “Cancro io ti boccio”) 
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2. VALUTAZIONE DELLA OFFERTA FORMATIVA.  

Complementare alle valutazioni degli apprendimenti e alle conseguenti riprogettazioni, si collocano le 
valutazioni di altri aspetti del servizio scolastico. 
Tutte 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 proseguire nelle seguenti azioni. 

 Collaborare con l’INVALSI nella rilevazione annuale degli apprendimenti e utilizzare gli esiti per 
favorire l’aggiustamento delle programmazioni 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…). 

 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.  

 Prosecuzione nell’attività della Unità di Autovalutazione, costituita da un gruppo di docenti con 
l’incarico di monitorare l’attuazione del Piano di Miglioramento, di formulare proposte e supporto 
ad esso. 

 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. 

3. 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.  
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La formazione professionale costituisce un fattore importante per la promozione della qualità della 
scuola e in specifico per il conseguimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento del nostro Istituto.  
Le proposte di attività di formazione specificate nel P.T.O.F. 2016 – 2019 saranno integrate con le azioni 
di Formazione previste dalla Rete di Scopo dell’ambito Territoriale e/o dall’Istituto. 
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Piano di Formazione e Aggiornamento Professionale 
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“…… 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  
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Epilogo 


