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PARTE I 
 

 

INTRODUZIONE 
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Un triennio 

Un’offerta formativa che si estende nell’arco temporale triennale, costituisce una novità nel panorama 

scolastico italiano; per la comunità scolastica rappresenta una sfida ed un’opportunità. Una sfida a 

progettare, a immaginare, a stabilire priorità, a mettere in sequenza e relazione scelte, decisioni e 

soluzioni organizzative. Un’opportunità perché consente di avere risposte non legate alle emergenze, ma 

legate ad una lettura più prospettica ed approfondita della realtà e dei bisogni formativi dei nostri alunni, 

consentendo di definire strategie e perseguire -con distensione e respiro temporale più ampi e con una 

stabilità di risorse- gli obiettivi di istruzione ed educazione per i nostri alunni. Gli esiti educativi più 

profondi e stabili hanno bisogno di un arco temporale più ampio ed esteso. 

 

L’autonomia, in senso alto 

L’arco temporale consente di esplicare nel P.T.O.F. con più incisività i caratteri dell’autonomia e della 

responsabilità. Infatti l’autonomia non è arbitrio, passività, indolenza, ma responsabilità di scelta di 

soluzioni migliori per assicurare standard/risultati più elevati. 

 

Scuola aperta al futuro 

La scuola dell’autonomia è un’Istituzione con la vocazione all’apertura. Essa è aperta al potenziale degli 

alunni, alle famiglie, al territorio, alla società: in sintesi è aperta al futuro. I tratti dell’attuale cultura e 

delle attuali società sono molto schiacciate e appiattite a vivere nel presente, senza passato e soprattutto 

senza futuro. Ciò si riflette anche nei nostri ragazzi. Lo stesso apprendimento è molte volte legato a mete 

ed esigenze contingenti (prendere il buon voto, essere promossi, superare l’esame di stato…). Riteniamo 

che la scuola debba aiutare gli alunni, attraverso le varie discipline, a costruire un orizzonte temporale 

più ampio per dare senso e prospettiva all’agire quotidiano. I contenuti, le abilità, i comportamenti e i 

valori che si propongono devono avere un effetto generativo negli alunni per la costruzione del proprio 

progetto di vita. 
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Premessa al piano triennale 
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Un sapere non inerte ma competente 

Nella società della conoscenza, qual è quella attuale, una delle problematiche più sentite riguarda 

l’abbondanza delle conoscenze e di conseguenza il rischio di proporre “conoscenze inerti”, contenuti, 

informazioni di cui l’alunno non sa cosa farsene o di cui non ha la consapevolezza e senso. Il sapere 

acquisito dagli alunni deve essere sempre significativo ed utilizzabile in sfere più ampie di quelle 

strettamente scolastiche e amministrative (verifiche, distribuzione del voto, promozione…), deve essere 

integrato con le precedenti conoscenze ed esperienze e quindi facilmente utilizzabile in altri e nuovi 

contesti. L’apprendimento scolastico deve pertanto rivolgersi a quei contenuti essenziali, generati da altri 

apprendimenti per coinvolgere le dimensioni motivazionali e sociali degli alunni. In sintesi, deve costituirsi 

in competenze. 

 

La sfida dell’educazione  

La scuola non è solo luogo di apprendimenti culturali, ma è anche luogo di educazione. Tale compito è 

ancora più urgente in conseguenza della complessità sociale e culturale attuale e delle difficoltà e/o 

frammentazioni delle altre istituzioni formative (famiglie, associazioni…). Infatti, la scuola è l’unica 

Istituzione comune che accoglie tutti, e per tutti propone un progetto formativo; un comune progetto di 

crescita e di acquisizione degli alfabeti fondamentali del sapere, ma anche del vivere e del convivere. In 

questi anni abbiamo incoraggiato l’introduzione e l’uso delle tecnologie per migliorare i processi didattici, 

ma ribadiamo che esse hanno funzione accessoria e che fondamentale ed insostituibile è la relazione 

educativa tra docente e discente creata con accoglienza, empatia, comunicazione, dialogo. 
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   L’ISTITUTO ED IL TERRITORIO 

 

L’istituto Comprensivo 

Lo scenario entro il quale è progettata la proposta formativa della scuola è costituito fondamentalmente 

dai seguenti fattori:  

1. L’autonomia scolastica che attribuisce alle singole istituzioni margini ampi di responsabilità nel 

costruire il curricolo. 

2. L’emanazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e nuovi scenari quale riferimento ineludibile 

per l’elaborazione del curricolo della nostra scuola e quale fattore di innovazione delle scelte 

organizzative e metodologiche. 

3. 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. 

4. L’attuale quadro socio-culturale caratterizzato dai processi di incontro e interazione tra soggetti, 

gruppi e culture diverse, da molteplicità e rapidità di cambiamenti nei vari settori della vita sociale e 

culturale: caratterizzazioni che hanno forti implicazioni sui processi educativi e formativi. 

Questi fattori – implicanti provvisorietà e complessità – ci inducono a cercare e progettare 

responsabilmente soluzioni all’altezza dei bisogni educativi posti dal contesto e dagli alunni. 

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

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

maturazione. 

2. l’idea di scuola: quale ambiente educativo di apprendimento inclusivo per tutti gli alunni, luogo cioè 

dove avviene l’incontro con la cultura (le discipline ed i linguaggi) ma anche luogo di educazione e di 

formazione integrale. 

3. L’idea di docente: quale adulto professionalizzato che con modalità coerenti con diverse esigenze 

educative (comunicazione, guida, regia, animazione, controllo, documentazione…) assicura agli 

alunni la possibilità di vivere adeguate esperienze formative.  
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L’Istituto, il territorio e la domanda formativa 
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L’Istituto Comprensivo di Isola della Scala è costituito da: una scuola dell’infanzia, sei plessi di scuola primaria 

e due scuole secondarie di primo grado. 

L’accorpamento con i Comuni di Salizzole e Concamarise è avvenuto nell’anno scolastico 2017/2018. 

 

Le scuole, con i relativi indirizzi, sono le seguenti:  

 

Scuola 

 

Telefono Indirizzo 

Scuola dell’Infanzia “A. Pezzo” 

di Isola della Scala 
0457300251 

Via Marconi, 15  

Isola della Scala 

Scuola Primaria “G. Rodari”  

di Concamarise 
0457120097 

Via Capitello 

Concamarise 

Scuola Primaria “Collodi”  

di Isola della Scala 
0457301100 

Via Rimembranza, 36 

Isola della Scala 

Scuola Primaria di Pellegrina 0457330001 
Via S. Pellegrino 

Fraz. Pellegrina di Isola della Scala 

Scuola Primaria “F.lli Corrà”  

di Salizzole 
0457101403 

Piazza Castello, 5 

Salizzole 

Scuola Primaria di Tarmassia 0457335109 
Via Andreoli 

Fraz. Tarmassia di Isola della Scala 

Scuola Secondaria di I grado  

“F.lli Corrà” di Isola della Scala 

0457301422 

0457300248 

Via Rimembranza, 44  

Isola della Scala 

Scuola Secondaria di I grado “Tomaso 

da Vico” di Salizzole 
0456902069 

Piazza Castello, 5 

Salizzole 

 
 
 
 
 

 

La direzione il coordinamento delle attività scolastiche nonché la rappresentanza legale dell’Istituto sono 

affidati al Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Rita Smaldone; l’attività amministrativa è svolta presso gli 

uffici di Segreteria.  
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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 relativi all’organizzazione e 

all’attività dell’Istituto. L’indirizzo del sito è: www.istitutocomprensivoisola.gov.it 

Il nostro Istituto coincide con il territorio dei comuni di Concamarise, Isola della Scala e Salizzole. 

Nel territorio operano tre scuole dell’Infanzia e tre Istituti Secondari di II grado: l'Istituto Tecnico 

Commerciale “E. Bolisani”, l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e Ambiente “E. Stefani” e un centro 

professionale convenzionato con la Regione (ENAIP); sono inoltre presenti i principali servizi a carattere 

socio-sanitario. Molto sviluppato è anche l’associazionismo, in particolare quello sportivo, culturale e di 

volontariato. 

 

Gli alunni e le famiglie: caratteristiche e tendenze. 

Per il nostro istituto – considerando l’andamento demografico delle popolazione scolastica – è prevedibile 

per il triennio una sostanziale stabilità numerica degli alunni. 

In base alle rilevazioni effettuate anche di recente, sono emersi i seguenti aspetti concernenti la popolazione 

scolastica e il contesto familiare: 

1. Entrambi i genitori, nella maggioranza dei casi, svolgono attività lavorativa; tuttavia in questi ultimi 

anni sono emersi anche nel nostro territorio aspetti di precarietà. 

Da un punto di vista occupazionale, la maggior parte svolge un lavoro da operaio, i rimanenti sono 

occupati come impiegati, come funzionari, come professionisti o come imprenditori. 

Riguardo il luogo di nascita, circa il 20% dichiara di essere nato in luogo diverso dall’Italia; riguardo 

alla lingua utilizzata in ambiente domestico: la maggior parte sostiene di parlare la lingua italiana, i 

genitori di alunni stranieri (anche di seconda generazione) affermano di utilizzare prevalentemente 

(in alcuni casi esclusivamente) la lingua madre e rimane alto, nel territorio, l’utilizzo della 

dialettofonia e della semi-dialettofonia. 

mailto:vric86200p@istruzione.it
mailto:vric86200p@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoisola.gov.it/
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2. Nelle varie classi dell’Istituto è iscritta e frequentante una significativa quota di alunni stranieri in 

particolare di seconda generazione. 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 e forme di attenzione selettiva al proprio 

figlio/classe; permangono altresì alcune situazioni di aperto e perdurante disinteresse. 

4. Buona parte dei ragazzi ha la possibilità a casa di studiare in un posto tranquillo, fornito di scrivania 

o postazione stabile con un computer/tablet/dispositivo elettronico dotato di collegamento Internet; 

solo un terzo degli 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 di non poter contare sull’aiuto a casa per lo studio e per lo 

svolgimento dei compiti domestici. 

6. Molti sono i ragazzi che occupano il tempo pomeridiano in attività extrascolastiche organizzate di 

tipo sportivo e/o culturale, ma circa un quarto di loro non svolge alcuna attività extrascolastica. 

7. È crescente il numero di alunni che fin dal primo ingresso nella scuola ha difficoltà a relazionarsi 

positivamente con gli altri e a rispettare regole, ambienti, persone. 

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 (Decreto Ministeriale 27/12/2012); per 

tali alunni la scuola è impegnata 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 ed inducono alla ricerca di soluzioni curriculari ed 

organizzative per armonizzare il diritto di tutti all’istruzione ed educazione. 

 

Bisogni formativi 

Da questo quadro relativo alla realtà sociale e culturale del territorio, alle famiglie e agli alunni, emergono 

come prioritari i seguenti bisogni formativi: 

 bisogno di identità e integrazione; 

 bisogno di essere accolto e valorizzato; 
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 bisogno di avere adulti capaci di relazione empatica, che siano modelli di umanità e competenza; 

 bisogno di orientamento, di consapevolezza di sé e della realtà per poter agire e decidere; 

 bisogno di espressione e comunicazione; 

 bisogno di rassicurazione e di guida che aiuti ad affrontare l’impegno, la fatica, l’incertezza e 

l’imprevisto; 

 bisogno di conoscenza e competenza.  
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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. 

 

Mission 

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, competenze) 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. 

 

Vision 

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; 
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I principi fondamentali: Missione, Visione e Valori dell’Istituto 
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 curano e sviluppano il dialogo con le famiglie; 

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

 sanno offrire efficaci modelli organizzativi. 

 

 

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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PARTE II 
 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

Avvertenza 

In questa sezione del P.T.O.F. si riportano in forma essenziale le scelte 
didattiche e le soluzioni organizzative. Esse troveranno una declinazione più 

completa nel P.O.F. ed alcuni aspetti - così come previsto dalla normativa 
vigente – saranno eventualmente riveduti, aggiornati ed integrati 

annualmente. 
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L’attività della scuola oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo, può 

avere riferimento anche nei progetti. 

I progetti concorrono a qualificare e a personalizzare la nostra offerta formativa. Possono consistere in 

approcci a tematiche educative, in approfondimenti di singole discipline, in proposte 

didattiche/educative pluridisciplinari o trasversali, in iniziative di diversificazione didattica e curricolare 

per alunni con particolari e complessi bisogni formativi. 

I progetti hanno durata variabile ed in genere possono coinvolgere gruppi di docenti e gruppi di alunni 

anche di classi diverse.  

Alcuni di essi sono particolarmente rappresentativi e stabili nel 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. Essi avranno continuità nel prossimo triennio. 

  

Accoglienza, continuità e orientamento 

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. 

L’accoglienza è rivolta a tutti gli alunni, ed è finalizzata alla predisposizione delle condizioni necessarie 

per ricevere in un ambiente tranquillo e in un clima rassicurante gli scolari, 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.  

Tra gli obiettivi del progetto, infatti, si trova la promozione della conoscenza del nuovo ambiente 

scolastico, al fine di ridurre l’impatto emotivo iniziale tramite l’inserimento, attraverso una mattinata di 

Accoglienza il primo giorno di scuola, in un clima di serenità e di festa.  

Sarà favorito anche l’inserimento di determinati alunni con disabilità, accogliendoli nelle classi di prima 

media (per un massimo di due mattinate e previa richiesta dell’insegnante di sostegno, all’interno di un 

Progetto specifico presentato da quest’ultimo e sottoposto alla valutazione dei docenti interessati). 

Fondamentale è la promozione di un processo di socializzazione tra bambini e ragazzi nelle giornate di 

visita alla Scuola secondaria di I Grado, con lo scopo di fornire informazioni utili sull’organizzazione della 

Scuola sia ai futuri iscritti che ai genitori.  
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Priorità e progetti di Istituto 
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Per il nostro Istituto, è prioritario il valorizzare lo scambio di informazioni e di competenze fra colleghi dei 

due ordini di scuola, al fine di formare le nuove classi prime secondo i criteri concordati, nel rispetto di 

eventuali esigenze.  

Al termine della Scuola secondaria di I Grado di Salizzole, il merito sarà valorizzato attraverso 

l’assegnazione, da parte del Comune nella figura del sindaco, di un simbolico riconoscimento agli alunni 

che avranno ottenuto la massima valutazione. 

Per la scuola secondaria di primo grado, il processo di orientamento coincide con il processo di crescita e 

di costruzione dell’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 che si metteranno in atto sono le seguenti:  

 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. 

  Iniziative di consulenza orientativa svolta da personale interno o esterno per alunni di classe III 

 Momenti informativi rivolti alle famiglie. 

 

Ambito Scientifico / Coding 

Considerata la recente dotazione di strumenti digitali, fornita grazie alla partecipazione al PON Ambienti 

Digitali (rif. avviso 12810 del 15 ottobre 2015 e bando di concorso emanato l’11 marzo 2016 dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riguardo alla creazione di atelier creativi e laboratori per le 

competenze chiave), alcune insegnanti in servizio nella scuola primaria di Salizzole, propongono attività 

laboratoriali di sviluppo di competenze informatiche negli alunni di alcune classi. 

Si prevede l’uso dei pc convertibili del laboratorio mobile con utilizzo di app per le discipline (matematica, 

scienze, ecc).  

Visto il riscontro positivo degli anni scorsi, anche quest'anno si vogliono proporre delle attività volte a 

promuovere il coding e lo sviluppo del pensiero computazionale agli alunni frequentanti la scuola 

primaria.  

Le attività proposte servono ad avvicinare le studentesse e gli studenti al pensiero analitico attraverso 

anche l'utilizzo consapevole di strumenti tecnologici.  

Per le classi prime è previsto un primo approccio al computer con attività ludiche, motivanti ma che siano 

propedeutiche al coding.  
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Obiettivi:  

 fornire gli elementi base della programmazione attraverso attività online e unplugged; 

 sviluppare un tipo di ragionamento preciso ed accurato, utile per il problem solving; 

 sviluppare la creatività e la concentrazione usando strumenti tecnologici; 

 saper applicare semplici algoritmi usando i cicli, i gradi, i pixel e, se possibile, le istruzioni condizionali 

(per alunni di quarta); 

 saper riconoscere e applicare il debug, correzione degli errori (per gli alunni di quarta); 

 conoscere e utilizzare la funzione drag and drop (per alunni di prima); 

 comporre semplici algoritmi per immagini utilizzando le sequenze e i cicli (per alunni di prima); 

 saper usare gli indicatori temporali (per alunni di prima); 

 valorizzare la collaborazione, la condivisione e la relazione costruttiva perché “fare insieme è fare 

meglio”, nella dimensione inclusiva. 

 

Bullismo e Cyberbullismo 

Bullismo è “il reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro 

con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica” (Farrington, 

1993). Con l’evolversi delle tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e online e la sua 

diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del 

cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto indicati nelle 

“Linee d’orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del MIUR, 

2015” e nelle “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo” (LEGGE 2 maggio 2017, n.71). 

Anche il nostro Istituto svolge una serie di azioni di prevenzione e contrasto a questo fenomeno che si  

sta diffondendo sempre di più: 

 individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di 

contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, delle 

associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio; 

 modifica il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità (destinato a tutte le 

famiglie) integrandoli con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni 

disciplinari. Il dirigente attiva, nei confronti degli studenti che hanno commesso atti di cyberbullismo, 

azioni non di carattere punitivo ma educativo, proporzionate alla gravità degli atti compiuti;  

 prevede degli incontri di formazione e informazione per i docenti per sensibilizzare un tipo di 

educazione che vada contro ogni forma di discriminazione e che promuova il rispetto alle differenze.  
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 porta avanti progetti specifici nelle classi di scuola primaria e secondaria di I grado di prevenzione al 

bullismo e cyberbullismo, educando all’uso consapevole degli strumenti tecnologici; 

 organizza incontri di formazione rivolti ai genitori per far conoscere gli strumenti di controllo sulla 

fruizione di contenuti in internet. 

 

Educazione all’affettività 

Lo sviluppo di personalità autonome e critiche è un nodo fondamentale dell’educazione di un individuo 

nella sua interezza; ecco perché, tramite questo percorso, si vuole contribuire al cammino di informazione 

e formazione dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, per aiutarli a vivere la dimensione 

affettiva e sessuale come comunicazione interpersonale, basata sul rispetto dell’altro, sia del suo corpo 

che dei suoi sentimenti. 

Attraverso il progetto di educazione all’affettività, si portano i ragazzi alla considerazione dell’altro come 

persona e non come cosa, prendendo coscienza dei valori propri ed altrui.  

Tra gli obiettivi, si spera di aiutare gli studenti a scoprire come la sessualità eserciti un’influenza su tutti 

gli aspetti della persona umana per aiutarli a sentire e vivere la propria sessualità armoniosamente, 

guidandoli a comprendere come la sessualità riguardi particolarmente l’affettività, la capacità di amare e 

di procreare. 

 

Educazione Stradale 

L’educazione stradale non riguarda solo l’insegnamento delle norme del codice stradale ma, in senso lato, 

si rivolge a tutti gli studenti della scuola primaria affinché imparino i principi della sicurezza, della 

segnaletica, delle norme generali e delle regole di comportamento basilari per circolare, conoscere e 

rispettare le regole della strada al fine di una razionale gestione della mobilità. 

Tramite i progetti dedicati, dunque, il nostro Istituto persegue i seguenti obiettivi: 

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

 Acquisire un responsabile e corretto comportamento stradale.  

 Acquisire strumenti per la comprensione del sistema di circolazione stradale in vigore. 

 Concorrere alla formazione dell'uomo e del cittadino. 

 Conoscere le regole di vita associata riferita alla strada. 
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Inclusività 

Una scuola che include è una scuola che pensa e progetta tenendo a mente proprio tutti; 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. 

“Inclusione” è la garanzia applicata a tutti gli studenti di poter partecipare alla vita scolastica e di 

raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimento e di partecipazione. 

Riguardo a questa area, si confermano il rispetto delle normative e le buone prassi in atto nel nostro 

istituto:  

1. Accoglienza e supporto ai docenti in ingresso, in particolare quelli di sostegno privi di titoli di 

specializzazione perché venga qualificata la loro azione nelle classi e con gli alunni; 

2. Predisposizione di Piani Educativi Didattici Personalizzati, secondo modelli predisposti:  

 per alunni con disabilità; 

 per alunni con disturbi evolutivi specifici; 

 per alunni con gravi e persistenti svantaggi socio-economici, linguistici, culturali (B.E.S.); 

3. Effettuazione di screening nelle classi inziali di scuola primaria per rilevazione delle prestazioni 

atipiche negli apprendimenti strumentali e realizzazione di interventi di potenziamento; 

4. Predisposizione di progetti specifici per gruppi ristretti di alunni di scuola secondaria forte rischio di 

dispersione ed emarginazione scolastica. 

I docenti sono chiamati a: 

 Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con BES, anche attraverso la 

predisposizione e la somministrazione di materiale specifico. 

 Individuare strategie educativo-didattiche diversificate e mirate. 

 Favorire il recupero delle abilità di base nella letto-scrittura. 

 Potenziare le competenze conoscitive, operative e linguistico-comunicative, nel rispetto 

delle caratteristiche di ogni alunno. 

Le finalità che si intendono perseguire riguardano la promozione del riconoscimento della diversità come 

ricchezza da accogliere e valorizzare, ed il favorire una maggior sensibilità verso il prossimo e le sue 

esigenze, imparando una modalità di relazione con gli altri che faciliti il clima positivo nel gruppo. 

Altresì importante è lo sviluppo di empatia verso l'altro, favorendo la conoscenza reciproca. 

Grazie ad una mentalità inclusiva, i ragazzi crescono sapendo ascoltare se stessi e gli altri, sostenendo la 

propria autostima e quella altrui, riconoscendo che ciascuno di noi è unico. 
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Intercultura 

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 l’educazione interculturale e con gli 

obiettivi di Cittadinanza e Costituzione per la creazione di un senso comunitario nel gruppo, basato 

sull'accettazione di ognuno, sulla cooperazione e non sulla competitività, nel quale ognuno sia una risorsa 

preziosa e per lo sviluppo del senso civico che porta l’individuo a divenire adulto consapevole e 

responsabile. 

Le finalità principali sono, dunque, quelle 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. 

 

Lettura 

Tramite questi progetti si intende 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, incoraggiando un rapporto armonico con i libri e la parola scritta. 

Grazie alla condivisione con i compagni, della stessa o di altre classi, della lettura di un libro di narrativa, 

si cerca di promuovere ed incentivare la passione per la lettura, ed offrendo agli alunni l’opportunità di 

riflettere su argomenti storici o di attualità anche tramite l’incontro con uno scrittore o una scrittrice 

disponibile a rispondere a domande o curiosità derivanti dagli stessi discenti, per favorire attività di 

interscambio di opinioni, nonché approfondimenti, su quanto letto. 

La lettura di diversi testi, che può avvenire a vari livelli, offre la possibilità di avvicinare gli alunni ai libri in 

ogni età, per avvicinarli al piacere della scoperta e motivarli ad un approccio significativo con i libri. 

In alcuni Comuni (come ad esempio a Salizzole) sarà possibile attuare percorsi di collaborazione con la 

biblioteca comunale e collaborare con volontari lettori del luogo. 
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Lingua inglese 

L’insegnamento della lingua straniera mira al raggiungimento di obiettivi di tipo formativo diversificato in 

relazione all’età e alle capacità degli alunni, per 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 della Lingua Inglese dalla 

Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I grado”. 

Per tali motivi, tale insegnamento è avviato già 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 

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 1° grado con i seguenti elementi 

caratterizzanti:  

a) Introduzione progressiva dell’inglese potenziato (5 ore settimanali) nel corso D della scuola 

secondaria di Isola della Scala. 

b) Attività pomeridiana per la certificazione della lingua inglese in collaborazione con la Cambridge 

School di Verona. 

I corsi, attivati sia per il plesso di Isola della Scala, che per il plesso di Salizzole si svolgeranno 

indicativamente nel periodo novembre-maggio per un’ora settimanale e sono rivolti a quegli alunni 

che intendono perfezionare o arricchire le proprie competenze linguistiche partendo già da un livello 

buono. La certificazione della conoscenza di una lingua, molto importante a livello lavorativo anche 

in un contesto europeo, può costituire a livello scolastico un riconoscimento sotto forma di crediti ( 

esame di maturità, esonero esami universitari…). 

Il percorso si concluderà con un esame presso la sede della Cambridge School di Verona. 
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Musica 
 

I progetti hanno una duplice motivazione: la consapevolezza del ruolo formativo della musica sui vari 

piani della personalità (cognitivo, motorio, estetico, sociale, morale) e la presenza, nell’Istituto, 

dell’Indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria di Isola della Scala a cui collegare – nelle scolarità primarie 

e dell’infanzia – esperienze musicali significative e di qualità. 

Tali elementi comportano: 

 L’attuazione di un corso di propedeutica musicale per gli alunni di scuola dell’infanzia con la presenza 

di un’insegnante esterna che effettua i suoi interventi per gruppi di alunni di età (3,4,5 anni);  

 L’attivazione di percorsi di approccio al linguaggio musicale tendenti a coprire la generalità delle 

classi con l’apporto di personale interno e/o esterno competente valorizzando le varie dimensioni 

(cognitiva, attiva sociale, emotiva…) del fare musica a scuola; 

 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 nella secondaria di Isola della 

Scala – l’insegnamento/apprendimento di uno strumento (violino, pianoforte, chitarra, flauto 

traverso) in forma individuale e di gruppo in orario pomeridiano per l’intero triennio. 

 Un intervento, per le classi terminali di scuola primaria nei mesi di novembre e dicembre, da parte 

dei docenti dell’indirizzo musicale orientati su giochi ritmici, giochi e attività con il suono e le 

melodie.  

I progetti si concluderanno con la preparazione degli spettacoli natalizi e la partecipazione al concerto 

di Natale insieme all’orchestra dell’indirizzo musicale.  

 

Sport a scuola 

Per promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva fin dall’infanzia, il nostro Istituto ha concretizzato un 

progetto in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, con la finalità di valorizzare lo sport grazie 

alle sue valenze trasversali, per la promozione di stili di vita corretti e salutari. 

Tramite la buona pratica sportiva e le varie attività legate al progetto, gli alunni possono sperimentare il 

benessere fisico ed emotivo attraverso la presa di coscienza del proprio corpo e dei principali movimenti 

legati ad esso, utilizzando anche la musica come stimolo positivo (ad esempio controllando il corpo in un 

contesto di accompagnamento musicale).  

Grazie ad una maggior importanza data all’educazione fisica, si potranno consolidare gli schemi motori e 

posturali ed organizzare e sviluppare capacità percettive e di orientamento relative allo spazio e al tempo, 

nonché controllare l’equilibrio del corpo a livello statico ed in movimento, attivare la muscolatura 



 

I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.T.O.F. 2019/2022 pag. 21 

profonda necessaria al mantenimento di una buona postura e favorire una respirazione diaframmatica 

corretta.  

Verrà rafforzata anche la lateralità, la coordinazione oculo-manuale e quella dinamica generale e si 

svilupperanno forza, rapidità e resistenza. 

Gli alunni potranno sperimentare nuovi modi di muoversi e sviluppare interazione e cooperazione in un 

clima inclusivo, apprendendo, divertendosi, nuovi schemi motori finalizzati alla promozione dei valori 

educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva per favorire 

l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima e della capacità di collaborazione. 

Grazie al fair play (ovvero la lealtà e lo spirito sportivo che si concretizza nel rispetto delle regole e degli 

avversari), gli scolari potranno essere educati al rispetto delle regole comportamentali in ambienti diversi 

dall’ambito scolastico, favorendo un positivo rapporto con l’ambiente e il territorio in cui viviamo e 

potranno vivere esperienze socializzanti e di confronto anche con ragazzi appartenenti alle realtà vicine,  

soddisfacendo le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo determinando 

un corretto approccio alla competizione.  

 

PON - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

    L’istituto ha partecipato ai bandi per l’assegnazione di fondi europei e MIUR per:  

1. La costruzione di reti Lan/Wlan, nelle scuole di Isola della Scala e Salizzole. 

La completa copertura Wifi della parte didattica delle due scuole ha agevolato ed ha innovato in diversi 

modi le varie metodologie didattiche legate all'utilizzo delle TIC favorendo e consentendo: 

 L’utilizzo di dispositivi portatili (tablet e notebook, ecc.) ed interattivi (proiettori, LIM, ecc.) nelle 

singole aule per offrire nuove opportunità di apprendimento; 

 L’illimitato 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 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. 
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2. Costituzione di Atelier Creativi ad alta flessibilità di tipo linguistico-musicale (scuola secondaria di 

Salizzole) e cinematografico (scuola secondaria di Isola della Scala) per favorire: 

 La costruzione della conoscenza in azione legata alla manualità in cui si attiverà un processo 

dinamico di uso delle risorse di apprendimento in contesti nuovi; 

 L’acquisizione da parte degli alunni di maggiore consapevolezza nella comunicazione in lingua 

straniera e nell’uso del digitale; 

 Lo sviluppo e l’ampliamento delle competenze espressive e linguistiche; 

 L’accrescimento della consapevolezza e dell’espressione culturale tramite la fruizione di testi 

audiovisivi;  

 L’utilizzo degli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per comprendere e 

gestire l'interazione comunicativa in vari contesti. 

3. SmartClass per realizzare, nel perdurare della situazione di emergenza dovuta al diffondersi 

dell’epidemia da Covid-19 e alla necessità di adottare misure di contenimento del rischio di contagio, 

l’obiettivo di consentire alle istituzioni scolastiche di supportare l’accrescimento delle competenze 

degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento. A tal fine è stato possibile acquisire 

le attrezzature utili e funzionali a garantire forme di didattica digitale integrata, assegnando, laddove 

necessario, dispositivi in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne sono 

sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio. Il progetto ha, pertanto, favorito: 

 L’utilizzo di dispositivi portatili (tablet e notebook, ecc.) ed interattivi (proiettori, LIM, ecc.) per 

la Didattica Digitale Integrata; 

 Il sostegno all’accesso da parte di studenti e docenti ai contenuti digitali condivisi in rete locale 

e su internet; 

 L’accesso ai nuovi servizi della rete e alle nuove modalità di apprendimento tramite la didattica 

digitale. 

 

Insegnamento dell’Educazione civica 

Dando attuazione alla Legge n. 92/2019, nel corso dell’A.S. 2020_2021 la nostra istituzione scolastica 

ha ricalibrato il proprio curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento 

le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione:   

 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale.   

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015.  
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3. Educazione alla cittadinanza digitale.   

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro.   

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari.   

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.   

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni.   

8. Formazione di base in materia di protezione civile.  

 

Questi nuclei tematici si possono raggruppare in tre macrotematiche:  

 

- Costituzione,  diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

- Cittadinanza digitale (utilizzo corretto e sicuro della tecnologia e prevenzione dei rischi 

connessi).  

 

E’ stato sviluppato un curricolo verticale che coinvolge tutti gli alunni dei tre ordini, a partire dall’infanzia, 

per terminare con la secondaria di primo grado, nell’insegnamento dell’ed. civica. 

 

Dagli articoli 1,2,3,4,5 della legge n. 92/2019 si possono individuare le seguenti finalità: 

 

▪ Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società. 

▪ Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. 

▪ Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

▪ Sviluppare la conoscenza della Costituzione Italiana. 

▪ Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione Europea. 

▪ Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute, e al benessere della persona. 

▪ Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della 

natura.  
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Il monte ore annuale, minimo previsto dalla normativa, del corso di Educazione civica è di 33 ore annue. 

Tali ore potranno essere aumentate in base alle esigenze/scelte del docente, team e consiglio di classe. Le 

ore sono da suddividere, a scelta del singolo docente e del consiglio di classe, tra il 1° e il 2° quadrimestre. 

Elemento importante è la trasversalità tra le discipline e loro interconnessione. 

 

 

- Sulla base di quanto indicato dalle linee guida del Ministero, ogni team e consiglio di classe 

nominerà un docente referente: 

a) per la scuola primaria, potrà essere l’insegnante responsabile dell’area 

linguistica o l’insegnante coordinatore di classe; 

b) per la scuola secondaria, ogni docente del consiglio di classe potrà ricoprire tale 

ruolo. 

 

Il referente avrà  il compito di acquisire dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi 

conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle 

attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  Il voto sarà in decimi, per gli alunni 

della scuola secondaria, un giudizio descrittivo, per gli alunni della scuola primaria. 

In allegato, nella sezione in fondo, viene inserito il curricolo verticale.  
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FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Sviluppo dell’identità 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 

rassicurati nel proprio fare e sentire, sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente 

sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e 

irripetibile, sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o 

femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità caratterizzata da valori comuni, 

abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

 

Sviluppo dell’autonomia  

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da 

sé e saper chiedere aiuto; partecipare alle attività nei diversi contesti; esprimere sentimenti ed 

emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte ed assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più responsabili. 

 

Sviluppo della competenza  

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; significa 

ascoltare e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in 

tracce personali e condivise; significa descrivere, rappresentare e immaginare attraverso giochi di 

simulazione e di ruolo situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

 

Avvio alla cittadinanza 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé attribuendo importanza agli altri 

e ai loro bisogni; rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise, che si definiscono attraverso 

il dialogo che si fonda  sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità 

di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

(da “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia”)  
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 

     L’edificio 

La Scuola dell’Infanzia Statale "A. Pezzo" è ubicata nel centro del paese di Isola della Scala in via Marconi 

n° 15. L'edificio è disposto su due piani: al piano terreno si trovano 5 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. 

 

    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 11,30 alle 12,00   prima uscita, (prima del pranzo) 

 dalle ore 13,00  alle ore 13,30  seconda uscita 

 dalle ore 15,15  alle ore 16,00  uscita 

 

 

 

 
 
 
Indirizzo 

 

 

Via Marconi, 15 - Isola della Scala (VR) 

Telefono 045 7300251 

e-mail pezzo@istitutocomprensivoisola.gov.it 

mailto:pezzo@istitutocomprensivoisola.gov.it
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     Il personale docente e non docente 

L'organico della scuola è costituito da due insegnanti per sezione, di cui due part time e 1 docente che 

funge da completamento orario, tre insegnanti di sostegno 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, 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 dei bambini nelle sezioni e alla distribuzione dei pasti.  

 

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 / 12,30  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. 

 

 

    ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 

Le sezioni 

Le 5 sezioni eterogenee sono costituite: 

 sezione gialla: bambini anticipatari, piccoli , medi, grandi; 

 sezione arancione: bambini anticipatari, piccoli, medi e grandi; 

 sezione verde: bambini anticipatari, piccoli e medi; 

 sezione viola: bambini anticipatari, piccoli, medi e grandi; 

 sezione azzurra: bambini piccoli, medi e grandi; 

 

    Strutturazione degli spazi 
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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 alla fasce di età dei bambini frequentanti.  

Le modalità di accesso agli angoli, solitamente libere, possono essere definite, dove si renda necessario 

(onde evitare, per esempio, un numero eccessivo di bambini nello stesso luogo) attraverso l’utilizzo di 

simboli, medaglie… 

 

     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.  

 

 

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); 
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 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). 

 

 
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, di Fine anno e della consegna dei 

Diplomi per i bambini grandi e altre occasioni particolari in salone. 

Da gennaio sarà previsto un momento d’intersezione al mattino per tutti i bambini piccoli, medi e grandi. 

Inoltre l’intersezione è prevista per il gruppo dei grandi durante le attività pomeridiane.  

 
 

PROGETTI  

Le attività ordinarie e quotidiane sono arricchite ed integrate da alcune iniziative che servono a favorire 

il senso di appartenenza, l’ampliamento degli orizzonti culturali e fornisce le forme di interazione tra 

alunno ed insegnanti. Tali iniziative, accuratamente preparate ed organizzate, danno luogo ai progetti, 

tra i quali alcuni hanno ormai un posto consolidato nella vita e nell’esperienza formativa della scuola. 
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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. 

 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 
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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. 

Alcuni plessi di scuola primaria dell’IC si avvalgono ampliano l’orario obbligatorio con attività pomeridiane 

diversificate in base alle esigenze del territorio e dell’utenza.  

 

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 e 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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I progetti di arricchimento dell’offerta formativa  

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 

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, nella introduzione di nuove discipline, in iniziative, di diversificazione 

didattica e curricolare per alunni con particolari e complessi bisogni formativi. Hanno durata variabile ed 

in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di classi diverse.  

In linea generale i progetti proposti nelle Scuole Primarie dell’Istituto si riferiscono alle seguenti aree: 
 

 Accoglienza e continuità  

 Inclusione (alunni con disabilità, alunni con DSA/BES, alfabetizzazione di alunni stranieri, ...) 

 Attività musicali e teatrali 

 Laboratori e attività legati alle tecnologie 

 Attività legate alla promozione del benessere e dello sport 

 Attività per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva  

 Attività legate alla lingua straniera Inglese 

 Percorsi di lettura 

 Attività e laboratori riferiti all’ambito scientifico  

 Attività di ambito motorio e sportivo 

 Attività laboratoriali e manuali 

 

 

La valutazione dell’apprendimento 

 

 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti  delle alunne  e degli alunni della scuola primaria ,  a 

decorrere dall’anno scolastico 2020 – 2021, viene espressa , per ciascuna delle discipline  di studio  previste 

dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica , attraverso quattro 
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livelli di apprendimento ( avanzato, intermedio,  base , in via  di acquisizione) descritti nella seguente tabella 

, presente  a scopo esemplificativo nelle Linee guida allegate all’Ordinanza ministeriale. 

 

 

 

 

AVANZATO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 
 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo autonomo ma con 
continuità.  

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

   L’alunno porta a termine i compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

Si ritiene utile sottolineare che i livelli sopra  indicati si riferiscono agli obiettivi previsti per ciascuna 

disciplina, nel rispetto del percorso di ogni alunno e in un’ottica di valorizzazione del processo  di 

apprendimento.  

Dopo questa prima fase di applicazione della normativa, negli  anni scolastici  successivi  tali livelli saranno 

progressivamente correlati agli obiettivi essenziali oggetto di valutazione in ogni disciplina, secondo 

modalità studiate  e progettate dall’Istituto e  successivamente esplicitate ed  integrate nel Documento di 

valutazione.  

 

In sede di scrutinio i giudizi proposti dai docenti tengono conto: 

 del profitto, desumibile dagli esiti di verifiche, interrogazioni esercizi orali e scritti, osservazioni 

sistematiche…; 

 dall’andamento dei voti nel corso del quadrimestre / anno scolastico; 

 dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche; 

 dell’impegno nello studio; 
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 del progresso individuale. 

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

svantaggio socio-culturale, di recente immigrazione.. 

 



 

I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.T.O.F. 2019/2022 pag. 35 

La valutazione del comportamento 

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

 partecipazione alle attività rispetto verso l’identità altrui, spirito di solidarietà e collaborazione; 

 rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico; 

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

 uso di linguaggio decoroso e rispettoso. 

La valutazione del comportamento ha luogo in relazione alla frequenza ed intensità con cui l’alunno 

rispetta  le  regole  ed  i  valori  scolastici. 

 Viene  espressa  con  giudizi secondo  la  seguente scala: 

 

Giudizio I comportamenti corretti, messi in atto dall’alunno, hanno luogo 

Corretto Sempre 

Abbastanza corretto Quasi sempre 

Non sempre corretto Opportunamente guidato 

Poco corretto Raramente 

Non corretto Quasi mai 

 

 
 
Strumenti della valutazione 

Gli alunni – per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento - in occasione 

di prove e di verifiche che richiedono un particolare impegno di studio saranno di norma preventivamente 

informati sugli argomenti, (tipologia e obiettivi) della prova. 

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

 sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere; 

 delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.  

Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 

 l’attinenza con le attività svolte; 

 le reali possibilità dei singoli e della classe; 

 il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessiva. 
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In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante procede ad un adeguamento 

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

prova. 

 

Valutazione dell’I.R.C. e delle attività alternative 

Per tali discipline/attività continueranno ad essere utilizzati giudizi secondo la tradizionale scala: 

insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo. 

 
 

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

 
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. 

 
 

Non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 
 

La non ammissione alla classe successiva può avvenire soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione con decisione assunta all’unanimità in sede di scrutinio finale. 

Data la natura residuale ed eccezionale della non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, il 

collegio dei docenti delega il team docente a valutare sulla base delle specifiche circostanze dell’alunno in 

sede di scrutinio finale.  

La non ammissione alla classe successiva è comunque da intendersi di natura straordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.T.O.F. 2019/2022 pag. 37 

 
                                         

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                              

 
 
 
Orari di funzionamento 

 Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30 

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. 

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. 

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. 

E’ presente anche un videoproiettore e una stampante.   

 

 

 

 

Indirizzo Via Capitello 

Telefono 045 7120097 

e-mail eleconcamarise@libero.it 
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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 12:30 

 Classi a Tempo pieno:  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:05 alle ore 15:50 

  

Edificio 

L’edificio, costruito nel 1981, è dislocato su due piani e presenta le seguenti caratteristiche: buona 

luminosità, 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, scale esterne per emergenze. 

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. 

Vicino alla sala mensa ci sono:  

 uno spazio attrezzato per attività di psicomotricità;  

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo Via Rimembranza, 36 - Isola della 
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 una piccola aula. 

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

 1 spazio attrezzato come laboratorio di scienze;  

 1 laboratorio di informatica; 

 1 laboratorio di lettura. 

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. 

 

 

     Dotazioni tecnologiche 

Nel plesso della Scuola Primaria “Collodi” sono presenti, a supporto delle attività didattiche, un 

laboratorio di informatica con 12 postazioni attive e 21 Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.) di cui 20 

in rispettive aule e 1 nel laboratorio di scienze.  

 

 

     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). 
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Orari di funzionamento 

La scuola di Pellegrina funziona a Tempo Integrato dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.45 con possibilità 

di servizio mensa dalle 12.30 alle 14.00. 

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, venerdì dalle 14:00 alle 15:45 

 Rientri per attività  integrate  lunedì, giovedì dalle ore 13:45 alle ore 15:45 

 

 

 

 

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

 

Dotazioni tecnologiche 

Nel plesso della Scuola Primaria di Pellegrina sono presenti, a supporto delle attività didattiche, un 

laboratorio di informatica e 2 Lavagne Interattiva Multimediali (L.I.M.).  
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Orari di funzionamento: 

 Orario tempo normale:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, con un rientro 

pomeridiano dalle ore 14:00 alle 16:00. 

 Orario tempo pieno:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00, con servizio 

mensa. 

 

 

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 un laboratorio polifunzionale e alcune aule dedicate alle attività di studio in piccoli 

gruppi. Ogni classe ha a disposizione una serie di testi di narrativa utilizzabili per attività di animazione alla 

lettura. 

Nel plesso della scuola secondaria c’è la sala mensa luminosa e spaziosa per gli alunni che frequentano il 

tempo pieno. 

Indirizzo Piazza Castello, 5 

Telefono 045 7101403 

e-mail vric86200p@istruzione.it 

malto:vric86200p@istruzione.it
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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 e con i fondi MIUR si è provveduto all’acquisto di un laboratorio mobile dotato di 

20 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 ad alta 

flessibilità. 
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Organizzazione educativa e didattica 

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

Pieno, che prevede un'articolazione dell’orario in 5 giorni 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. 

 

      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 parzialmente attrezzata come laboratorio 

di informatica. 

Nel seminterrato è presente la mensa e i servizi ad essa connessi. 

 

Dotazioni Tecnologiche 

Nel plesso della Scuola Primaria di Tarmassia sono presenti, a supporto delle attività didattiche, alcuni 

computer e 5 Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.). 

 

   

Indirizzo Via Andreoli - Isola della Scala (VR) 
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CURRICOLO OBBLIGATORIO E COMUNE 

 

 

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. 

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. 

 

 

 

7 
 

L’offerta formativa della Scuola Secondaria di I grado 
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 Il curricolo delle classi a tempo prolungato 

Nella scuola secondaria del plesso di Isola della Scala alcune classi sono a  tempo prolungato. Questo si svolge 

in due pomeriggi la settimana (lunedì e mercoledì) dalle ore 14.00 alle 16.00 con gli insegnanti di lettere e di 

matematica. In queste classi nel pomeriggio si svolgono attività di apprendimento e di consolidamento del 

metodo di studio, attività legate allo sviluppo delle competenze lessicali in lingua italiana, attività di 

potenziamento in matematica/scienze e lettere e consolidamento delle abilità sociali e civiche. Dalle ore 

14.00 alle 15.00 gli alunni si dedicano allo svolgimento dei compiti per casa con l’aiuto dei docenti presenti. 

 

  

 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 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 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.  

In linea generale i progetti proposti nelle Scuole Secondarie dell’Istituto si riferiscono alle seguenti aree: 

 Accoglienza e continuità  

 Inclusione (alunni con disabilità, alunni con DSA/BES, alunni in situazione di disagio, alfabetizzazione 

di alunni stranieri, contrasto alla dispersione scolastica) 

 Orientamento 

 Potenziamento e recupero disciplinari  

 Attività per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva  

 Attività legate all’utilizzo delle tecnologie  

 Percorsi di lettura  

 Educazione all’affettività 

 Educazione motoria e sportiva 
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La valutazione   dell’apprendimento 

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

l’impegno. 

il profitto comprende l’ acquisizione, la riorganizzazione e l’utilizzo efficaci di conoscenze e abilità in 

situazioni e/o problemi significativi. Esso tiene conto dei punti di partenza degli alunni, degli stili di apprendimento 

e dei progressi compiuti. 

L’impegno è inteso come: attenzione, cura e consuetudine nello studio, nello svolgimento dei compiti e 

nell’utilizzo appropriato del materiale scolastico. 

Per la valutazione dell’apprendimento si adotta - in sede di valutazione periodica e finale - una scala dal 4 al 10, 

facendo riferimento alla tabella qui riportata: 

 

 

VOTO 

 

 

DESCRITTORE 

 

Non 

Valutato 

  Quando non vi sono elementi significativi per poter formulare un giudizio. 

  (Per alunni impegnati in attività di alfabetizzazione, assenti per prolungati periodi, iscritti di 

recente) 

 

4 

   Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. 

Assenza di comprensione o incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. 

Gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale. 

Disimpegno grave e protratto. 

 

5 

Conoscenza carente o frammentaria o superficiale degli argomenti significativi; difficoltà 

di esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli 

argomenti fondamentali. Errori nella comunicazione scritta e orale. 

Impegno carente o incostante. 

 

6 

Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche 

inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti minimi i degli argomenti trattati. Comprensione 

o applicazione corretta dei contenuti di base. 

Impegno accettabile. 

 

7 

 Conoscenza discreta degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. Discreta capacità di 

cogliere le relazioni tra i contenuti trattati.  

Comprensione ed applicazione corretta degli argomenti richiesti. 

Impegno costante. 
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8 

Buona conoscenza degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata. Capacità 

di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione e 

applicazione corretta degli argomenti richiesti. 

   Impegno costante ed efficace 

 

9 

Conoscenza abbastanza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, 

appropriata. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche e di organizzare le 

conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 

  Impegno ed intraprendenza efficaci 

 

10 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e 

personale.    

Capacità       di       padroneggiare  argomenti  e  problematiche  complesse  e  di organizzare le 

conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 

Impegno ed intraprendenza efficaci. 

 

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

svantaggio socio-culturale, di recente immigrazione…). Le valutazioni in tal caso possono essere 

accompagnate dal riferimento a obiettivi personalizzati o obiettivi minimi. 

 

La valutazione del comportamento 

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

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

 contributo al clima di lavoro positivo/produttivo in classe; 

 rispetto degli altri: (alunni e personale della scuola) assunzione di comportamenti rispettosi e 

sviluppo di rapporti collaborativi, di rispetto e accettazione degli altri e delle loro idee;  

 rispetto dell’ambiente scolastico: cura dei materiali e delle strutture della scuola; 

 cura della propria persona: nel linguaggio e nell’abbigliamento e cura dei propri materiali; 

L’attribuzione del voto ha luogo in relazione alla frequenza e intensità con cui si manifestano gli aspetti 

sopraindicati ed è espressa mediante l’utilizzo di una scala. 
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VOTO DESCRITTORI DI COMPORTAMENTO 

 

 

COMPORTAMENTO 

SCORRETTO 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento anche se sollecitato e 

richiamato.  È  recidivo  nel  mettere  in  pericolo  sé  stesso,  i  compagni  e  il 

personale scolastico / nel danneggiare le strutture / nella mancanza di 

rispetto verso  gli  altri.  Trascina  altri  verso  il  comportamento  scorretto / 

produce volontariamente disturbo alle attività e/o danni. All’alunno sono 

state  irrogate  sanzioni  disciplinari  di  sospensione dalle lezioni. 

 

COMPORTAMENTO 

SUFFICIENTEMENTE 

CORRETTO 

 

L’alunno  rispetta  le  regole,  ma  solo  se  continuamente  sollecitato /mostra 

la buona volontà di riparare successivamente a episodi negativi. 

 

COMPORTAMENTO 

ABBASTANZA CORRETTO. 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole; se sollecitato controlla il 

proprio comportamento / tenta di auto correggersi.  Pur infrangendo in 

alcune occasioni le regole scolastiche, migliora poi il comportamento. 

 

COMPORTAMENTO 

CORRETTO 

L’alunno rispetta le regole; è in genere collaborativo nei confronti dei 

compagni e dell’insegnante / rispetta le cose comuni / è responsabile / 

partecipa positivamente alla vita di classe. 

COMPORTAMENTO 

CORRETTO E 

RESPONSABILE 

L’alunno rispetta le regole; è collaborativo nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante. Si pone come elemento positivo all’interno della classe / 

partecipa attivamente con contributi personali. 

 

COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE E 

PROPOSITIVO. 

L’alunno rispetta le regole; ha un atteggiamento responsabile in ogni 

situazione / è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante 

/ si pone come elemento trainante e positivo all’interno della classe 

durante tutto il periodo scolastico. 
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Strumenti della valutazione 

Gli alunni – per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento - in occasione 

di prove e di verifiche sono preventivamente informati su argomenti, tipologia e obiettivi della prova. 

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

- sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere; 

- delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 

Alla famiglia verranno comunicati gli esiti di verifiche ed interrogazioni tramite il libretto personale e Registro 

Elettronico. La consegna delle verifiche scritte a casa avverrà solo su richiesta della famiglia stessa, la quale si 

assume la responsabilità di conservarla con cura e di restituirla nei tempi indicati dall’insegnante. In caso di 

smarrimento o di mancato rispetto dei tempi, la consegna delle verifiche a casa sarà interrotta. 

Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 

- l’attinenza con le attività svolte 

- le reali possibilità dei singoli e della classe 

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

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

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

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

 degli esiti di verifiche, interrogazioni esercizi orali e scritti, osservazioni sistematiche…; 

 dell’andamento dei voti nel corso del quadrimestre / anno scolastico; 

 dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche; 

 dell’impegno nello studio; 

 del progresso individuale. 

 

Valutazione dell’I.R.C. e delle attività alternative 

Per tali discipline/attività continueranno ad essere utilizzati giudizi secondo la tradizionale scala: 

insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo. 
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Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del 

primo ciclo 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Pertanto, prima 

di procedere alle operazioni di scrutinio il Consiglio di classe accerterà che l’alunno abbia frequentato almeno 

i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e all’Esame finale del primo ciclo 

è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline. 

 

Criteri di valutazione per lo scrutinio finale 

Una volta accertato il possesso del requisito minimo di frequenza del 75% del monte ore annuale 

personalizzato, il Consiglio di classe valuterà l’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di stato in base 

ai seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti: 

 conseguimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti dai docenti delle singole discipline e dal 

Consiglio di classe; 

 Valutazione del processo di apprendimento: livello di partenza, impegno, partecipazione, progressi 

compiuti, puntualità nelle consegne; 

 Specifiche difficoltà di apprendimento adeguatamente certificate; 

 Partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari. 

In presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, si terrà 

conto, in particolare, del desiderio/impegno di/per colmare le lacune, della partecipazione responsabile agli 

interventi di recupero promossi dalla scuola, dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

Non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di stato 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

conclusivo del primo ciclo. 
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La non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato potrà essere deliberata dal Consiglio di 

Classe nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline 

tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri: 

 assenza di progressi rispetto alla situazione iniziale in più discipline; 

 Gravi carenze nella maggior parte delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali; 

 Gravi carenze nell’acquisizione di tutte le seguenti competenze chiave: Comunicazione nella lingua 

d'istruzione, Comunicazione nelle Lingue straniere presenti nel curricolo di Istituto, competenza 

matematica e competenze di base in scienze e tecnologia. 

 

Non è ammesso alla classe successiva e/o all’esame di stato l’alunno/a: 

 Che abbia maturato un numero di assenze superiore al 25% dell’orario annuale personalizzato, 

fatte salve eventuali deroghe secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti; 

 Per il quale manchino completamente elementi di misurazione e valutazione; 

 Per il quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 

 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998); 

 Deroghe al limite minimo di ore di presenza deliberate dal Collegio dei docenti. 

 

Saranno ammessi allo scrutinio finale gli alunni che, pur in difetto della frequenza minima, si trovino nelle 

seguenti condizioni: 

 Documentate patologie; 

 Alunni stranieri inseriti in corso d’anno; 

 Alunni che vivono in particolari condizioni di disagio familiare e sociale; 

 Tempo scuola rimodulato in riferimento al PEI. 

 Le assenze complessive non dovranno comunque pregiudicare la possibilità di procedere alla 

valutazione. 
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Orario di funzionamento 

 

 Orario antimeridiano: 

 Dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00   (classi a Tempo normale) 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00  (classi con orario settimanale su 

        5 giorni) 

 

 Orario pomeridiano: 

 Il lunedì e il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (classi a Tempo prolungato e/o  

                                                                                                                                       potenziato)  

 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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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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. Le classi ordinariamente sono suddivise in modo sostanzialmente equo tra i due edifici. 

 

Dotazioni tecnologiche 

Nella Scuola Secondaria di I grado “F.lli Corrà” sono presenti, a supporto delle attività didattiche, un 

laboratorio di informatica con molte postazioni attive (con S.O. open source Linux) e 15 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. 

 

 

 COMPOSIZIONE DELLE CLASSI  
 
 

Le classi  

Le classi sono tutte costituite secondo il criterio di eterogeneità di livello.  

Gli alunni ammessi all’insegnamento di Strumento Musicale sono suddivisi nelle varie classi. 
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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.  

 

 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. 
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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. 

 

 Progetti. 

 Verso l’indirizzo musicale: per le classi V (scuola primaria) 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; 

 Lezioni concerto: incontri dei docenti con tutte le classi quinte delle scuole Primarie dell’istituto 

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; 

 Guida all’ascolto: breve percorso di conoscenza e ascolto di composizioni classiche animato 

dalla partecipazione degli allievi dell’indirizzo musicale. 
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Orario di funzionamento 

 

 Orario antimeridiano: 

 Dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00   (classi a Tempo normale) 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00  (orario settimanale su 5 giorni) 

  

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.  

 

 

 

 

Indirizzo Piazza Castello, 5 - Salizzole (VR) 

Telefono 045 6902069 
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 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 dotata di videoproiettore e computer, è quindi diventata un’aula 

multimediale.  

Nella scuola è presente un laboratorio di informatica con diverse 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, alcune 

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 delle postazioni attive, dove gli insegnanti 

svolgono attività per favorire l’approccio consapevole degli studenti alle nuove tecnologie. 

 

COMPOSIZIONE DELLE CLASSI  
 

   

Le classi sono tutte costituite secondo il criterio di eterogeneità di livello.  
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In linea con quanto previsto dalla L. 107/15, a partire dal triennio 2016 – 2019, i singoli Istituti scolastici 

dovranno individuare il proprio organico dell'autonomia, quale strumento fondamentale per garantire 

l'attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di 

flessibilità. 

Avendo delineato con il Piano di Miglioramento le priorità di intervento e considerati i bisogni complessivi 

dei nostri alunni, dopo una approfondita riflessione, si è predisposto che i docenti dell’organico potenziato 

saranno impiegati i seguenti ambiti: 

 Corsi di recupero 

 Corsi per la valorizzazione delle eccellenze 

 Attività di approfondimento 

 Laboratori di lettura, logica, cittadinanza e Costituzione 

 Sostegno metodologico ad alunni con disabilità, BES, DSA 

 Corsi di preparazione alla certificazione linguistica 

 Sportello pomeridiano 

 Corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri 

 

 

N 
Ordine di 
priorità 

Classe concorso o 
caratteristiche 
professionali 

Ore Attività e/o Progetti 

1 PRIMARIA 
Docente Specializzata 

Lingua Inglese 
22 

 Potenziamento, recupero  

  Continuità con Scuola dell’Infanzia 

2 PRIMARIA 
Docente con 

competenze in 
Ambito artistico 

22 
 Potenziamento, recupero strumentale 

e motivazionale 

3 SECONDARIA 
A 028 

Matematica e Scienze 
18 

 Potenziamento matematico e 
scientifico, 

 laboratorio di recupero pomeridiano 

4 PRIMARIA 
Docente con 

competenze in  
Educazione Motoria 

22 
 Potenziamento, recupero strumentale  

 Attività motoria 

5 SECONDARIA 
AC25 

Lingua Inglese 
18 

 Potenziamento e recupero Lingua 
Italiana per stranieri;  

 Recupero e sviluppo Lingua Inglese 

6 PRIMARIA Posto comune 22 
 Recupero e Potenziamento abilità 

strumentali 

 

8 
 

Risorse professionali e organico potenziato  
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7 SECONDARIA Strumento percussioni 18 
 Potenziamento indirizzo  

 Animazione musicale Scuola Primaria  

8 PRIMARIA Posto comune 22 
 Recupero, potenziamento linguistico e 

matematico 

9 SECONDARIA A022 Italiano  
 Recupero, potenziamento linguistico, 

 Alfabetizzazione alunni stranieri 

10 PRIMARIA Posto comune 22 
 Recupero, potenziamento linguistico e 

matematico 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.T.O.F. 2019/2022 pag. 61 

  
 

Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO 

 

il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi hanno siglato un protocollo 

d'intesa che ha l’obiettivo della promozione del benessere psichico e relazionale degli studenti, dei genitori e del 

personale scolastico. 

Il nostro Istituto ha deciso di dare forma a questa azione avvalendosi della consulenza di una psicologa il cui apporto 

si articolerà in una serie di interventi che vanno dallo spazio d'ascolto individualizzato, o in  gruppo ad azioni più 

mirate,  già a partire da dicembre 2020. 

 

OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI: 

 fornire ascolto e supporto psicologico a studenti, famiglie e personale scolastico per rispondere a traumi e 

disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 

 fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 

 effettuare interventi mirati alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative, 

individuate dal Collegio dei Docenti e dalle sue articolazioni. 

 fornire consulenza psicologica mirata a prevenire situazioni di disagio, a promuovere il benessere dei singoli 

e dei gruppi e a sostenere la genitorialità. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE: 

Conduzione di colloqui con gli alunni, con i docenti, il personale e con i genitori che lo richiedono; 

Consulenze e supervisioni agli insegnanti sulla classe e sui singoli allievi; 

Osservazione del gruppo classe e dei singoli alunni; 

Conduzione di incontri tematici con il gruppo classe; 

Partecipazione ad incontri di équipe di classe e dell’Istituto; 

Formazione per i docenti su tematiche specifiche. 
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Sportello psicologico 
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Oggetto: Animatore digitale 

 

il Ministero dell’Istruzione ha inteso innovare le funzioni relative alla digitalizzazione delle prassi didattiche 

inserendo la figura dell’Animatore Digitale.  

 

OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI: 

 fornire supporto sul digitale a studenti, famiglie e personale scolastico per rispondere alle esigenze 

derivanti dalla crescente digitalizzazione; 

 effettuare interventi di formazione sulle prassi della didattica digitale; 

 Coinvolgere la comunità scolastica nell’adozione di soluzioni innovative; 

 Sensibilizzare il personale scolastico, gli alunni e le famiglie sull’importanza del digitale nell’apprendimento 

e nella vita quotidiana, 

 Informare la comunità scolastica sulle iniziative del PNSD. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE: 

In concreto, l’Animatore deve coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche 
previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. Si tratta, quindi, di una figura di 
sistema e non un semplice supporto tecnico. I tre punti principali del suo lavoro sono: 

1. Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 

L’animatore si trova a collaborare con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi del PNSD.  
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Animatore Digitale 
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PARTE III 
 

L’ORGANIZZAZIONE 
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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.  

 

L’organizzazione della scuola può essere espressa con il seguente Organigramma: 
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L’ORGANIZZAZIONE 
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 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. 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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INCARICHI DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE 
 
 

Incarichi di funzione strumentale 

Per alcune rilevanti e strategiche aree della nostra Offerta formativa si continuerà ad individuare docenti 

incaricati di svolgere attività di supporto e coordinamento (Funzione Strumentale) nelle seguenti aree di 

impegno:  

 Alfabetizzazione e didattica interculturale degli alunni stranieri 

 Alfabetizzazione: laboratori di apprendimento della lingua italiana per gli stranieri 

 Integrazione degli alunni con handicap 

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

 Orientamento scolastico 

 Rilevazioni INVALSI; analisi e ricadute degli esiti. 

 P.T.O.F. e P.O.F. 

 

Incarichi di collaborazione con il Dirigente Scolastico 
 

In virtù del numero delle classi e della sua dimensione, il nostro istituto potrà contare su due docenti 

collaboratori vicari con semi-esonero o esonero totale dall'insegnamento e incaricati di specifici compiti 

di natura organizzativa e gestionale per conto dell’intero Istituto. 

Per ogni scuola – inoltre - vengono individuati uno o più docenti collaboratori con il compito di curare la 

comunicazione tra la scuola e l’istituto e il coordinamento della vita e delle attività di ogni singolo plesso. 

 

 

MISURE ATTUATIVE PER LA SICUREZZA (D.Lgs 81/08) E PER LA PRIVACY (D.Lgs 196/03)  
 
L’Istituto Comprensivo dà piena attuazione - per la parte di sua competenza – alle norme relative alla 

sicurezza nel luogo di lavoro (ex D.lgs. 81/08 e successive integrazioni).  

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, cura l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, incaricando responsabile della sicurezza un docente per ogni plesso.   

Inoltre nomina 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. 
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È stato redatto per ciascun plesso un “Documento di valutazione dei rischi” che individua le misure di 

prevenzione e protezione per evitare o diminuire i rischi per la salute. 

I documenti e l’organizzazione vengono aggiornati annualmente. 

Per quanto concerne le norme di tutela dei dati personali e sensibili (Legge Privacy n. 196/03) il Dirigente 

Scolastico in qualità di titolare del trattamento ha individuato le misure di protezione, le figure di 

responsabili e di incaricati.  

 

 

RETI E CONVENZIONI 
 

L’Istituto interagisce mediante convenzioni e accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e con altri enti 

per conseguire finalità condivise. Gli accordi attualmente sottoscritti dal nostro Istituto e che hanno una 

fondata prospettiva di prosecuzione nel prossimo triennio, 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 di Educazione Permanente (C.T.P.) coordinato dalla Scuola Media “Frattini” di Legnago, 

per la realizzazione presso il nostro Istituto di un corso serale di Alfabetizzazione per adulti 

immigrati per l’intero anno scolastico; 

d) Con il C.E.S.T.I.M. (Centro studi Immigrazione di Verona) per la realizzazione in periodo scolastico 

ed extrascolastico di iniziative di doposcuola per alunni stranieri e di interventi di alfabetizzazione 

durante l’orario scolastico anche tramite l’apporto di volontari; 

e) Con il Comune di Isola della Scala e di Salizzole per lo svolgimento di servizi di somministrazione 

dei pasti alla Scuola dell’Infanzia “A. Pezzo”, alla scuola primaria di Pellegrina e di Salizzole; di 

accoglienza prima dell’inizio delle lezioni per le scuole Primarie “Collodi” di Isola della Scala, “F.lli 

Corrà” di Salizzole e “M. Pizzicaroli di Bionde) e lo svolgimento di iniziative di natura culturale ed 

educativa; 
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f) Con i Comuni di Isola – Assessorato all’Istruzione – per l’organizzazione delle attività educative 

pomeridiane nel plesso di Tarmassia (classi 4ª e 5ª) e nell’intero plesso di Pellegrina secondo il 

modello del Tempo Integrato;  

g)  Con le A.S.L. n. 21 e 22 per la fruizione di mediatori linguistici per favorire l’accoglienza di alunni 

immigrati, delle loro famiglie e la realizzazione di laboratori di contenuto interculturale; 

h) Convenzioni con l’Università di Venezia, Bolzano, Padova e Verona per l’accoglienza di tirocinanti 

(di laureandi o specializzandi) in discipline di insegnamento; 

i) 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 SMIN)”, che comprende le scuole con Indirizzo Musicale 

della provincia di Verona per favorire occasioni di scambio e confronti su orientamenti e 

formazione musicale dall’ Infanzia al Liceo Musicale, su forme di informazione e divulgazione delle 

attività, nella organizzazione di eventi con orchestra di ragazzi; 

k) Orientaverona: rete che comprende la generalità delle scuole della provincia per promuovere 

azioni di informazione, sensibilizzazione, consulenza a favore di docenti, genitori, alunni…. 

l) Rete Tutela Scuole che comprende numerosi Istituti Comprensivi della provincia di Verona e che 

ha come finalità la tutela della salute del personale scolastico e degli alunni. 
 

A tali reti si aggiungeranno accordi temporanei con altre scuole o enti per specifici e limitati progetti o 

servizi.  

 

 

 

 

 

 

 

AREA DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
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Quest’area è coordinata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Sig. Enrico Corrias. 

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 ad Internet per tutto l’ufficio 

grazie al Software Gestionale di Segreteria digitale Nuvola. 

Tale sistema causerà una progressiva dematerializzazione documentale, come previsto dalle vigenti 

normative. 

Gli uffici amministrativi svolgono i propri servizi, compresa l’apertura al pubblico, tutti i giorni feriali 

dell’anno, secondo i seguenti orari: 

Dal lunedì al venerdì dalle  11.30 alle ore 13.00 

Il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

I servizi generali sono affidati ai collaboratori scolastici e consistono in compiti di accoglienza e 

sorveglianza nei confronti degli alunni nei tempi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche e durante la ricreazione, di assistenza durante il pasto; di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici. 

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 di Isola della Scala e primaria di Pellegrina di predisposizione 

dei refettori e di scodellamento dei pasti (in convenzione con il comune) ; 
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 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. 

 

VERSO UNA SCUOLA 2.0: 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 L.I.M., l’adozione del registro elettronico, il Software Gestionale di Segreteria digitale Nuvola, la 

candidature al bando PON dei Fondi Europei (Azione 10.8.1. e Azione 10.8.1.A3). 

 

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. 

 

Lavagne interattive multimediali (LIM) 

Le LIM 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. L’Istituto 

promuove la conoscenza e l’utilizzo di software Open Source. 

 

Registro elettronico e software Nuvola 
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L’adozione del registro elettronico nelle Scuole Secondarie di I grado e l’introduzione del Software 

Gestionale di Segreteria digitale Nuvola comporteranno una progressiva dematerializzazione dei 

documenti, come previsto dalle vigenti normative. 

L’obiettivo è anche quello di rendere trasparenti e condivise le scelte e le azioni didattiche della scuola. 

 

Candidatura a PON 2014-2020; Fondi Europei per realizzare infrastrutture di reti LAN/WLAN (Azione 

10.8.1) e per realizzare “Ambienti Digitali” (Azione 10.8.1.A3).  

L’istituto ha aderito alle azioni per ottenere finanziamenti europei nell’ambito del PON 2014-2020 per la 

creazione di infrastrutture di reti nelle scuole di Isola della scala e di Salizzole, Primaria e Secondaria 

(Azione 10.8.1) e per la creazione di “Ambienti digitali” in tutti i plessi di Scuola Primaria e nella scuola 

Secondaria di I grado (Azione 10.8.1.A3).  

La completa copertura WiFi nelle scuole e l’incremento delle dotazioni tecnologiche in tutti i plessi di 

Scuola Primaria e Secondaria – attraverso la creazione di “Aule aumentate” dalla tecnologia e 

“Laboratori mobili” – agevoleranno ed innoveranno in diversi modi le varie metodologie didattiche 

legate all'utilizzo delle TIC. Tali opportunità potranno diventare elementi di facilitazione per il 

raggiungimento di obiettivi prioritari che la scuola si prefigge quali: 

 L’inclusione alunni con BES; 

 Il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica in tutte le sue manifestazioni; 

 L’innovazione dei metodi e dei processi d'insegnamento/apprendimento; 

 Il rafforzamento delle competenze disciplinari attraverso la valorizzazione di quelle digitali; 

 L’incremento della motivazione degli alunni; 

 L’aumento delle pratiche laboratoriali e di cooperative learning. 

Le tecnologie digitali potranno altresì dare un apporto rilevante per integrare gli alunni disabili 

diventando efficaci strumenti compensativi per operare, svolgere e rendere normali attività altrimenti 

precluse. 

In questo quadro – grazie alla introduzione sistematica di tecnologie, contenuti digitali e di pluralità di 

linguaggi – l’ambiente di apprendimento assume un orientamento assolutamente aperto alla 

inclusione non solo per gli alunni con disabilità, ma per l’intera comunità scolastica.    

 

 

 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE   
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La crescente importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie all’interno della didattica ha negli 

anni portato ad incrementare le dotazioni presenti nei singoli plessi dell’Istituto ed all’adeguamento delle 

infrastrutture necessarie per il loro funzionamento. In virtù anche degli investimenti effettuati dal 

Ministero dell’Istruzione, sia nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale sia grazie ai Fondi 

Strutturali Europei, la nostra scuola, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e con i traguardi 

prefigurati nel piano di miglioramento, ha individuato le necessità più urgenti e con potenziale maggiore 

impatto, e delinea i seguenti obiettivi da perseguire: 

 

 Dotare tutti i plessi dell’Istituto di una connessione internet in ingresso; 

 Completare nei plessi di Scuola Primaria e Secondaria la realizzazione della rete interna 

LAN/WLAN per la copertura di tutti gli ambienti didattici; 

 Completare nei plessi di Scuola Primaria e Secondaria la realizzazione di Aule Aumentate 

attraverso l’installazione di L.I.M. in tutte le classi; 

 Realizzazione di almeno 1 laboratorio mobile (con tablet e/o notebook) in ogni plesso di scuola 

primaria e secondaria, in modo da consentire a tutte le classi la possibilità di realizzare ambienti 

di lavoro in cui possano essere attuati una didattica e un apprendimento innovativi non solo 

basati sulla trasmissione e ricezione di saperi e contenuti, ma sulla ricerca e sulla scoperta 

aperta in tempo reale alle infinite risorse della rete; 

 Realizzazione in tutti i plessi dell’Istituto di Spazi alternativi di apprendimento ovvero ambienti 

in genere più grandi delle aule per accogliere attività diversificate, più classi, gruppi classe 

(verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc.; con arredi e tecnologie per la 

fruizione individuale e collettiva che permettono la rimodulazione continua degli spazi in 

coerenza con l'attività didattica prescelta. Tali spazi potranno anche essere finalizzati alla 

formazione docenti interna alla scuola o sul territorio. 
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PARTE IV 

 

 

VALUTAZIONE E 
RIPROGETTAZIONE 
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Ciò che non si rigenera, degenera. 
 

 (E. Morin) 
 
 

   AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Gli Istituti di Isola della Scala e Salizzole, nell’anno scolastico 2014/2015 quindi prima 

dell’accorpamento avvenuto nell’anno scolastico 2017/2018, hanno dato corso all’attività di 

autovalutazione utilizzando gli indicatori e i molti dati informativi predisposti da: MIUR, INSTAT, 

INVALSI. 

Tali operazioni – svolte da commissioni appositamente nominate – si sono concluse 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: Sviluppare negli alunni di scuola secondaria di primo grado competenze di 

cittadinanza attiva e competenze sociali e civiche.  

c) Priorità N. 3: Migliorare l'efficacia delle azioni didattiche in Lingua italiana al fine di rendere 

l'effetto scuola più significativo rispetto ai risultati nelle prove Invalsi degli studenti.  

In relazione ad esse, si sono individuati all’interno del Piano di Miglioramento, predisposto all’inizio del 

corrente anno, i seguenti obiettivi da perseguire e conseguire in questo anno scolastico. 

Per la prima priorità:  

a) Realizzare nel triennio 2019-2022 eventi che possano favorire la curiosità e l’interesse nei 

confronti della matematica (concorsi, incontri a tema); 

b) Revisionare il curricolo di matematica comprendendo in esso aspetti di problem-solving e giochi 

matematici; 

c) Organizzare un 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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Per la seconda priorità:  

a)  Scoprire figure professionali legate ai servizi alla persona. Conoscere se stessi, le proprie 

potenzialità e le potenzialità altrui nel confronto con il mondo dei “diversamente abili” e degli 

anziani. 

b) Interpretare, approfondire, rappresentare alcuni personaggi esemplari della Storia; promuovere 

la conoscenza di fatti ed eventi che si sono verificati nel nostro territorio. 

c) Presa di coscienza dell’importanza della cura dell’ambiente in cui si vive e lavora; sviluppo del 

senso civico e della responsabilità individuale. 

Per la terza priorità:  

a) Organizzare, durante il dipartimento di Lettere, regolari e frequenti occasioni di scambio di 

esperienze, di materiali e assunzioni di scelte comuni. 

b) Realizzare prove parallele durante l’anno scolastico per un confronto costruttivo tra le classi, 

individuando gli elementi da rinforzare secondo modalità possibilmente condivise. 

c) Coinvolgere anche altre discipline per un lavoro corale ed un efficace costruzione di competenza 

linguistica. 

 

 

   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 programmazione e diffondere la cultura valutativa e il suo uso 

formativo. Tale azione vedrà coinvolti: a) i docenti delle classi interessate nelle rilevazioni, b) i 

docenti referenti del nostro Istituto per i rapporti con l’INVALSI e organismi collegiali (i Consigli di 

classe e il collegio dei docenti…). 

 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: 
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 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. 

 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. 

 

 

 

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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Una delle novità più rilevanti della legge 107 riguarda la formazione dei docenti che al comma 124 

definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni in coerenza con il piano dell’offerta 

formativa”. 

In questa sede si definiscono le priorità formative del nostro Istituto 

 

A. TEMATICHE COMUNI A TUTTI 

1. Utilizzo delle tecnologie per la didattica, 

2. Relazione educativa: modalità di gestione delle relazioni educative nella classe, 

3. Il cooperative learning, 

4. Metodologie e tecniche di inclusione (alunni con H, D.S.A., …), 

5. Metodologie e tecniche di differenziazione e personalizzazione degli apprendimenti. 

6. Bullismo e Cyberbullismo 

 

B. TEMATICHE SPECIFICHE PRIORITARIE 

1. Matematica e scienze: curricoli e didattica (destinatari: docenti scuola primaria e 

scuola secondaria di I grado); 

2. Inglese (destinatari: docenti scuola primaria); 

Le iniziative saranno pianificate in tempi successivi all’approvazione del presente P.T.O.F., in relazione: 

 alle assegnazioni delle risorse finanziarie; 

Pertanto, a seguito di ciò, potranno essere definiti: 

 la misura annuale; 

 le forme di armonizzazione delle partecipazioni a iniziative proposte dalla scuola con 

quelle conseguenti a scelte individuali; 

 le forme di certificazione e documentazione delle attività; 

 l’utilizzo della carta elettronica di €. 500,00 ai fini della formazione. 
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Iniziative 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 
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PARTE V 
 

 

ALLEGATI 
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CURRICOLO VERTICALE di EDUCAZIONE CIVICA  

 
NUCLEI  

MACROTEMATICI 

TRAGUARDI  

alla fine del primo ciclo 

 

Conoscenze/Abilità 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

 

1. L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti 

del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

2. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile.  

3. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e 

le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali, e in particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e 

gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

- Conoscere la Costituzione Italiana. 

- Acquisire il concetto di Costituzione come legge 

fondamentale di uno stato democratico. 

- Evidenziare i valori fondamentali esplicitati dalla 

Costituzione italiana. 

- Conoscere i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. 

- Conoscere l’ordinamento fondamentale della 

Repubblica: i vari organi dello Stato, come vengono 

formate le leggi, il bilanciamento dei poteri, le 

autonomie locali. 

- Acquisire il senso della legalità e la consapevolezza 

dell’importanza del contrasto alle mafie. 

- Acquisire un atteggiamento di rispetto e di 

valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

- Conoscere e fare proprie le norme per comportamenti 

corretti. 

- Acquisire il senso di un’etica della responsabilità, al 

fine di promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo del proprio contesto di vita 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
considerato in modo 

integrato in base a tre 

dimensioni: economica, 

sociale e ambientale 

(ONU: agenda 2030) 

1. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  

2. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura 

e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

3. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio.  

- Conoscere l’Agenda 2030. 

- Acquisire il concetto di sostenibilità (un complesso 

di comportamenti tesi a garantire una qualità della 

vita anche per le future generazioni). 

- Individuare le problematiche da affrontare, 

individuandone i dati concreti. 

- Individuare i comportamenti quotidiani da mettere in 

atto. 
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CITTADINANZA 

DIGITALE 
1. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro.  

2. È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti.  

3. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 

applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo.  

4. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come 

valore individuale e collettivo da preservare.  

5. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione.  

6. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli. 

- Valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

- Individuare i mezzi e le forme di comunicazione 

digitali appropriati per un determinato contesto. 

- Informarsi e partecipare al dibattito pubblico 

attraverso l'utilizzo di adeguate tecnologie digitali. 

- Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali. 

- Gestire l'identità digitale, utilizzare e condividere 

informazioni personali identificabili proteggendo se 

stessi e gli altri. 

- Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza 

applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei 

dati personali. 

- Acquisire consapevolezza di come le tecnologie 

digitali possono influire sul benessere psicofisico e 

sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai 

comportamenti riconducibili al bullismo e al 

cyberbullismo. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

3 – 4 ANNI  

 
NUCLEI TEMATICI ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

Costituzione italiana, 

Istituzioni nazionali, 

dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

1. Saper riconoscere l’adulto come punto di riferimento. 

2. Rispettare le regole nell’interazione con gli adulti. 

3. Colorare la bandiera italiana. 

 Giochi di regole. 

 Le regole dei giochi. 

 La bandiera italiana. 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 
1. Conoscere la funzione del cibo e l’importanza di un utilizzo 

appropriato. 

2. Sensibilizzare i bambini al risparmio energetico e abituarli ad 

atteggiamenti corretti. 

3. Riconoscerei cibi attraverso la percezione olfattiva –gustativa. 

4. Conoscere le parti del corpo coinvolte nel processo alimentare. 

5. Conoscere gli elementi naturali, fonti di energia: sole, vento ed 

acqua. 

 I cibi attraverso la percezione olfattiva-gustativa. 

 Le parti del corpo coinvolte nel processo 

alimentare. 

 Gli elementi naturali, fonti di energia: sole, 

vento ed acqua 

Educazione alla cittadinanza 

digitale 
1. Conoscere i primi strumenti tecnologici. 

2. Giocare nel rispetto delle regole in modo costruttivo e creativo 

utilizzando mezzi tecnologici. 

3. Acquisire il funzionamento elementare degli attrezzi tecnologici, 

sotto la supervisione degli insegnanti. 

 Comunicazione non ostile. 

 Utilizzo dei mezzi tecnologici. 

 Giochi multimediali individuali e di gruppo. 

 I rischi della rete. 

 Salute e benessere digitali. 
Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riferimento al  

diritto del lavoro 

1. Sviluppare il senso dell’identità personale. 

2. Sapere di avere una storia personale e familiare. 

3. Sviluppare il senso di appartenenza4.Saper giocare in modo 

costruttivo e creativo con gli altri. 

4. Promuovere la capacità di adeguarsi al rispetto delle regole. 

5. Riconoscere e rispettare i ruoli. 

 Presentazione di sé e della propria storia 

personale e familiare. 

 Le regole di convivenza. 

 Le regole sociali e i modelli di comportamento 

presenti all’interno della comunità scolastica. 

 Il rispetto dei ruoli. 
Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

1. Conoscere e rispettare le basilari norme in ambito ambientale. 

2. Conoscere le caratteristiche e la tipologia dei diversi materiali. 

3. Scoprire le risorse agroalimentari che offre il proprio territorio. 

 Comportamenti corretti e rispettosi 

dell’ambiente. 

 Differenziazione di diversi materiali per un 

possibile riutilizzo. 
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eccellenze territoriali e 

agroalimentari 
 I processi di lavorazione di alcuni prodotti tipici 

del territorio. 
Educazione alla legalità 1. Impara a stabilire relazioni nelle prime formazioni sociali (a 

casa, a scuola, con i compagni). 

2. Rispetta le regole della vita di gruppo comprendendo i bisogni 

degli altri. 

 Alla scoperta degli altri: somiglianze e 

differenze. 

 Il rispetto delle regole. 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

1. Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa fra 

cittadini di diversi Paesi, Religioni, culture attraverso l'utilizzo 

dei beni culturali e ambientali come elemento comune di 

dialogo. 

2. Sviluppare un insieme di convinzioni e valori, volti ai principi 

del bene comune per favorire una cultura dell'incontro, 

dell'ascolto, del dialogo, della responsabilità. 

3. Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni 

culturali in quanto patrimonio comune, identificativo di una 

cultura. 

4. Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, 

così che si sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in 

cui vivono. 

5. Fare in modo che le nuove generazioni siano protagonisti attivi 

di un progetto intergenerazionale, che esca dai confini della 

scuola per collaborare con le agenzie del territorio. 

 Gli elementi del patrimonio culturale e artistico 

presenti nel proprio territorio e confrontarli con 

quelli della stessa natura presenti in altre culture.  

 I linguaggi artistici universali che sviluppano 

relazioni interculturali basate sulla 

comunicazione, la conoscenza e il confronto 

interpersonale. 

 Osservazione e descrizione di opere d’arte 

attraverso un approccio laboratoriale al fine di 

creare un’interazione positiva con il mondo 

artistico. 

 Le tipologie del patrimonio storico-artistico e 

museale del territorio ed i loro significati e 

valori estetici, storici e sociali. 

 Strategie di intervento per la tutela, la 

conservazione e la valorizzazione dei beni 

culturali presenti nel territorio in rapporto con 

altre agenzie educative. 
Formazione di base in materia 

di protezione civile 
1. Favorire l’opportuna conoscenza dell’ambiente scolastico e della 

sua rappresentazione per imparare a muoversi in sicurezza al suo 

interno. 

2. Sensibilizzare alle tematiche della prevenzione dei rischi 

all’interno della scuola. 

3. Educare alla corretta interpretazione del piano di evacuazione. 

4. Favorire lo sviluppo della capacità di controllo dello sviluppo 

emotivo. 

 L’ ambiente scolastico. 

 Le situazioni di rischio all’interno dell’edificio 

scolastico. 

 Corretta esecuzione delle prove di evacuazione. 

 Controllo delle proprie emozioni in situazioni di 

pericolo. 

  



 

I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.T.O.F. 2019/2022 pag. 84 

5 ANNI 

 
NUCLEI TEMATICI ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

Costituzione italiana, 

Istituzioni nazionali, 

dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

1. Sentirsi appartenente, oltre alla famiglia di origine, anche al 

gruppo classe. 

2. Conoscere le regole da osservare per migliorare la convivenza 

scolastica. 

3. Colorare la bandiera e conoscere l’ordine . 

4. Memorizzare l’inno nazionale. 

 Gesti e parole di cortesia nel relazionarsi con gli 

altri. 

 La bandiera e l’ordine dei colori. 

 L’inno nazionale. 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 
1. Essere capaci di scelte ragionevoli in relazione alla propria 

alimentazione. 

2. Sviluppare intuizioni, riflessioni e prese di coscienza 

sull’importanza delle risorse naturali. 

3. Conoscere la tipologia degli alimenti: il valore nutrizionale la 

funzione del cibo. 

4. Conoscere il concetto di energia, i diversi tipi di energia e le 

fonti rinnovabili. 

 Il valore nutrizionale e la funzione del cibo. 

 Il concetto di energia, i diversi tipi di energia e 

le fonti rinnovabili. 

Educazione alla cittadinanza 

digitale 
1. Sviluppare l’immaginazione e la creatività attraverso strumenti 

tecnologici. 

2. Riconoscere la tecnologia nei prodotti della nostra quotidianità e 

negli artefatti che circondano (Tablet, smartphone...). 

3. Riconoscere la tecnologia nei cartoni animati offerti dai media. 

(LIM) 

4. Conoscere le prime norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali. 

 Comunicazione non ostile. 

 Utilizzo dei mezzi tecnologici. 

 Giochi multimediali individuali e di gruppo. 

 I rischi della rete. 

 Salute e benessere digitali. 

Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riferimento al  

diritto del lavoro 

1. Vivere la propria identità personale con atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi. 

2. Percepire le regole come necessità ineludibile della vita 

comunitaria 

3. Riconoscere e apprezzare i comportamenti corretti. 

4. Riconoscere e rispettare i ruoli sociali. 

5. Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia delle 

proprie capacità. 

 Presentazione di sé e della propria storia 

personale e familiare. 

 Le regole di convivenza. 

 Le regole sociali e i modelli di comportamento 

presenti all’interno della comunità scolastica. 

 L’accettazione delle varie diversità (altre etnie 

e/o bambini diversamente abili). 

 Il rispetto dei ruoli sociali. 
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 Sviluppo dell’autonomia personale, della stima 

di sé e della fiducia nelle proprie capacità. 
Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

1. Osservare con attenzione l’ambiente circostante e riflettere sulle 

conseguenze delle proprie e altrui azioni per la sua salvaguardia. 

2. Riconoscere i più importanti segni della propria cultura e del 

proprio territorio. 

3. Scoprire la raccolta differenziata e il riciclaggio dei materiali. 

4. Conoscere le tradizioni agroalimentari legati al territorio. 

 Comportamenti corretti nei confronti degli 

ambienti di appartenenza. 

 Le tradizioni agroalimentari legati al territorio. 

 La raccolta differenziata in ambito familiare e 

scolastico. 

Educazione alla legalità 1. Conoscere e valorizzare le diversità e riconosce il valore e la 

dignità di ogni soggetto. 

2. Sviluppare il senso di responsabilità, dell’accoglienza e 

dell’appartenenza. 

3. Sviluppare la propria identità personale con atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi. 

4. Curare se stesso e le proprie cose. 

 Utilizzo di parole gentili verso gli altri. 

 Collaborazione ad un progetto di lavoro 

condiviso. 

 Partecipazione ad attività laboratoriali di gruppo. 

 Cura di se stesso e delle proprie cose. 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

1. Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa fra 

cittadini di diversi Paesi, Religioni, culture attraverso l'utilizzo 

dei beni culturali e ambientali come elemento comune di 

dialogo. 

2. Sviluppare un insieme di convinzioni e valori, volti ai principi 

del bene comune per favorire una cultura dell'incontro, 

dell'ascolto, del dialogo, della responsabilità. 

3. Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni 

culturali in quanto patrimonio comune, identificativo di una 

cultura. 

4. Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, 

così che si sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in 

cui vivono. 

5. Fare in modo che le nuove generazioni siano protagonisti attivi 

di un progetto intergenerazionale, che esca dai confini della 

scuola per collaborare con le agenzie del territorio. 

 Gli elementi del patrimonio culturale e artistico 

presenti nel proprio territorio e confrontarli con 

quelli della stessa natura presenti in altre culture.  

 I linguaggi artistici universali che sviluppano 

relazioni interculturali basate sulla 

comunicazione, la conoscenza e il confronto 

interpersonale. 

 Osservazione e descrizione di opere d’arte 

attraverso un approccio laboratoriale al fine di 

creare un’interazione positiva con il mondo 

artistico. 

 Le tipologie del patrimonio storico-artistico e 

museale del territorio ed i loro significati e 

valori estetici, storici e sociali. 

 Strategie di intervento per la tutela, la 

conservazione e la valorizzazione dei beni 

culturali presenti nel territorio in rapporto con 

altre agenzie educative. 
Formazione di base in materia 

di protezione civile 
1. Conoscere la Protezione Civile: definizione, attività, ruoli e 

compiti. 
 Le azioni della Protezione Civile. 

 Riconoscimento delle situazioni di emergenza. 
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2. Far maturare nei bambini un atteggiamento tranquillo e 

consapevole di fronte all’emergenza che nasce in caso di 

pericolo. 

3. Acquisire comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza. 

4. Conoscere le principali calamità naturali che possono interessare 

il proprio territorio. 

 I comportamenti adeguati in caso di pericolo. 

 I più frequenti fenomeni calamitosi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Classi I 

 
NUCLEI TEMATICI ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

Costituzione italiana, 

Istituzioni nazionali, 

dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

1. Sentirsi appartenente, oltre alla famiglia di origine, anche al 

gruppo classe. 

2. Conoscere le regole da osservare per migliorare la convivenza 

scolastica. 

3. Colorare la bandiera e conoscere l’ordine . 
 

 Gesti e parole di cortesia nel relazionarsi con gli 

altri. 

 La bandiera e l’ordine dei colori. 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 
1. Essere capaci di scelte ragionevoli in relazione alla propria 

alimentazione. 

2. Sviluppare intuizioni, riflessioni e prese di coscienza 

sull’importanza delle risorse naturali. 

 Il valore nutrizionale e la funzione del cibo. 

 Il concetto di energia, i diversi tipi di energia e 

le fonti rinnovabili. 

 Funzione dell’acqua e importanza per l’uomo e 

per l’ambiente. 
Educazione alla cittadinanza 

digitale 
1. Sviluppare l’immaginazione e la creatività attraverso strumenti 

tecnologici. 

2. Conoscere le prime norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali. 

 Utilizzo dei mezzi tecnologici. 

 Salute e benessere digitali. 

Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riferimento al  

diritto del lavoro 

1. Vivere la propria identità personale con atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi. 

2. Percepire le regole come necessità ineludibile della vita 

comunitaria. 

3. Riconoscere e apprezzare i comportamenti corretti. 

4. Riconoscere e rispettare i ruoli sociali. 

5. Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia delle 

proprie capacità. 

 Presentazione di sé e della propria storia 

personale. 

 Le regole di convivenza. 

 Le regole sociali e i modelli di comportamento 

presenti all’interno della comunità scolastica. 

 L’accettazione delle varie diversità (altre etnie 

e/o bambini diversamente abili). 

 Il rispetto dei ruoli sociali. 

 Sviluppo dell’autonomia personale, della stima 

di sé e della fiducia nelle proprie capacità 
Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

1. Osservare con attenzione l’ambiente circostante e riflettere sulle 

conseguenze delle proprie e altrui azioni per la sua salvaguardia. 

2. Scoprire la raccolta differenziata e il riciclaggio dei materiali. 

 

 Comportamenti corretti nei confronti degli 

ambienti di appartenenza. 

 La raccolta differenziata in ambito familiare e 

scolastico. 
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eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

Educazione alla legalità 1. Sviluppare il senso di responsabilità, dell’accoglienza e 

dell’appartenenza. 

2. Sviluppare la propria identità personale con atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi. 

3. Curare se stesso e le proprie cose. 

 Utilizzo di parole gentili verso gli altri. 

 Collaborazione ad un progetto di lavoro 

condiviso. 

 Partecipazione ad attività laboratoriali di gruppo. 

 Cura di se stesso e delle proprie cose. 
Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

1. Sviluppare un insieme di convinzioni e valori, volti ai principi 

del bene comune per favorire una cultura dell'incontro, 

dell'ascolto, del dialogo, della responsabilità. 

2. Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni 

culturali in quanto patrimonio comune, identificativo di una 

cultura. 

3. Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, 

così che si sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in 

cui vivono. 

 

 Osservazione di opere d’arte al fine di creare 

un’interazione positiva con il mondo artistico. 

 Le tipologie del patrimonio storico-artistico e 

museale del territorio ed i loro significati e 

valori estetici, storici e sociali. 
 

Formazione di base in materia 

di protezione civile 
1. Far maturare nei bambini un atteggiamento tranquillo e 

consapevole di fronte all’emergenza che nasce in caso di 

pericolo. 

2. Acquisire comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza. 
 

 Riconoscimento delle situazioni di emergenza. 

 I comportamenti adeguati in caso di pericolo. 
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Classi II, III, IV 

 
NUCLEI TEMATICI ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

Costituzione italiana, 

Istituzioni nazionali, 

dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

Sapere di essere titolari, come persone, di diritti e doveri, avendo la 

consapevolezza del fatto che il diritto non può esistere senza dovere. 

 

 Definizione delle regole di comportamento. 

 Partecipazione alle attività della scuola 

rispettandone le regole. 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 
1. Intuire la responsabilità individuale per la salvaguardia 

dell’ambiente e discriminare i vari materiali. 

2. Rendersi conto de cambiamenti dei fenomeni atmosferici. 

 I diversi tipi di materiali. 

 I fenomeni atmosferici. 

Educazione alla cittadinanza 

digitale 
1. Conoscere i mezzi e le forme di comunicazione digitali. 

2. Conoscere le principali norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione 

in ambienti digitali. 

 I rischi della rete. 

 Salute e benessere digitali. 
 

Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riferimento al  

diritto del lavoro 

1. Interiorizzare le regole dello star bene insieme riflettendo sul 

valore delle proprie azioni . 

2. Riconoscere la funzione essenziale delle regole. 

3. Valorizzare le diversità e sviluppare il senso di responsabilità. 

4. Portare a termine i compiti assegnati e dimostrare impegno nelle 

attività. 

5. Dimostrare attenzione nell’ascolto. 

6. Manifestare il proprio pensiero con creatività. 

7. Prendere iniziative. 

 Le regole e le conseguenze della loro 

inosservanza. 

 Acquisizione di atteggiamenti collaborativi e 

senso di responsabilità. 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

1. Acquisire consapevolezza ecologica e attuare comportamenti 

eco-sostenibili. 

2. Comprendere e rispettare regole quotidiane di educazione 

ambientale. 

3. Conoscere le modalità per la riduzione, il riuso, il riciclo e il 

recupero dei rifiuti. 

 Le modalità per la riduzione, il riuso, il riciclo e 

il recupero dei rifiuti. 

 Le problematiche legate all’ambient. 

Educazione alla legalità 1. Partecipare alle attività in modo propositivo accettando il 

confronto e rispettando le opinioni altrui. 

2. Maturare gradualmente il senso di responsabilità. 

3. Comprendere le diversità ed imparare ad accettare le regole in 

diversi ambienti. 

 Consapevolezza che ogni comportamento ha 

conseguenze su di sé e sugli altri. 

 Il rispetto delle norme. 

 I principi fondamentali della Costituzione 

Italiana. 
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Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

1. Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa fra 

cittadini di diversi Paesi, Religioni, culture attraverso l'utilizzo 

dei beni culturali e ambientali come elemento comune di 

dialogo. 

2. Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni 

culturali in quanto patrimonio comune, identificativo di una 

cultura. 

3. Conoscere il proprio territorio per imparare a preservare la 

bellezza dei luoghi in cui si vive. 
 

 Gli elementi del patrimonio culturale e artistico 

presenti nel proprio territorio e confrontarli con 

quelli della stessa natura presenti in altre culture.  

 Osservazione e descrizione di opere d’arte 

attraverso un approccio laboratoriale al fine di 

creare un’interazione positiva con il mondo 

artistico. 

 Le tipologie del patrimonio storico-artistico e 

museale del territorio e di loro significati e 

valori estetici, storici e sociali. 
Formazione di base in materia 

di protezione civile 
1. Prendere coscienza dei pericoli presenti nell’ambiente scolastico. 

2. Conoscere le diverse calamità naturali. 

3. Ricercare strategie adeguate per far fronte ad eventi calamitosi.  

4. Muoversi in sicurezza sia all’interno che all’esterno della scuola. 

 I pericoli nella scuola. 

 I fenomeni naturali di pericolo. 

 I comportamenti da adottare in caso di 

emergenza. 

 Movimenti in sicurezza sia all’interno che 

all’esterno della scuola. 
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Classi V 

 
NUCLEI TEMATICI ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

Costituzione italiana, 

Istituzioni nazionali, 

dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

Saper distinguere i diritti fondamentali che garantiscono al ragazzo la libertà di 

scelta e la tutela.  

  

  

La storia dei colori della bandiera e della nascita dell’inno 

nazionale. 

  

  

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

1. Acquisire atteggiamenti attenti all’ambiente.  

2. Prendere coscienza dei cambiamenti climatici come conseguenza 

dell’intervento dell’uomo sulla natura.  

• Il rapporto uomo-natura-ambiente nell’ottica di una 

corretta educazione ambientale. 

• Le cause e le conseguenze principali dei cambiamenti 

climatici.  

Educazione alla cittadinanza 

digitale 

1. Confrontare e valutare l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali proposti dall’insegnante.  

2. Individuare alcuni rischi nell'utilizzo della rete Internet.  

3. Interagire attraverso varie tecnologie digitali individuando forme di 

comunicazione digitali appropriati.   

• Le fonti delle informazioni  

• Fake news  

• I rischi della rete  

• Salute e benessere digitali  

Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riferimento al  

diritto del lavoro 

1. Comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri accettando il punto di vista 

altrui.  

2. Riconoscere la funzione essenziale della sanzione.  

3. Assumere ruoli, compiti e responsabilità.  

4. Lavorare in modo costruttivo e creativo cooperando nella realizzazione di un 

progetto comune.   

5. Nei lavori di gruppo chiedere e fornire aiuto.  

6. Conoscere i concetti di diritto e dovere nei vari ambiti sociali.  

7. Conoscere la funzione di regole e divieti nei vari ambiti sociali. 

• I concetti di diritto e dovere nei vari ambiti sociali.  

• La funzione di regole e divieti nei vari ambiti sociali.  

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

1. Impegnarsi attivamente per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente in cui si 

vive. 

2. Riconoscere l’importanza delle fonti energetiche rinnovabili.  

3. Riconoscere i più importanti segni della propria cultura e del proprio territorio. 

4. Conoscere le tradizioni agroalimentari al territorio. 

• Il concetto di sviluppo sostenibile 

• Le fonti di energia rinnovabili 

• Le produzioni agroalimentari del territorio.  

Educazione alla legalità 1. Riconoscere e rispettare le regole della convivenza civile.  

2. Imparare a prevenire e a regolare i conflitti attraverso il dialogo.  

3. Assumere atteggiamenti positivi per contrastare forme di illegalità.  

• L’importanza delle regole  

• Regolamento della scuola  

• Partecipazione alle giornate a tema in ricordo delle 

vittime della mafia  
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Educazione al rispetto e alla  

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

1. Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa fra cittadini di diversi 

Paesi, Religioni, culture attraverso l'utilizzo dei beni culturali e ambientali 

come elemento comune di dialogo.  

2. Sviluppare un insieme di convinzioni e valori, volti ai principi del bene 

comune per favorire una cultura dell'incontro, dell'ascolto, del dialogo, della 

responsabilità.  

3. Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali in 

quanto patrimonio comune, identificativo di una cultura.  

4. Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, così che si 

sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in cui vivono.  

5. Fare in modo che le nuove generazioni siano protagonisti attivi di un progetto 

intergenerazionale, che esca dai confini della scuola per collaborare con le 

agenzie del territorio. 

• Conoscere gli elementi del patrimonio culturale e artistico 

presenti nel proprio territorio e confrontarli con quelli 

della stessa natura presenti in altre culture.   

• I linguaggi artistici universali che sviluppano relazioni 

interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e 

il confronto interpersonale.  

• Osservazione e descrizione di opere d’arte attraverso un 

approccio laboratoriale al fine di creare un’interazione 

positiva con il mondo artistico.  

• Le tipologie del patrimonio storico- artistico e museale 

del territorio ed i loro significati e valori estetici, storici e 

sociali.  

Formazione di base in materia 

di protezione civile 

1. Riconoscere i rischi presenti nel proprio territorio.  

2. Accrescere negli alunni la cultura della Protezione Civile.  

3. Acquisire la consapevolezza di far parte di una comunità e del ruolo che 

ognuno può svolgere ogni giorno per la tutela dell’ambiente, del territorio e 

della collettività.  

4. Contribuire alla tutela del patrimonio naturalistico, alla riduzione dei danni e 

alla prevenzione dei rischi.  

• Rilevazione dei pericoli di diversa entità.  

• L’importanza dell’Ente Protezione Civile.  

• Assunzione di compiti di realtà che si possono svolgere 

all’interno della comunità di appartenenza.  

• Individuazione di contributi personali a favore della 

comunità. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 
Classi I 

 

NUCLEI TEMATICI ABILITA’/CONOSCENZE CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

Costituzione italiana, 

Istituzioni nazionali, 

dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

Saper distinguere i diritti fondamentali che garantiscono al ragazzo la libertà di 

scelta e la tutela.  

  

  

• La storia della bandiera e della nascita 

dell’inno nazionale. 

• La bandiera e l’inno dell’Unione Europea.  

• Struttura e funzioni del Comune italiano e delle 

Regioni italiane. 

• I concetti di impero, di stato, … 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 
1. Acquisire atteggiamenti attenti all’ambiente.  

2. Prendere coscienza dei cambiamenti climatici come conseguenza 

dell’intervento dell’uomo sulla natura.  

• Il rapporto uomo-natura-ambiente nell’ottica di una 

corretta educazione ambientale  

• Le cause e le conseguenze principali dei cambiamenti 

climatici  

• Il concetto dell’acqua come bene comune. 

Educazione alla cittadinanza 

digitale 
1. Confrontare e valutare l'affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali proposti dall’insegnante.  

2. Individuare alcuni rischi nell'utilizzo della rete Internet e 

individuare alcuni comportamenti preventivi per contrastare il 

cyberbullismo.  

3. Interagire attraverso varie tecnologie digitali individuando forme 

di comunicazione digitali appropriati.   

4. Conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito 

dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in 

ambienti digitali.  

5. Essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli 

ambienti digitali.  

6. Rispettare il diritto di privacy personale e non. 

• Le fonti delle informazioni  

• Fake news  

• I rischi della rete  

• Dipendenza digitale  

• Il fenomeno del cyberbullismo  

• Il manifesto della comunicazione non ostile.  

• Social network e privacy  

  

Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riferimento al  

diritto del lavoro 

1. Comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri accettando il 

punto di vista altrui.  

2. Riconoscere la funzione essenziale della sanzione.  

3. Assumere ruoli, compiti e responsabilità.  

• I concetti di diritto e dovere nei vari ambiti sociali  

• La funzione di regole e divieti nei vari ambiti sociali  
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4. Lavorare in modo costruttivo e creativo cooperando nella 

realizzazione di un progetto comune.   

5. Nei lavori di gruppo chiedere e fornire aiuto.  

6. Conoscere i concetti di diritto e dovere nei vari ambiti sociali.  

7. Conoscere la funzione di regole e divieti nei vari ambiti sociali. 
Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

1. Prendersi cura del territorio naturalistico di appartenenza. 

2. Impegnarsi attivamente per la tutela e la salvaguardia 

dell’ambiente in cui si vive. 

3. Riconoscere l’importanza delle fonti energetiche rinnovabili. 

• Le peculiarità naturalistiche del territorio di 

appartenenza 

• Le produzioni agroalimentari del territorio 

• Il concetto di sviluppo sostenibile 

• Le fonti di energia rinnovabili 

• Classificazione delle fonti di energia in base all’origine e 

agli effetti sul territorio  

Educazione alla legalità 1. Riconoscere e rispettare le regole della convivenza civile.  

2. Imparare a prevenire e a regolare i conflitti attraverso il dialogo.  

3. Assumere atteggiamenti positivi per contrastare forme di 

illegalità.  

• L’importanza delle regole  

• Regolamento della scuola  

• Lo statuto degli studenti e delle studentesse  

• Partecipazione alle giornate a tema in ricordo delle 

vittime della mafia  

Educazione al rispetto e alla  

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

1. Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa fra 

cittadini di diversi Paesi, Religioni, culture attraverso l'utilizzo 

dei beni culturali e ambientali come elemento comune di 

dialogo.  

2. Sviluppare un insieme di convinzioni e valori, volti ai principi 

del bene comune per favorire una cultura dell'incontro, 

dell'ascolto, del dialogo, della responsabilità.  

3. Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni 

culturali in quanto patrimonio comune, identificativo di una 

cultura.  

4. Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, 

così che si sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in 

cui vivono.  

5. Fare in modo che le nuove generazioni siano protagonisti attivi 

di un progetto intergenerazionale, che esca dai confini della 

scuola per collaborare con le agenzie del territorio. 

• Gli elementi del patrimonio culturale e artistico presenti 

nel proprio territorio e confrontarli con quelli della stessa 

natura presenti in altre culture.   

• I linguaggi artistici universali che sviluppano relazioni 

interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e 

il confronto interpersonale.  

• Osservazione e descrizione di opere d’arte attraverso un 

approccio laboratoriale al fine di creare un’interazione 

positiva con il mondo artistico.  

• Le tipologie del patrimonio storico-artistico e museale del 

territorio ed i loro significati e valori estetici, storici e 

sociali.  

 

Formazione di base in materia 

di protezione civile 
1. Riconoscere i rischi presenti nel proprio territorio.  

2. Accrescere negli alunni la cultura della Protezione Civile.  

• Rilevazione dei pericoli di diversa entità.  

• L’importanza dell’Ente Protezione Civile.  
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3. Acquisire la consapevolezza di far parte di una comunità e del 

ruolo che ognuno può svolgere ogni giorno per la tutela 

dell’ambiente, del territorio e della collettività.  

4. Contribuire alla tutela del patrimonio naturalistico, alla riduzione 

dei danni e alla prevenzione dei rischi.  

 

  



 

I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.T.O.F. 2019/2022 pag. 96 

Classi II e III 

 

TEMATICHE ABILITA’ / CONOSCENZE CONTENUTI / ATTIVITA’ 

 

Costituzione italiana, 

Istituzioni nazionali, 

dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

1. Saper cogliere nella prospettiva storica le ragioni che hanno portato alla nascita 

e all’evoluzione degli ordinamenti giuridici.  

2. Conoscere l’evoluzione dell’ordinamento giuridico dalle sue forme embrionali 

fino allo Stato di diritto. 

• La Costituzione 

• Le forme di Stato e di Governo 

• La democrazia e le dittature 

• Storia, struttura e organismi dell’Unione 

Europea  

• La Comunità internazionale: ONU, …  
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

1. Acquisire informazioni relative ad un’alimentazione corretta.  

2. Argomentare e documentare sul rapporto tra produzione di energia ed impatto 

ambientale.  

3. Argomentare sull’importanza di conservare e preservare il pianeta Terra.  

4. Conoscere le ripercussioni del cambiamento climatico sull’ambiente e sui 

sistemi umani. 

• Fabbisogni alimentari, dieta equilibrata e sostenibile 

• Disturbi alimentari (anoressia, …).   

• Dipendenze (alcool, fumo, droga, …)  

• Le varie fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili  

• Il concetto di economia circolare (uso responsabile delle 

risorse)  

• Cambiamento climatico: cause, conseguenze e possibili 

soluzioni 

• Tutela ambientale 

Educazione alla cittadinanza 

digitale secondo le disposizioni 

dell’articolo 5 

1. Analizzare l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali.  

2. Riflettere su come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 

psicofisico e sull'inclusione sociale con particolare attenzione ai 

comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.  

3. Essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti 

digitali.  

4. Proteggere in modo attivo i dati personali e rispettare la privacy di altri 

soggetti. 

• Le fonti delle informazioni  

• Fake news  

• I rischi della rete  

• Il fenomeno del cyberbullismo  

• Dipendenza digitale  

• Manifesto della comunicazione non ostile  

• Web reputation  

• Il concetto di privacy e della protezione dell’identità 

digitale 

Elementi fondamentali di 

diritto, con particolare 

riferimento al  

diritto del lavoro 

1. Comprendere il lavoro sociale del lavoro e delle norme a sua tutela.  

2. Riflettere sull’importanza delle norme di tutela dei lavoratori, in particolare dei 

minori e delle donne.  

3. Riflettere sulle conseguenze del processo di globalizzazione del mercato del 

lavoro, nonché sui processi di automazione e digitalizzazione.  

4. Conoscere la suddivisione del mondo del lavoro nei vari settori economici.  

5. Conoscere le tappe fondamentali della storia dei diritti dei lavoratori. 

• La suddivisione del mondo del lavoro nei vari settori 

economici  

• Le tappe fondamentali della storia dei diritti dei lavoratori  

• Le tutele del lavoro femminile e minorile 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

1. Conoscere la struttura che mette in relazione tutti i viventi, tra loro e con il 

pianeta, riconoscere tali relazioni, saper collegare specifici eventi a 

trasformazioni del contesto.  

• Conoscenza dei diversi sistemi ambientali.  

• Consapevolezza ambientale sensibilizzazione e 

coscientizzazione verso i problemi ambientali. 
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ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

2. Acquisire capacità di lettura e di interpretazione dei processi naturali e sociali 

in chiave evolutiva.  

3. Comprendere l'importanza di azioni responsabili che rispettino vincoli e 

sappiano cogliere. 

Educazione alla legalità 1. Scegliere e agire in modo consapevole nel rispetto di sé e dell’altro. 

2. Assumere atteggiamenti cooperativi e collaborativi.  

3. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza civile.   

4. Sviluppare comportamenti responsabili per contrastare forme di illegalità.   

5. Assumere atteggiamenti positivi per il contrasto alle mafie. 

 

• Il rispetto dell’altro (razzismo, …) e integrazione.  

• Lo statuto degli studenti e delle studentesse  

• La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del 

fanciullo. 

• La storia dei diritti delle donne, degli immigrati, dei 

minori, … 

• Analisi di materiali di vario tipo riguardanti il contrasto 

alla contraffazione, alle mafie in genere, e allo 

sfruttamento del lavoro minorile  

• Partecipazione alle giornate a tema in ricordo delle 

vittime della mafia 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

1. Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa fra cittadini di diversi 

Paesi, Religioni, culture attraverso l'utilizzo dei beni culturali e ambientali 

come elemento comune di dialogo.  

2. Sviluppare un insieme di convinzioni e valori, volti ai principi del bene 

comune per favorire una cultura dell'incontro, dell'ascolto, del dialogo, della 

responsabilità.  

3. Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali in 

quanto patrimonio comune, identificativo di una cultura.  

4. Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, così che si 

sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in cui vivono.  

5. Fare in modo che le nuove generazioni siano protagonisti attivi di un progetto 

intergenerazionale, che esca dai confini della scuola per collaborare con le 

agenzie del territorio. 

• Gli elementi del patrimonio culturale e artistico presenti 

nel proprio territorio e confrontarli con quelli della stessa 

natura presenti in altre culture.   

• I linguaggi artistici universali che sviluppano le relazioni 

interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e 

il confronto interpersonale.  

• Osservazione e descrizione di opere d’arte attraverso un 

approccio laboratoriale al fine di creare un’interazione 

positiva con il mondo artistico.  

• Le tipologie del patrimonio storico- artistico e museale 

del territorio ed i loro significati e valori estetici, storici e 

sociali.  

Formazione di base in materia 

di protezione civile 

1. Sensibilizzare gli alunni alla cultura del rispetto e della salvaguardia 

dell’ambiente.  

2. Educare gli alunni ad essere cittadini attivi, a prestare soccorso e ad aiutare il 

prossimo in caso di bisogno.  

3. Favorire la conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti 

utili alla sicurezza non solo dell’ambiente ma anche e soprattutto del cittadino.  

4. Conoscere le norme generali di Primo Soccorso. 

• Comportamenti adeguati in situazioni di pericolo 

(terremoti, incendi, alluvioni, ecc…)   

• Il ruolo e le azioni della Protezione Civile all’interno 

della comunità.  

• Le norme generali di Primo Soccorso 

  



 

I.C. “F.lli Corrà” – Isola della Scala P.T.O.F. 2019/2022 pag. 98 

Criteri di VALUTAZIONE per la scuola Primaria 

 
LIVELLI VOTO IN 

DECIMI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ GIUDIZIO  

SINTETICO 

 

 

 

 

 

A 

Completo ed 

approfondito 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

 

10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

personalizzato.  

Si serve di una terminologia 

specifica. 

Applica le conoscenze in modo 

originale e autonomo.  

Stabilisce relazioni in ambito 

disciplinare e pluridisciplinare. 

Rielabora in modo personale le 

conoscenze acquisite in ambito 

pluridisciplinare. Effettua valutazioni 

autonome, complete, approfondite e 

personali. 

 

 

OTTIMO 

Completo ed 

organico 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

 

9 

Conosce i contenuti in modo 

completo.  

Utilizza una terminologia 

specifica. 

Applica in maniera autonoma ed 

originale le conoscenze. 

Rielabora in contesti pluridisciplinari 

in modo corretto, completo ed 

autonomo 

 

 

DISTINTO 

 

 

 

 

B 

Completo  

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

8 

Conosce i contenuti in modo 

completo.  

Utilizza una terminologia 

adeguata. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche in situazioni 

complesse. 

Effettua operazioni complesse di 

analisi e sintesi.  

Si esprime in maniera adeguata. 

 

BUONO 

 

Complessivo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

7 

Conosce una congrua quantità 

di contenuti.  

Usa una terminologia corretta. 

Applica adeguatamente le 

conoscenze in compiti di media 

difficoltà. 

Analizza e sintetizza in modo corretto 

le informazioni.  

Si esprime in maniera corretta.  

  

 

DISCRETO 

 

 

C 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

minimi 

 

6 

Conosce i contenuti 

limitatamente agli elementi 

fondamentali. 

Applica le conoscenze minime, 

se guidato e in situazioni 

semplici. 

Analizza e sintetizza in modo corretto 

ma non approfondito.  

Si esprime in modo semplice e 

sostanzialmente corretto.   

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

D 

Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi  

 

 

5 

Conosce i contenuti in maniera 

frammentaria e disorganica. 

Applica le conoscenze in modo 

scorretto e disorganico. 

Analizza e sintetizza poco chiaramente. 

Si esprime in modo incerto.   
 

NON  

SUFFICIENTE 
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Criteri di VALUTAZIONE per la scuola Secondaria 

 
LIVELLI INTERVALLO 

 IN % 

VOTO IN 

DECIMI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ GIUDIZIO  

SINTETICO 

 

 

 

 

 

A 

Completo ed 

approfondito 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

 

96% - 100% 

 

 

10 

Conosce i contenuti in 

modo completo, 

approfondito, 

personalizzato ed 

originale. Si serve di una 

terminologia specifica. 

Applica le conoscenze in 

modo originale e 

autonomo. Stabilisce 

relazioni in ambito 

disciplinare e 

pluridisciplinare. 

Rielabora in modo personale 

le conoscenze acquisite in 

ambito pluridisciplinare. 

Effettua valutazioni 

autonome, complete, 

approfondite e personali. 

 

 

OTTIMO 

Completo ed 

organico 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

85% - 95% 

 

9 

Conosce i contenuti in 

modo completo e 

approfondito. Utilizza una 

terminologia specifica. 

Applica in maniera 

autonoma ed originale le 

conoscenze. 

Rielabora in contesti 

pluridisciplinari in modo 

corretto, completo ed 

autonomo 

 

DISTINTO 

 

 

 

 

B 

Completo  

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

75% - 84% 

 

8 

Conosce i contenuti in 

modo completo.  

Utilizza una terminologia 

adeguata. 

Applica autonomamente le 

conoscenze, 

individuandone le 

relazioni. 

Effettua operazioni 

complesse di analisi e sintesi.  

Si esprime in maniera 

adeguata. 

 

BUONO 

 

Complessivo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

 

65% - 74% 

 

7 

Conosce una più che 

sufficiente quantità di 

contenuti.  

Usa una terminologia 

corretta. 

Applica adeguatamente le 

conoscenze in compiti di 

media difficoltà. 

Analizza e sintetizza in modo 

corretto le informazioni.  

Si esprime in maniera 

corretta.  

 

DISCRETO 

 

 

C 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

minimi 

 

55% - 64% 

 

6 

Conosce i contenuti 

limitatamente agli 

elementi fondamentali. 

Applica le conoscenze in 

modo sostanzialmente 

corretto in situazioni 

semplici. 

Analizza e sintetizza in modo 

corretto ma non approfondito.  

Si esprime in modo semplice 

e sostanzialmente corretto.   

 

SUFFICIENTE 

 

 

 

D 

Raggiungimento 

parziale degli 

obiettivi minimi 

 

41% - 54% 

 

5 

Conosce i contenuti in 

modo parziale e 

superficiale. 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, 

ma compie errori 

Analizza e sintetizza poco 

chiaramente.  

Si esprime in modo incerto.   

 

INSUFFICIENTE 

 

Mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi  

 

0% - 40% 

 

4 

Conosce in maniera 

frammentaria e 

disorganica. 

Applica le conoscenze in 

modo scorretto e 

disorganico. 

Analizza e sintetizza in modo 

scorretto e disorganico. 

Si esprime in maniera 

disorganica.   

 

NON 

SUFFICIENTE 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Comprensivo “F.lli Corrà”, che sarà attivata in modo generalizzato in caso 

di lockdown. 

2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche in corso d’anno su proposta 

delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione 

da parte della comunità scolastica. 

3. Il Dirigente scolastico invia tramite registro elettronico a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale 

della Scuola. 

 

Art. 2 – Premesse 

 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 

dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che, in condizioni di emergenza, integra o sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento sia in caso di nuovo lockdown, 

sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti e di interi gruppi classe. 

La DDI è rivolta anche agli alunni che presentano comprovate fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 

attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 

in accordo con le famiglie. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

DDI è uno strumento utile per: 

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico...). 

 

5. La DDI può essere declinata in due modalità: 

 a) attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

 gruppo di studenti;  

 b) attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
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di studenti. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

- le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

- lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 

monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 

Sono da considerarsi attività asincrone: 

-le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali l’attività di approfondimento 

individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale. 

6. È possibile alternare momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della 

stessa lezione.  

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività 

nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

8. I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle attività per la classe, 

curando l’interazione tra gli insegnanti e tutti gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato. 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, 

progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente, anche 

attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale. 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

- il Registro elettronico Sogi; 

- la Google Suite for Education (o GSuite), in dotazione all’Istituto, associata al dominio 

della scuola. 

- l’applicazione di messaggistica Telegram, con un canale specifico dedicato alla scuola dell’infanzia. 

Ciascun docente può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web. 

2. Nell’ambito delle attività in modalità sincrona gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle attività in modalità asincrona gli insegnanti appuntano sul Registro di classe l’argomento trattato 

e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 

determinare un carico di lavoro eccessivo. 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Solo nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni, come stabilito dalle linee guida: a ciascuna classe è 

assegnato un monte ore settimanale di 15 unità orarie da 45 minuti di 

attività didattica sincrona. 

2. Per la scuola primaria è assegnato un monte ore settimanale di 15 unità orarie da 45 minuti (10 
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unità orarie per le classi prime) di attività didattica sincrona, che potranno essere organizzate con 

l’intero gruppo classe o a piccoli gruppi. Gli orari delle lezioni in modalità sincrona saranno 

concordati con i singoli docenti, fermo restando l’obbligo di non programmarle oltre le ore 18. 

3. Per la scuola dell’infanzia, considerata la necessità di mantenere il contatto con i bambini per 

assicurare la continuità delle relazioni, in stretto rapporto con le famiglie, le attività didattiche 

saranno realizzate nel rispetto del progetto pedagogico di istituto, tenuto conto degli spazi 

domestici, dei tempi di attenzione (circa 30 minuti, per 1 o 2 giorni alla settimana) e della presenza di adulti a 

supporto dell’utilizzo delle piattaforme, privilegiando quelle proposte che coinvolgano attivamente i piccoli alunni. 

4. La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento, in quanto la didattica a distanza non 

può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia 

degli insegnanti che degli allievi. 

5. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va 

recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte 

a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali. 

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di attività relative a diverse discipline. 

 

Art. 5 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-

19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un 

orario settimanale appositamente predisposto . 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-

19 riguardino singoli studenti o piccoli gruppi, gli stessi saranno tenuti alla frequenza di un numero minimo di moduli 

attivati in modalità sincrona e asincrona, previa comunicazione dell’assenza da parte delle famiglie alla scuola. I 

moduli saranno attivati dopo cinque giorni di assenza. 

3. Per gli studenti con bisogni educativi speciali il Consiglio di Classe/interclasse individua il numero minimo di moduli 

da frequentare in modalità sincrona e asincrona, l’eventuale rimodulazione dei carichi e dei tempi di lavoro, 

esplicitandolo nei PEI/ PdP. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi, il numero di studenti interessati dalle misure di prevenzione e 

contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con 

apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutti gli alunni delle classi 

interessate. 

 

Art. 6 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia 

certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione 

lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, 

sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto . 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza 

sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si 
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seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con 

il Ministero della Salute, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 

Art. 7 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI si avvale di valutazioni formative, svolte dagli insegnanti in 

itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti e di valutazioni sommative,  al termine di uno o più moduli 

didattici o unità di apprendimento. Entrambe concorrono a determinare le valutazioni intermedie e  le valutazioni 

finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti 

nei quali è articolato il Collegio dei docenti, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate 

come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo 

conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali e del grado di maturazione personale raggiunto. 

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta 

sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 

individualizzati. 

 

Art. 8 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di 

servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base 

dell’apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 9 – Rapporti scuola – famiglia 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo 

lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi 

classe, i rapporti scuola –famiglia verranno garantiti in 

modalità sia sincrona che asincrona. 

2. Le comunicazioni da e per l’I.C. saranno gestite a mezzo registro elettronico e mail istituzionale. 

3. Le riunioni degli organi collegiali saranno convocate a distanza sulle piattaforme di Istituto. 

4. I rapporti con i docenti relativi all’andamento didattico disciplinare dei singoli alunni avverranno a mezzo 

comunicazioni via mail da inviarsi agli indirizzi istituzionali dei singoli docenti i quali forniranno riscontro nelle giornate 

non festive generalmente entro 48 ore. 

5. In caso di particolari situazioni che necessitano di un confronto più articolato i docenti fisseranno un 

appuntamento in videoconferenza nel limite dell’orario di ricevimento settimanale. 

 

Art. 10 – Norma finale 

Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente documento che costituisce parte integrante 
del Regolamento di Istituto dell’I.C.”F.lli Corrà” si rimanda alla normativa vigente. 
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