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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L’Istituto Comprensivo di Isola della Scala è costituito da una scuola dell’infanzia, cinque plessi di 
scuola primaria e due di scuola secondaria di primo grado. Nel 2017/2018 è avvenuto 
l’accorpamento con le scuole primarie e secondaria dei comuni di Salizzole e Concamarise.

Il territorio in cui opera si inserisce in un contesto economico abbastanza stabile, tenendo conto 
anche della situazione di flessione economica dovuta all’emergenza sanitaria. Da un punto di 
vista occupazionale la maggior parte dei genitori svolge un lavoro da operario legato a piccole 
attività, i rimanenti sono occupati come impiegati o come professionisti. Una parte è legata ad 
attività agricole presenti sul territorio.

La popolazione scolastica è composita: sono presenti in tutti i plessi alunni con disabilità e/o 
bisogni educativi speciali; una certa incidenza numerica è data dalla presenza di alunni con 
cittadinanza non italiana o di alunni stranieri di seconda generazione.

Sul territorio operano numerose organizzazioni ricreative, sportive, culturali che molti alunni 
frequentano.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Nel complesso il livello di attenzione ed interesse delle famiglie nei confronti della scuola può 
considerarsi soddisfacente, con forme piene e mature di partecipazione, accanto a forme di 
attenzione selettiva al proprio figlio e isolate situazioni di aperto e perdurante disinteresse. In 
generale vi è un buon indice di fiducia delle famiglie nei confronti della scuola, del personale docente 
e non docente e delle diverse attività proposte agli alunni sia a livello curriculare che 
extracurriculare. La quota di alunni stranieri che frequentano l'Istituto è significativa (13%), anche se 
la maggior parte di essi è nata in Italia. Tale presenza favorisce negli alunni un'attenzione all'altro in 
un'ottica di arricchimento personale e di gruppo. Anche la presenza di alunni con disabilità 
certificata, funge da stimolo per sviluppare le capacità di integrazione ed interazione tra alunni e 
docenti.  
Vincoli: 
Il tasso di disoccupazione dei genitori, come da rilevazione dell'ISTAT, è attestato a circa il 4%, 
sebbene in questi ultimi due anni, anche a causa dell'emergenza sanitaria, si sono registrate 
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difficoltà crescenti delle famiglie sotto l'aspetto economico, attestate da richieste alla scuola di 
proporre attività extracurriculari (uscite didattiche, progetti ...) a costi più contenuti. Nelle diverse 
classi dell'Istituto è presente un numero significativo di alunni stranieri (circa il 13%), molti dei quali 
nati in Italia. Tale presenza, ormai strutturata nella società in generale e nella scuola in particolare, è 
distribuita in modo sostanzialmente equo tra i diversi gradi d'istruzione. L'inserimento di alunni di 
recente immigrazione e quindi in fase di prima alfabetizzazione, costituisce un vincolo dal punto di 
vista della programmazione e aggiunge ulteriori elementi di complessità alla scuola e alle attività 
quotidiane. In aumento in percentuale il numero di famiglie che richiedono l'istruzione parentale 
soprattutto nella scuola primaria e il numero di alunni a rischio di dispersione scolastica, questi 
ultimi soprattutto a seguito di situazioni familiari complesse.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il nostro Istituto coincide con il territorio di tre comuni: Isola della Scala, Salizzole e Concamarise. Sul 
territorio operano cinque scuole dell'Infanzia, tre Istituti di scuola secondaria di II grado e un centro 
di istruzione e formazione professionale convenzionato con la Regione (ENAIP). Sono inoltre presenti 
servizi essenziali a carattere socio-sanitario. Molto sviluppato l'associazionismo, in particolare quello 
sportivo, culturale e di volontariato. Le associazioni, in particolare quelle sportive organizzano 
attività promozionali con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva. Inoltre le biblioteche 
comunali propongono attività di tipo culturale finalizzate ad avvicinare adulti e ragazzi alla lettura. Le 
diverse parrocchie organizzano attività ludiche e formative (colonie e soggiorni estivi, grest estivo,..). 
In questi ultimi anni istituzioni (Comuni, Ente Fiera ) e privati hanno fornito risorse economiche e 
figure professionali alla scuola, consentendole utili ampliamenti dell'offerta formativa. I plessi 
scolastici, seppur dislocati in punti diversi del territorio comunale, sono raggiungibili dall'utenza 
grazie al servizio di trasporto gestito dai relativi comuni. 
Vincoli: 
La distribuzione delle scuole primarie e secondarie su più sedi costituisce un vincolo dal punto di 
vista logistico e organizzativo: molto complessa risulta infatti la realizzazione di iniziative comuni tra 
ordini di scuola. I contributi che le istituzioni stanziano per la scuola sono talvolta episodici e per 
questo rappresentano un elemento di incertezza e precarietà che si riflette sulla programmazione e 
definizione a medio e lungo termine delle diverse iniziative didattiche.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
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I plessi dell'Istituto sono tutti dotati di palestra e aule speciali, nonché di strumentazioni tecnologiche 
sufficientemente adeguate (LIM, digital board, laboratori di informatica) a supporto della didattica 
curriculare ed inclusiva e per rispondere alle esigenze primarie dell'utenza, garantendo agli alunni 
un adeguato percorso formativo. La qualità degli edifici scolastici dell'Istituto si colloca come la 
maggior parte degli edifici scolastici del territorio provinciale, regionale e nazionale, in una situazione 
parzialmente adeguata per quanto riguarda le certificazioni e la sicurezza. Le diverse sedi, dislocate 
in punti diversi del territorio comunale, sono tuttavia raggiungibili dagli utenti anche grazie al 
servizio di trasporto gestito dai diversi comuni. 
Vincoli: 
La dotazione tecnologica è parziale soprattutto in alcuni plessi, i laboratori di informatica sono 
condizionati nella loro funzionalità dal numero non del tutto sufficiente di computer presenti 
rispetto al numero di alunni, dalla difficoltà di aggiornare o sostituire la dotazione esistente e 
soprattutto dalla non sempre stabile connessione a Internet in alcuni edifici di scuola primaria e 
secondaria. La riduzione delle risorse e le difficoltà organizzative di vario genere costituiscono un 
limite alla predisposizione e completa realizzazione dei progetti tesi all'arricchimento dell'Offerta 
Formativa: il collegio docenti ha dovuto operare delle scelte anche a svantaggio di progetti 
consolidati, pur garantendo le esigenze prioritarie previste nel PTOF.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Nell'Istituto il numero degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato è in percentuale in 
numero leggermente inferiore rispetto ai dati provinciali, regionali e nazionali, questo tuttavia non 
pregiudica la stabilità poiché molti insegnanti hanno continuità di servizio nella stessa sede. La 
percentuale di docenti laureati aumenta progressivamente a seconda del grado scolastico: anche nei 
gradi scolastici dove non è richiesta la laurea, c'è un numero discreto di insegnanti laureati. Per 
quanto riguarda il sostegno, soprattutto nella scuola secondaria, quasi tutti i docenti in servizio sono 
in possesso del titolo specialistico. Un buon numero di insegnanti di tutti e tre gli ordini di scuola 
dell'Istituto ha acquisito competenze in materia di inclusione e progettazione a seguito di corsi di 
aggiornamento promossi dal Ministero, da enti accreditati o dalla scuola stessa. Il personale docente 
con contratto a tempo indeterminato e il personale ATA è formato in materia di sicurezza, 
antincendio e primo soccorso. Il Dirigente scolastico è presente nell'Istituto dall'anno scolastico 
2022/2023.  
Vincoli: 
L'Istituto in questi anni ha mantenuto una buona stabilità e continuità del personale docente 
soprattutto nella scuola secondaria di I grado, con l'eccezione di alcune discipline (scienze 
matematiche) mentre si è registrato un avvicendamento sostanziale e annuale del personale ATA sia 
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per quanto concerne il personale di segreteria che per il personale ausiliario. In alcune situazioni, si 
è verificato un turn over di docenti nel corso del quinquennio, che ha creato, seppur limitatamente, 
un disagio per gli alunni e le famiglie. In particolare l'avvicendarsi negli anni di figure diverse 
nell'ambito logico-matematico soprattutto nella scuola primaria, può aver avuto conseguenze 
nell'impostazione e nello svolgimento delle programmazioni: gli esiti nelle prove Invalsi inferiori a 
quelli delle aree di riferimento sembrano confermarlo. Si sottolinea comunque che il suddetto turn 
over è stato causato quasi esclusivamente dal meccanismo delle nomine da graduatorie provinciali e 
di istituto.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Nel complesso il livello di attenzione ed interesse delle famiglie nei confronti della scuola può 
considerarsi soddisfacente, con forme piene e mature di partecipazione, accanto a forme di 
attenzione selettiva al proprio figlio e isolate situazioni di aperto e perdurante disinteresse. In 
generale vi è un buon indice di fiducia delle famiglie nei confronti della scuola, del personale docente 
e non docente e delle diverse attività proposte agli alunni sia a livello curriculare che 
extracurriculare. La quota di alunni stranieri che frequentano l'Istituto è significativa (13%), anche se 
la maggior parte di essi è nata in Italia. Tale presenza favorisce negli alunni un'attenzione all'altro in 
un'ottica di arricchimento personale e di gruppo. Anche la presenza di alunni con disabilità 
certificata, funge da stimolo per sviluppare le capacità di integrazione ed interazione tra alunni e 
docenti.  
Vincoli: 
Il tasso di disoccupazione dei genitori, come da rilevazione dell'ISTAT, è attestato a circa il 4%, 
sebbene in questi ultimi due anni, anche a causa dell'emergenza sanitaria, si sono registrate 
difficoltà crescenti delle famiglie sotto l'aspetto economico, attestate da richieste alla scuola di 
proporre attività extracurriculari (uscite didattiche, progetti ...) a costi più contenuti. Nelle diverse 
classi dell'Istituto è presente un numero significativo di alunni stranieri (circa il 13%), molti dei quali 
nati in Italia. Tale presenza, ormai strutturata nella società in generale e nella scuola in particolare, è 
distribuita in modo sostanzialmente equo tra i diversi gradi d'istruzione. L'inserimento di alunni di 
recente immigrazione e quindi in fase di prima alfabetizzazione, costituisce un vincolo dal punto di 
vista della programmazione e aggiunge ulteriori elementi di complessità alla scuola e alle attività 
quotidiane. In aumento in percentuale il numero di famiglie che richiedono l'istruzione parentale 
soprattutto nella scuola primaria e il numero di alunni a rischio di dispersione scolastica, questi 
ultimi soprattutto a seguito di situazioni familiari complesse.
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Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il nostro Istituto coincide con il territorio di tre comuni: Isola della Scala, Salizzole e Concamarise. Sul 
territorio operano cinque scuole dell'Infanzia, tre Istituti di scuola secondaria di II grado e un centro 
di istruzione e formazione professionale convenzionato con la Regione (ENAIP). Sono inoltre presenti 
servizi essenziali a carattere socio-sanitario. Molto sviluppato l'associazionismo, in particolare quello 
sportivo, culturale e di volontariato. Le associazioni, in particolare quelle sportive organizzano 
attività promozionali con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva. Inoltre le biblioteche 
comunali propongono attività di tipo culturale finalizzate ad avvicinare adulti e ragazzi alla lettura. Le 
diverse parrocchie organizzano attività ludiche e formative (colonie e soggiorni estivi, grest estivo,..). 
In questi ultimi anni istituzioni (Comuni, Ente Fiera ) e privati hanno fornito risorse economiche e 
figure professionali alla scuola, consentendole utili ampliamenti dell'offerta formativa. I plessi 
scolastici, seppur dislocati in punti diversi del territorio comunale, sono raggiungibili dall'utenza 
grazie al servizio di trasporto gestito dai relativi comuni. 
Vincoli: 
La distribuzione delle scuole primarie e secondarie su più sedi costituisce un vincolo dal punto di 
vista logistico e organizzativo: molto complessa risulta infatti la realizzazione di iniziative comuni tra 
ordini di scuola. I contributi che le istituzioni stanziano per la scuola sono talvolta episodici e per 
questo rappresentano un elemento di incertezza e precarietà che si riflette sulla programmazione e 
definizione a medio e lungo termine delle diverse iniziative didattiche.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
I plessi dell'Istituto sono tutti dotati di palestra e aule speciali, nonché di strumentazioni tecnologiche 
sufficientemente adeguate (LIM, digital board, laboratori di informatica) a supporto della didattica 
curriculare ed inclusiva e per rispondere alle esigenze primarie dell'utenza, garantendo agli alunni 
un adeguato percorso formativo. La qualità degli edifici scolastici dell'Istituto si colloca come la 
maggior parte degli edifici scolastici del territorio provinciale, regionale e nazionale, in una situazione 
parzialmente adeguata per quanto riguarda le certificazioni e la sicurezza. Le diverse sedi, dislocate 
in punti diversi del territorio comunale, sono tuttavia raggiungibili dagli utenti anche grazie al 
servizio di trasporto gestito dai diversi comuni. 
Vincoli: 
La dotazione tecnologica è parziale soprattutto in alcuni plessi, i laboratori di informatica sono 
condizionati nella loro funzionalità dal numero non del tutto sufficiente di computer presenti 
rispetto al numero di alunni, dalla difficoltà di aggiornare o sostituire la dotazione esistente e 
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soprattutto dalla non sempre stabile connessione a Internet in alcuni edifici di scuola primaria e 
secondaria. La riduzione delle risorse e le difficoltà organizzative di vario genere costituiscono un 
limite alla predisposizione e completa realizzazione dei progetti tesi all'arricchimento dell'Offerta 
Formativa: il collegio docenti ha dovuto operare delle scelte anche a svantaggio di progetti 
consolidati, pur garantendo le esigenze prioritarie previste nel PTOF.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Nell'Istituto il numero degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato è in percentuale in 
numero leggermente inferiore rispetto ai dati provinciali, regionali e nazionali, questo tuttavia non 
pregiudica la stabilità poiché molti insegnanti hanno continuità di servizio nella stessa sede. La 
percentuale di docenti laureati aumenta progressivamente a seconda del grado scolastico: anche nei 
gradi scolastici dove non è richiesta la laurea, c'è un numero discreto di insegnanti laureati. Per 
quanto riguarda il sostegno, soprattutto nella scuola secondaria, quasi tutti i docenti in servizio sono 
in possesso del titolo specialistico. Un buon numero di insegnanti di tutti e tre gli ordini di scuola 
dell'Istituto ha acquisito competenze in materia di inclusione e progettazione a seguito di corsi di 
aggiornamento promossi dal Ministero, da enti accreditati o dalla scuola stessa. Il personale docente 
con contratto a tempo indeterminato e il personale ATA è formato in materia di sicurezza, 
antincendio e primo soccorso. Il Dirigente scolastico è presente nell'Istituto dall'anno scolastico 
2022/2023.  
Vincoli: 
L'Istituto in questi anni ha mantenuto una buona stabilità e continuità del personale docente 
soprattutto nella scuola secondaria di I grado, con l'eccezione di alcune discipline (scienze 
matematiche) mentre si è registrato un avvicendamento sostanziale e annuale del personale ATA sia 
per quanto concerne il personale di segreteria che per il personale ausiliario. In alcune situazioni, si 
è verificato un turn over di docenti nel corso del quinquennio, che ha creato, seppur limitatamente, 
un disagio per gli alunni e le famiglie. In particolare l'avvicendarsi negli anni di figure diverse 
nell'ambito logico-matematico soprattutto nella scuola primaria, può aver avuto conseguenze 
nell'impostazione e nello svolgimento delle programmazioni: gli esiti nelle prove Invalsi inferiori a 
quelli delle aree di riferimento sembrano confermarlo. Si sottolinea comunque che il suddetto turn 
over è stato causato quasi esclusivamente dal meccanismo delle nomine da graduatorie provinciali e 
di istituto.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 3

Informatica 2

Biblioteche Classica 3

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa
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Risorse professionali

Docenti 153

Personale ATA 32
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

 

L’istituto comprensivo F.lli Corrà ha dato corso all’attività di autovalutazione utilizzando gli

 

indicatori e i molti dati informativi predisposti da: MIUR, ISTAT, INVALSI.

 

Tali operazioni – svolte da commissioni appositamente nominate – si sono concluse con 
l’individuazione delle seguenti priorità su cui intervenire.

Priorità N. 1: Migliorare sia nelle fasce medio alte che nelle fasce più basse i risultati scolastici, 
favorendo da un lato maggior inclusione, dall'altro l'eccellenza. 

Priorità N. 2: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate (INVALSI) in italiano e matematica. 

Priorità N. 3: Sviluppare e migliorare in tutti gli alunni dell'istituto le competenze chiave di 
cittadinanza.

In relazione ad esse sono stati individuati i seguenti obiettivi da perseguire e conseguire in questo 
anno scolastico:

 

Obiettivi di processo collegati alla prima e alla seconda priorità

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 Progettualità condivisa tra classi, nei diversi gradi e plessi intorno a tematiche trasversali 
disciplinari e non

 Valutazione formativa fatta attraverso criteri e descrittori progettati e applicati in un'ottica di 
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gradualità.

 

2. Ambiente di apprendimento

 Motivare gli alunni al fine di sviluppare l'autonomia di lavoro e il senso di autoefficacia 
proponendo percorsi didattici ancorati anche alla realtà quotidiana e alle realtà territoriali;

 Favorire lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, raggiungere uno scopo comune e 
risolvere i problemi

 

3. Inclusione e differenziazione

 Accoglienza di alunni con BES attraverso protocolli di azione ben definiti, effettivamente 
praticabili e applicati in tutti i gruppi classe per il rafforzamento della motivazione e il 
raggiungimento del successo scolastico;

 Affiancamento della tecnologia ai tradizionali metodi di insegnamento, per stimolare i diversi 
canali di apprendimento.

 

4. Continuità e orientamento

 Creazione di percorsi progressivi per la continuità e l'orientamento, da integrare nel curricolo 
verticale d'istituto e aggiornare, in occasione delle programmazioni di inizio anno e sulla base di 
nuove ed eventuali esigenze emerse.

 Attuare percorsi in collaborazione con gli istituti del territorio al fine di prevenire la dispersione 
scolastica.

 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 Creazione di ambienti di apprendimento che alternano spazi tradizionali (la classe) a laboratori, 
aule speciali, territorio.

 Apertura pomeridiana della scuola per attività di potenziamento delle abilità di base e di recupero 
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delle lacune attraverso la peer education, la progettazione di PON finalizzati, la presenza di docenti 
dedicati.

 

Obiettivi di processo collegati alla terza priorità

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 Progettualità condivisa tra classi, nei diversi gradi e plessi intorno a tematiche trasversali 
disciplinari e non

 Valutazione formativa fatta attraverso criteri e descrittori progettati e applicati in un'ottica 

di gradualità.

 

2. Ambiente di apprendimento

 Motivare gli alunni al fine di sviluppare l'autonomia di lavoro e il senso di autoefficacia 
proponendo percorsi didattici ancorati anche alla realtà quotidiana e alle realtà territoriali;

 Favorire lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, raggiungere uno scopo comune e 
risolvere i problemi

 

3. Continuità e orientamento

 Creazione di percorsi progressivi per la continuità e l'orientamento, da integrare nel curricolo 
verticale d'istituto e aggiornare, in occasione delle programmazioni di inizio anno e sulla base di 
nuove ed eventuali esigenze emerse.

 Attuare percorsi in collaborazione con gli istituti del territorio al fine di prevenire la dispersione 
scolastica.

 

4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 Creazione di ambienti di apprendimento che alternino spazi tradizionali (la classe) a laboratori, 
aule speciali, territorio.
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 Apertura pomeridiana della scuola per attività di potenziamento delle abilità di base e di recupero 
delle lacune attraverso la peer education, la progettazione di PON finalizzati, la presenza di docenti 
dedicati.

 

5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 Attività di formazione per docenti e per il personale Ata sull'utilizzo della strumentazione 
tecnologica a disposizione della scuola.

 

6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 Promozione dell'educazione alla sostenibilità, alla conservazione dei beni paesaggistici e del 
patrimonio storico e artistico del nostro Paese, attraverso la collaborazione con le associazioni e gli 
approfondimenti su tematiche di interesse comune.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

- Sviluppo della capacità di collegamento e applicazione di contenuti e metodi appresi. - 
Migliorare sia nelle fasce medio alte che nelle fasce più basse i risultati scolastici, 
favorendo da un lato maggior inclusione, dall'altro l'eccellenza. - Stimolare 
l'apprendimento attraverso anche attraverso metodologie didattiche innovative
 

Traguardo  

* Capacità di autonomia di lavoro e approfondimento anche attraverso la ricerca-azione 
(testi, giornali, fonti multimediali). * Fornire strumenti e strategie per migliorare la 
capacità di applicazione di conoscenze e metodi alle attività operative. * Riduzione della 
dispersione scolastica, incremento delle iscrizione alle superiori.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

- Migliorare i risultati nelle prove standardizzate (INVALSI) in italiano matematica. - 
Migliorare la distribuzione delle valutazioni degli allievi nelle prove standardizzate di 
italiano e di matematica. - Riformulare il curricolo di matematica per il primo tirennio 
tenendo conto delle competenze indagate nelle prove standardizzate.
 

Traguardo  

* Ridurre almeno del tre per cento la distanza della media dei risultati della scuola 
rispetto alla media delle scuole del territorio di riferimento. * Diminuire almeno del 2% 
le valutazioni nella fascia piu' bassa e aumentare almeno del 2% le valutazioni collocate 
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nella fascia piu' alta. * Aumentare nel curricolo di matematica e geometria

Competenze chiave europee

Priorità  

- Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza: linguistiche, non solo in 
relazione all'italiano ma anche alle lingue dell'Unione europea; logico- matematiche e 
scientifico-tecnologiche; digitali; sociali e civiche; imparare a imparare; imparare a 
progettare; risolvere problemi; interagire con gli altri. - Valorizzazione delle competenze
 

Traguardo  

* Far si' che gli allievi utilizzino correttamente la lingua italiana per accedere a tutti i 
campi del sapere, e le lingue straniere in contesti non solo di apprendimento ma anche 
di vita quotidiana e di scambio con altri paesi. Potenziamento delle competenze digitali 
in ambienti di apprendimento e di vita; adozione di comportamenti responsabili i
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MOTIVAZIONE DEGLI ALUNNI

 

Sviluppo della capacità di collegamento e applicazione di contenuti e metodi appresi.

 

- Migliorare sia in basso che in alto i risultati scolastici

 

ottenuti, favorendo da un lato l’inclusione, dall’altro

 

l’eccellenza.

 

- Stimolare l’apprendimento non solo attraverso la

 

tradizionale lezione frontale o il lavoro di gruppo in classe,

 

con l’utilizzo della LIM, ma anche attraverso le attività

 

laboratoriali, incentivando la ricerca-azione autonoma, la

 

peer education, l’uso corretto e ragionato delle fonti
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 

multimediali e la riflessione critica sui loro contenuti.

 

Favorire la conoscenza concreta del territorio inteso come

 

ambiente da salvaguardare, paesaggio storico da

 

conservare e conoscere, strutture economiche operative.

 

Creare un ambiente sociale di corretta e inclusiva

 

collaborazione fra alunni.

 

.

 

- Inclusione dal punto di vista linguistico e comunicativo di

 

allievi NAI e supporto ad alunni immigrati da più tempo

 

per l'acquisizione della lingua dello studio e dei contenuti

 

essenziali di tutte le discipline.
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Piano di miglioramento
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- Formulare un protocollo organico di intervento per

 

la condivisione di pratiche comuni in termini di

 

accoglienza e intervento riferite agli alunni con Bisogni

 

Educativi Speciali.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
- Sviluppo della capacità di collegamento e applicazione di contenuti e metodi 
appresi. - Migliorare sia nelle fasce medio alte che nelle fasce più basse i risultati 
scolastici, favorendo da un lato maggior inclusione, dall'altro l'eccellenza. - Stimolare 
l'apprendimento attraverso anche attraverso metodologie didattiche innovative
 

Traguardo
* Capacità di autonomia di lavoro e approfondimento anche attraverso la ricerca-
azione (testi, giornali, fonti multimediali). * Fornire strumenti e strategie per 
migliorare la capacità di applicazione di conoscenze e metodi alle attività operative. 
* Riduzione della dispersione scolastica, incremento delle iscrizione alle superiori.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
- Migliorare i risultati nelle prove standardizzate (INVALSI) in italiano matematica. - 
Migliorare la distribuzione delle valutazioni degli allievi nelle prove standardizzate di 
italiano e di matematica. - Riformulare il curricolo di matematica per il primo 
tirennio tenendo conto delle competenze indagate nelle prove standardizzate.
 

Traguardo
* Ridurre almeno del tre per cento la distanza della media dei risultati della scuola 
rispetto alla media delle scuole del territorio di riferimento. * Diminuire almeno del 
2% le valutazioni nella fascia piu' bassa e aumentare almeno del 2% le valutazioni 
collocate nella fascia piu' alta. * Aumentare nel curricolo di matematica e geometria

Competenze chiave europee

Priorità
- Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza: linguistiche, non solo in 
relazione all'italiano ma anche alle lingue dell'Unione europea; logico- matematiche 
e scientifico-tecnologiche; digitali; sociali e civiche; imparare a imparare; imparare a 
progettare; risolvere problemi; interagire con gli altri. - Valorizzazione delle 
competenze
 

Traguardo
* Far si' che gli allievi utilizzino correttamente la lingua italiana per accedere a tutti i 
campi del sapere, e le lingue straniere in contesti non solo di apprendimento ma 
anche di vita quotidiana e di scambio con altri paesi. Potenziamento delle 
competenze digitali in ambienti di apprendimento e di vita; adozione di 
comportamenti responsabili i
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettualità condivisa fra classi, nei diversi gradi e plessi intorno a tematiche 
trasversali disciplinari e non; valutazione formativa fatta attraverso criteri e 
descrittori progettati e applicati in un'ottica di gradualità.

 Ambiente di apprendimento
Motivare gli alunni al fine di sviluppare l'autonomia di lavoro e il senso di 
autoefficacia proponendo percorsi didattici ancorati anche alla realtà quotidiana e 
alle realtà territoriali; favorire lo sviluppo della capacità di lavorare un gruppo, 
raggiungere uno scopo comune e risolvere i problemi

 Inclusione e differenziazione
Accoglienza di alunni con BES attraverso protocolli di azione ben definiti, 
effettivamente praticabili e applicati in tutti i gruppi classe per il rafforzamento della 
motivazione e il raggiungimento del successo scolastico; affiancamento della 
tecnologia, ai tradizionali metodi di insegnamento, per stimolare i diversi canali di 
apprendimento.

 Continuita' e orientamento
Creazione di percorsi progressivi per la continuità e l'orientamento, da integrare nel 
curricolo verticale d'istituto e aggiornare, in occasione delle programmazioni di 
inizio anno e sulla base di nuove ed eventuali esigenze emerse. Attuare percorsi in 
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collaborazione con gli istituti del territorio al fine di prevenire la dispersione 
scolastica.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Creazione di ambienti di apprendimento che alternino spazi tradizionali (la classe) a 
laboratori, aule speciali, territorio. Apertura pomeridiana della scuola per attività di 
potenziamento delle abilità di base e di recupero delle lacune attraverso la peer 
education, la progettazione di PON finalizzati, la presenza di docenti dedicati.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attività di formazione per docenti e per il personale Ata sull'utilizzo della 
strumentazione tecnologica a disposizione della scuola.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promozione dell'educazione alla sostenibilità, alla conservazione dei beni 
paesaggistici e del patrimonio storico e artistico del nostro Paese, attraverso la 
collaborazione con le associazioni e gli enti locali. Facilitare il dialogo scuola-famiglia 
anche per mezzo di attività culturali e di approfondimenti su tematiche di interesse 
comune.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 

ATTUAZIONE PNRR MISSIONE 1.4

 

  l’Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica finanziato 
dall'Unione Europea - NextGenerationEU – si pone l’obiettivo di:

• misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso il consolidamento e la generalizzazione 
delle prove PISA/INVALSI; 

• ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base(italiano, 
matematica e inglese); 

• sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico. 
L’investimento 1.4 del PNRR prevede espressamente che “a partire da un’analisi degli andamenti 
scolastici, si persegue il potenziamento delle competenze di base” delle studentesse e degli studenti 
con “l’obiettivo di garantire un livello adeguato (sopra la media UE)”, anche attraverso lo sviluppo di 
una piattaforma nazionale per la formazione. 

 

AZIONI:

•    personalizzazione dei percorsi per quelle scuole che hanno fatto registrare una maggiore fragilità 
negli apprendimenti; 

•    programmi e iniziative specifiche di mentoring, counselling, formazione e orientamento; 

•    potenziamento del tempo scuola con progettualità mirate; 

•    introduzione di una piattaforma per attività di tutoraggio e formazione disponibile online per 

•   supportare l’attuazione dell’investimento; 
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•   distribuzione territoriale in modo da coprire l’intero territorio nazionale, con particolare atten-
zione alle aree territoriali e alle scuole che registrano maggiori divari negli apprendimenti; 

•   misure di accompagnamento per superare divari territoriali e disuguaglianze rispetto alla parità di 
accesso all’istruzione, all’inclusione e al successo formativo;

•   certificazione dei risultati raggiunti e valutazione di impatto delle misure da parte dell’Invalsi 

Gli interventi sostenuti dall’investimento 1.4 sono necessari per realizzare gli obiettivi del PNRR in 
questo campo e rendere efficaci le iniziative didattiche ed educative, predisponendo un contesto 
educativo complessivamente favorevole all’apprendimento per tutti e, in particolare, per le 
studentesse e gli studenti con maggiori difficoltà e a rischio di abbandono. A questo scopo essi 
mirano a: 

• potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie di primo grado con attenzione 
ai singoli studenti fragili, organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle 
conoscenze e competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati per ridurre quanto prima e 
preventivamente i divari territoriali ad esse connesse; 

• nel primo e nel secondo ciclo contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo 
formativo, anche in un’ottica di genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare 
ciascuno rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra scuola e fuori scuola, grazie ad 
alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane), 
comunità locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore, curando in modo costante i 
passaggi tra scuole e l’orientamento; 

• promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l’educazione di- gitale 
integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive; 

• promuovere un significativo miglioramento delle scuole coinvolte, la loro effettiva “capacitazione” 
dal punto di vista delle risorse interne e delle modalità organizzative, pedagogiche e manageriali; 

• favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del territo-rio, enti 
locali, comunità locali e organizzazioni del volontariato, agenzie formative, per la promozione di 
percorsi, anche personalizzati, di seconda opportunità rivolti ai giovani chehanno abbandonato gli 
studi 

 

PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE,DI MOTIVAZIONE E 
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ACCOMPAGNAMENTO IN ASSETTO DI PICCOLO GRUPPO

 

Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e ri-motivazione: percorsi di 
recupero/consolidamento lettura ed interpretazione testuale, abilità logico- matematiche e 
linguistiche, (differenziati per gruppi di livello e classi di provenienza) approccio metodologico e 
supporto extrascolastico per l’esecuzione delle attività di rinforzo/recupero /potenziamento delle 
attività di letto-scrittura e logico-matematiche. 

I risultati attesi degli interventi sono i seguenti: 

- miglioramento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e dei livelli di competenze 
disciplinari e trasversali raggiunti; 

- diminuzione dell’abbandono e delle assenze; 

- miglioramento delle competenze di comune progettazione e riflessione di docenti ed educatori; 

- consolidamento di un modello di scuola inclusiva improntato a inter-professionalità, innova- zione 
didattica, co-progettazione, co-programmazione; 

- forte interazione tra scuola, comunità educante, enti locali e territorio 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER LE FAMIGLIE per piccoli gruppi, percorsi di orientamento erogati  
a piccoli gruppi di genitori.

PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI EXTRACURRICULARI 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2022/24, 
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti e degli adulti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e 
delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 
successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
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benessere dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 
non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 

Percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari, afferenti a diverse discipline e tematiche in 
coerenza con gli obiettivi specifici dell’intervento progettato dalla scuola, anche in rete con il 
territorio. I percorsi per studenti possono essere di volta in volta autonomamente definiti 
(disciplinari, interdisciplinari, teatro, sport, musica, etc.).

 

Prospettive di realizzazione del 4.0 

L’azione “Next Generation Classrooms” del Piano Scuola 4.0 ha l’obiettivo di trasformare le comuni 
aule in ambienti innovativi di apprendimento. Al fine di coordinare le misure di trasformazione 
digitale, ciascuna istituzione scolastica adotta il documento “Strategia Scuola 4.0”, che declina il 
programma e i processi che la scuola seguirà per tutto il periodo di attuazione del PNRR con la 
trasformazione degli spazi fisici e virtuali di apprendimento, le dotazioni digitali, le innovazioni della 
didattica, i traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp2., la 
costruzione del Curricolo e del piano dell’offerta formativa, gli obiettivi e le azioni di educazione 
civica digitale. La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi 
necessita della collaborazione di tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio dell’autonomia 
didattica e organizzativa della scuola. 

 

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013 per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e del Piano di 
miglioramento elaborato dai NIV (nucleo interno di valutazione) Il PTOF triennale che dovrà fare 
riferimento ai commi della legge 107/2015, alla luce dei bisogni emersi nei due precedenti anni 
scolastici e nell’incertezza che il futuro presenta, alle seguenti aree di intervento prioritario:

- Processi di definizione del Curricolo d’Istituto verticale che incentivi una progettazione per 
competenze fondata su nodi concettuali, in modo da potere affrontare agevolmente eventuali 
cambiamenti repentini; 

- Processi di insegnamento-apprendimento che rispondano sia alle Indicazioni Nazionali che ai 
bisogni formativi in una prospettiva di innalzamento graduale dei livelli emersi dalle rilevazioni 
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nazionali 

- Implementazione delle competenze tecnologiche per una nuova organizzazione del lavoro 
flessibile, in presenza ed eventualmente da remoto disseminazione e condivisione di spazi virtuali in 
software e soluzioni innovative coordinate dalle professionalità del PNSD (animatore e team digitale) 
sulla piattaforma GSUITE; 

- Garanzia di modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare lo loro valenza sia 
nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza;

- Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico-
didattico in un’ottica laboratoriale e trasversale alle discipline, in modo da contribuire fattivamente, 
mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
individuate dall’Unione Europea nella raccomandazione 2006/962/CE ma anche le competenze 
chiave di cittadinanza previste dal D.P.R. 22.6.2009 n.122 alla fine dell’obbligo scolastico; 

- personalizzazione e rimodulazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia 
nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, destinando il potenziamento in organico a: 

1. progetti di recupero e/o potenziamento delle abilità logico-matematiche e/ o linguistiche 
espressive(scuola primaria); 

2. integrazione del disagio affettivo-relazionale e svantaggio sociale attraverso percorsi di inclusione 
sulla musicalità e l’espressività artistica , MENTORING/COACHING/COUNSELLING(scuola secondaria). 

 

Interventi di costante monitoraggio sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di 
casi potenziali DSA/ BES/ dispersione) stringendo alleanze educative e reti di supporto a contrasto 
della povertà educativa con le associazioni del territorio, gli organismi interistituzionali, i protocolli 
d’intesa, le famiglie;

- Efficienza delle modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della scuola da parte di tutti i 
soggetti a vario titolo coinvolti mediante l’utilizzo ottimale della piattaforma della scuola, del registro 
elettronico, del sito con sezioni dedicate; 

- Uso responsabile del WEB, con acquisizione di protocolli di NETIQUETTE e e-policy, adesione alle 
iniziative Generazioni connesse.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

L’attività della scuola oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo, 
prevede l’attuazione di progetti che concorrono a qualificare e personalizzare l’Offerta Formativa: 
approcci a tematiche educative, approfondimenti di singole discipline, proposte didattico-educative 
pluridisciplinari o trasversali, iniziative di diversificazione didattica e curriculare per alunni con particolari 
e complessi bisogni formativi.

I progetti che possono coinvolgere gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di classi diverse sono qui 
riportati:

-        Accoglienza, continuità, orientamento

-        Ambito scientifico/coding

-        Bullismo e Cyberbullismo

-        Educazione all’affettività

-        Educazione Stradale

-        Inclusività

-        Intercultura

-        Cittadinanza/Costituzione

-        Lettura

-        Lingua Inglese

-      Italiano - corso di latino

-        Musica

-        Sport a scuola

-        Attività laboratoriali manuali

-        Pon - Competenze e ambienti per l'apprendimento
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-       Insegnamento dell'Educazione Civica

 

Ad arricchire l’Offerta Formativa, nella scuola secondaria di Isola della Scala per gli alunni ammessi previa 
prova attitudinale, concorre l’indirizzo musicale: gli alunni possono intraprendere un percorso musicale 
attraverso l’insegnamento/apprendimento di uno strumento (violino, pianoforte, chitarra, flauto 
traverso) in forma individuale e di gruppo in orario pomeridiano per l’intero triennio.

 

Iniziative di ampliamento curricolare

 

Per il triennio 2022-2025 l’Istituto si impegnerà a rafforzare, anche attraverso i progetti, l’efficacia di un 
curricolo verticale che accompagni la crescita armonica degli alunni dai 3 anni fino ai 14. In particolare, 
viste le priorità evidenziate, il Collegio dei docenti si è espresso favorevolmente all’attivazione di

 

-        Progetti di ed. civica rivolti alla creazione di un ambiente scolastico basato sul rispetto, sulla 
fiducia, sulle capacità relazionali

-        Progetti rivolti ad implementare il supporto di alunni con Bisogni Educativi Speciali e all’inclusività. 
In particolare per la scuola dell’infanzia è previsto “il Progetto Inclusione”, per la scuola 
secondaria sono previsti i progetti “Lavoriamo Insieme”, “Aiutimportanti” e “Giochiamo insieme”, 
“Insieme per la … comprensione”.

LA VALUTAZIONE

La valutazione, parte integrante del processo di apprendimento, è un compito molto complesso affidato 
alla scuola. Il corpo docente è sempre più consapevole dell’importanza di una valutazione non solo 
sommativa ma ancor più formativa, orientata cioè al miglioramento dei processi di apprendimento, che 
valorizzi i miglioramenti, le capacità di applicare le competenze anche in contesti diversi e l’impegno 
profuso dallo studente.

 

La valutazione nella scuola Primaria

28IC ISOLA DELLA SCALA - VRIC86200P



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

La valutazione in itinere consiste nel processo quotidiano di acquisizione di osservazioni e di 
elementi conoscitivi che conducono alla sintesi periodica e finale dei livelli di apprendimento 
raggiunti dalle alunne e dagli alunni. Gli insegnanti in sede di Collegio docenti hanno approvato i 
seguenti indicatori da utilizzare per la valutazione delle prove in itinere:

 

OBIETTIVO RAGGIUNTO PIENAMENTE (PIE): La prova è pienamente adeguata alla consegna, 
corretta, precisa e completa, svolta in situazioni note e/o non note, con autonomia e mobilitazione 
di risorse acquisite.

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO (ADE): La prova è adeguata alla consegna e 
completa, svolta in situazioni note e/o non note, con autonomia e mobilitazione di risorse 
acquisite.

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN MODO ESSENZIALE (ESS): La prova è sostanzialmente corretta pur 
presentando imprecisioni; è svolta in situazioni note e/o non note, talvolta, ma non sempre, con 
autonomia e mobilitazione di risorse acquisite.

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO (PAR): La prova è parzialmente completata, presenta 
imprecisioni o incertezze in alcune parti o in generale, è svolta in situazioni note e/o non note, ma 
non sempre con autonomia e mobilitazione di risorse acquisite.  

Tali indicatori hanno lo scopo di dar conto all’utenza del percorso di apprendimento di ciascun 
alunno, in un’ottica di valutazione proattiva. 

 

La valutazione finale  

La valutazione 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 livelli 
di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via  di acquisizione) descritti nella seguente tabella. 
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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 sopraindicati 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.

Tali livelli vengono correlati dagli 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…;

·         dei risultati raggiunti nel corso del quadrimestre/anno scolastico;

·         dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche;

·         dell’impegno nello studio;
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·         del livello di partenza e del progresso individuale.

Tale quadro viene adeguato in relazione ad alunni con Bisogni Educativi Speciali (con disabilità, 
disturbi specifici di apprendimento, svantaggio socio-culturale, di recente immigrazione ...)

 

La valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento degli alunni è riferita 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 e i valori e 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/Talvolta

Non corretto Mai/Quasi mai

 

 Strumenti della valutazione
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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;

·         sulle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.

Le prove predisposte dai docenti devono tener 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.

 

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.

La valutazione nella scuola Secondaria di I grado

La valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline della scuola secondaria di I grado prende in 
considerazione due aspetti: il profitto e l’impegno.

Il profitto comprende l’acquisizione, la riorganizzazione e l’utilizzo efficace di conoscenze e abilità in 
situazioni e/o problemi significativi, tenendo conto dei livelli di partenza degli alunni, degli stili di 
apprendimento e dei progressi raggiunti.

L’impegno è inteso come: attenzione, cura e costanza 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:
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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, senza valida motivazione)

 

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, frammentaria o superficiale degli argomenti 
significativi; difficoltà di esposizione. Comprensione limitata o difficoltà 
evidente nell’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 degli 
argomenti trattati. Comprensione o applicazione abbastanza corretta 
delle regole delle diverse discipline.

Impegno accettabile.
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7

Conoscenza discreta degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. 
Discreta capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati.

Comprensione ed applicazione corretta delle regole delle diverse 
discipline.

Impegno costante.

 

8

Buona conoscenza degli argomenti ed esposizione chiara, corretta ed 
appropriata. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i 
contenuti trattati. Comprensione e applicazione corretta delle regole delle 
diverse discipline.

Impegno costante ed efficace

 

9

Conoscenza degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata. 
Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche e di saper 
applicare in modo sicuro le regole delle diverse discipline.

Impegno ed intraprendenza efficaci

 

10

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

Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche, saper applicare in 
modo sicuro le regole delle diverse discipline.

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.
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La valutazione del comportamento

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

·       rispetto del regolamento scolastico, del regolamento legato all’emergenza sanitaria, 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, 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, nella salute e nello stile di vita

·         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.

 

VOTO DESCRITTORI DI COMPORTAMENTO

COMPORTAMENTO 
SCORRETTO

L’alunno non rispetta le regole di comportamento 
nonostante i richiami.  È recidivo nel mettere in pericolo 
se stesso, i compagni e il personale scolastico / nel 
danneggiare le strutture / nella mancanza di rispetto 
verso gli altri anche attraverso l’utilizzo di dispositivi 
tecnologici.  Trascina altri verso comportamenti scorretti / 
produce volontariamente disturbo alle attività e/o danni. 
All’alunno sono state anche irrogate sanzioni disciplinari 
di sospensione dalle lezioni.
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COMPORTAMENTO 
NON DEL TUTTO 
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, tenta di riparare successivamente a episodi 
negativi.

COMPORTAMENTO 
CORRETTO

L’alunno rispetta le regole; è in genere collaborativo nei 
confronti dei compagni e dell’insegnante / rispetta i 
materiali 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.

 

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;

-         sulle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.
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Alla famiglia verranno comunicati gli esiti di verifiche ed interrogazioni tramite il Registro Elettronico. Le 
verifiche scritte potranno essere visionate, se possibile, nel corso dei colloqui.

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

In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante procede ad un adeguamento 
dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici, organizzativi e alla predisposizione di 
percorsi e attività di recupero attraverso opportune e diversificate proposte. 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.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ISOLA DELLA SCALA - "A. PEZZO" VRAA86201G

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria

 

38IC ISOLA DELLA SCALA - VRIC86200P



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Istituto/Plessi Codice Scuola

ISOLA DELLA SCALA - "COLLODI" VREE86201R

PELLEGRINA VREE86202T

TARMASSIA VREE86203V

"M.PIZZICAROLI" BIONDE VREE86204X

"G.RODARI" CONCAMARISE VREE862051

"FRATELLI CORRA" SALIZZOLE VREE862062

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ISOLA DELLA SCALA- F.LLI CORRA' VRMM86201Q
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Istituto/Plessi Codice Scuola

SALIZZOLE - "TOMASO DA VICO" VRMM86202R

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ISOLA DELLA SCALA - "COLLODI" 
VREE86201R

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PELLEGRINA VREE86202T

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: TARMASSIA VREE86203V

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: "M.PIZZICAROLI" BIONDE VREE86204X

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "G.RODARI" CONCAMARISE VREE862051

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "FRATELLI CORRA" SALIZZOLE VREE862062

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: ISOLA DELLA SCALA- F.LLI CORRA' 
VRMM86201Q - Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 1/2 33/66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Scuole

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SALIZZOLE - "TOMASO DA VICO" 
VRMM86202R

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Insegnamento dell’Educazione civica 

Dando attuazione alla Legge n. 92/2019, l'insegnamento trasversale di Educazione Civica comprende 
le seguenti tematiche:

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.

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 macro-tematiche: 

-           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).

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, 
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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.

Il monte ore annuale minimo previsto dalla normativa per l'insegnamento trasversale di Educazione 
Civica è di 33 ore annuali, eventualmente aumentate in base alle esigenze/scelte del docente, team e 
consiglio di classe. Elemento importante è la trasversalità tra le discipline e la loro interconnessione. 

Sulla base di quanto indicato dalle linee guida del Ministero, ogni team e consiglio di classe 
nominerà un docente referente che avrà il compito di acquisire dai docenti del team o del consiglio 
di classe gli elementi conoscitivi desunti attraverso la valutazione di prove autentiche e/o dalla 
partecipazione ad attività progettuali e di potenziamento dell’Offerta Formativa. Il voto è espresso in 
decimi per gli alunni della scuola secondaria, con un giudizio descrittivo per gli alunni della scuola 
primaria.
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Curricolo di Istituto

IC ISOLA DELLA SCALA

Primo ciclo di istruzione

 

Approfondimento

Per il triennio 2022-2025 l’Istituto provvederà ad elaborare, anche attraverso i progetti, un curricolo 
verticale che accompagni la crescita armonica degli alunni dai 3 anni fino ai 14. 
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

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 iniziali 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 a 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 
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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, favorendo una maggior sensibilità verso il prossimo e le 
sue esigenze e affinando una modalità di relazione che faciliti il clima positivo all’interno del gruppo-
classe. 

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. 

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Specialisti ASL
Famiglie
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Piano per la didattica digitale integrata
In allegato

Allegati:
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

La direzione, il coordinamento delle attività scolastiche, la rappresentanza legale dell’Istituto sono affidati 
al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Linda Franchini che è titolare anche delle relazioni sindacali, 
promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione 
delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio e verifica in modo puntuale 
l’attuazione del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni.

 

 

Fanno parte dello staff di dirigenza due Collaboratori (primo e secondo collaboratore del D.S.) che

-        collaborano alla gestione ordinaria e organizzativa dell’Istituto

-        cooperano alla redazione di circolari, variazioni orario, calendari riunioni

-        predispongono la tabulazione dei dati degli esiti finali

-        partecipano a convegni o manifestazioni pubbliche, alle riunioni di staff indette dal Dirigente

-        mantengono rapporti stabili con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e con gli Uffici di 
Segreteria e, insieme con il Dirigente mantengono rapporti con gli Enti pubblici e privati del 
territorio

 

Ognuno degli otto plessi ha un Responsabile di Plesso per la verifica della corretta applicazione del 
Regolamento d’Istituto, del protocollo sulla vigilanza e sull’organizzazione interna. I Responsabili di Plesso 
si occupano del coordinamento e gestione del Piano dei docenti, delle sostituzioni in caso di assenze, 
dell’orario docente, filtrano i rapporti tra scuola e famiglia, rilasciano permessi ai genitori in caso di uscite 
anticipate e/o entrate posticipate.

Attualmente per gestire l’emergenza sanitaria, in modo pronto e capillare, sono stati istituiti i Referenti 
Covid che si occupano con il Dirigente di organizzare le misure di contenimento anti-contagio, di 
prevenzione, tracciamento.
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L’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola è Il 
Consiglio di Istituto che rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, genitori e personale non 
docente). Delibera il bilancio, determina i criteri per procedere all’acquisto, al rinnovo e alla 
conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, delibera sull’organizzazione e la 
programmazione della vita e delle attività dell’Istituto, sullo svolgimento e partecipazione ad attività 
culturali, sportive, ricreative e approva il PTOF. La Giunta esecutiva propone al Consiglio di Istituto il 
documento contabile annuale e decide sulla possibilità di erogare contributi economici a favore delle 
famiglie degli alunni che ne fanno richiesta.

 

Il Collegio dei Docenti è formato dal Dirigente Scolastico e da tutti gli insegnanti, in servizio nei vari 
plessi dell'Istituto. È l'organo responsabile dell'organizzazione didattica ed educativa dell'Istituto, ha il 
compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica. Il collegio dei 
docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-
educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del 
consiglio d’ Istituto.

Le Funzioni Strumentali sono incarichi che con l’approvazione del Collegio Docenti, il Dirigente affida a 
docenti che ne fanno domanda e operano nelle aree di intervento individuate nel Collegio dei Docenti; 
promuovono a livello operativo, progettuale e organizzativo l’attuazione di quanto indicato nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. Le funzioni strumentali, nei loro specifici ambiti, svolgono attività di 
coordinamento organizzativo e didattico secondo le indicazioni formulate dal Collegio dei Docenti, fanno 
parte dello Staff del Dirigente e rappresentano un elemento di raccordo tra docenti e la direzione della 
scuola. Le Aree di competenza sono così strutturate:

-        Area delle attività del PTOF

-        Area gestione e sviluppo delle tecnologie didattiche per il loro uso nella didattica quotidiana

-        Area dell’inclusione

-        Area della valutazione degli apprendimenti e delle prove standardizzate

-        Area dell’intercultura

-        Area dell’orientamento
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-     Area della continuità

Le aree di competenza sono supportate da gruppi di docenti che collaborano attivamente con le 
funzioni strumentali per il perseguimento degli obiettivi.

Il nucleo interno di valutazione o NIV è un gruppo di docenti che si occupa della stesura e/o 
aggiornamento del RAV tenendo conto degli esiti degli studenti, dei processi (obiettivi e priorità), del 
monitoraggio e della calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento.

L’Istituto è dotato di Referenti

-        per l’attività di informazione e di monitoraggio sulla sicurezza

-        di rete SMIM

-        per legalità/cyberbullismo

-        per DSA

-        per lo strumento musicale

-        per la formulazione orario

-        per l’educazione stradale

-        per lo sport

-        per la salute

-        per la sicurezza

-        per l’educazione civica

-        per le strumentazioni tecnologiche

-        per la valutazione

-        COVID

I Consigli di classe, di Interclasse e di Intersezione sono gli organi collegiali in cui le diverse 
componenti scolastiche (docenti, genitori) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l’azione 
educativa e didattica. All’interno di ogni Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione sono previste 
due importanti figure: il coordinatore e il segretario. Il Consiglio di intersezione e di interclasse nella 
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scuola primaria, è composto dai docenti dei gruppi di classi o sezioni parallele o dello stesso ciclo o dello 
stesso plesso e da un rappresentante dei genitori. Il Consiglio di classe, nella Scuola secondaria, è 
composto dai docenti di ogni singola classe e fino a quattro rappresentanti dei genitori. I consigli di 
classe, interclasse e intersezione sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.  

Altri organi collegiali sono i Dipartimenti disciplinari che sono considerati delle articolazioni funzionali 
del Collegio dei Docenti e sono formati da docenti che appartengono alla stessa disciplina o area 
disciplinare. I docenti all’interno dei Dipartimenti hanno il compito di prendere decisioni comuni sulla 
didattica della disciplina o dell’area di competenza, stabilendo anche eventuali collegamenti e attività 
interdisciplinari. Per la scuola primaria fondamentale è la “progettazione settimanale”, il mezzo 
attraverso il quale i docenti dello stesso team o della stessa interclasse concretizzano l’insegnamento 
attraverso la condivisione e strutturazione di metodologie didattiche. I docenti riescono così in modo 
flessibile ed efficace ad attuare le scelte più opportune in relazione alle caratteristiche socio-affettive e 
cognitive degli alunni, alle finalità educative e agli obiettivi di apprendimento.

Fondamentale per l’Istituto è il GLI, il Gruppo di Lavoro Inclusione, che si occupa di attivare le iniziative 
educative e di inclusione predisposte dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  Opera per favorire un 
clima di accoglienza e inclusione nei confronti di studenti e famiglie, promuove qualsiasi iniziativa di 
comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed enti territoriali coinvolti, attua iniziative di 
formazione e informazione sui BES rivolte al corpo docente ed ai genitori, favorisce il successo scolastico 
e formativo e previene blocchi nell’apprendimento, agevolando la piena inclusione sociale, redige ogni 
anno il P.A.I. (Piano Annuale Inclusione).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Le priorità formative del nostro Istituto prevedono:

Utilizzo delle tecnologie per la didattica;

Relazione educativa: modalità di gestione delle relazioni educative nella classe;

Metodologie e tecniche di inclusione (alunni con H, D.S.A., BES); 

Metodologie e tecniche di differenziazione e personalizzazione degli apprendimenti;

Bullismo e Cyberbullismo;

Inclusione

Sicurezza

54IC ISOLA DELLA SCALA - VRIC86200P



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: TANTE TINTE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: C.T.I. Centro per l’integrazione 
scolastica

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: C.E.S.T.I.M. (Centro studi 
Immigrazione di Verona)

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: ORIENTAVERONA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: SMIM

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: RiGenerazione Scuola

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Approfondimento

Formazione METODOLOGIE E STRATEGIE PER BES

 moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità ;

 

Formazione su SPECIFICHE TEMATICHE legate all’Offerta Formativa

 strategie didattiche innovative;

 la motivazione: strategie per attivare la motivazione degli alunni;

 gestione degli alunni in difficoltà;

 didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socio-culturale;

 percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’educazione alla legalità e cittadinanza 
attiva;

 prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, 
disordini alimentari, etc.);

 approfondimento lingua inglese

 formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di 
accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di compilazione di 
documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.);

 tutte le iniziative di FORMAZIONE promosse dal MIUR, dall'USR Veneto e tutte le iniziative 
riconosciute ed autorizzate dal MIUR.

 

Formazione digitale - ICT (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
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 didattica e nuove tecnologie;

 utilizzo del Registro Elettronico, di Google Classroom e della piattaforma Gsuite;

 utilizzo della LIM;

 utilizzo delle piattaforme per le classi virtuali;

 utilizzo dei dispositivi mobili e metodologia del BYOD;

 le competenze digitali del personale docente (Piano nazionale scuola digitale - PNSD);

 

Formazione specifica per AMBITI DISCIPLINARI

 Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica per 
competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, conseguimento competenze 
necessarie per l’attuazione del CLIL, etc.).

 

Formazione AUTONOMIA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 Procedimenti amministrativi;

 Normativa Privacy a scuola.

 

Formazione VALUTAZIONE E DEL MIGLIORAMENTO

 Approfondimenti su valutazione d’Istituto, Piani di Miglioramento, Piano Formazione per 
l’innovazione didattico-metodologica

 

Formazione SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 

 Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 
aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, 
con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta);
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 Primo soccorso D. Lgs. 81/08;

 Addetto antincendio D. Lgs. 81/08;

 Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08;

 Assistenza alla persona
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Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

Formazione AUTONOMIA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 Procedimenti amministrativi; 

 Normativa Privacy a scuola. 

 

Formazione SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

 Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 
aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, 
con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta);

 Primo soccorso D. Lgs. 81/08; 

 Addetto antincendio D. Lgs. 81/08; 

 Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D. Lgs. 81/08; 

 Assistenza alla persona. 

 

  Formazione digitale - ICT (Piano Nazionale Scuola Digitale

 Innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale - PNSD); 

 Utilizzo del Registro Elettronico; 

 Segreteria digitale e dematerializzazione. 

 

63IC ISOLA DELLA SCALA - VRIC86200P


