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1. NATURA E SCOPO DEL DOCUMENTO 

 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è elaborato ai sensi dell’art. 3 della legge 13 lu-

glio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordi-

no delle disposizioni legislative vigenti”: “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di 

tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il piano è il documento fondamentale co-

stitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curri-

colare, extra curricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia” (comma1); “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è appro-

vato dal consiglio d’istituto” (comma 4).  

 

 

2. MISSION DELL’ISTITUTO 

 
L’ Istituto si propone di formare alunni: 

 

 Competenti 

 Autonomi e responsabili 

 Consapevoli della propria appartenenza ad una comunità civile 

 

Scopo dell’attività educativa delle nostre scuole è la formazione di uno studente competente, capace di 

mobilitare proprie conoscenze, abilità, capacità personali e sociali per affrontare situazioni nuove con cu-

riosità, spirito critico ed iniziativa; l’alunno competente si assume la responsabilità del proprio comporta-

mento e sa stabilire rapporti di collaborazione. In quanto cittadino rispetta le regole della convivenza de-

mocratica.  

 

2.1 Obiettivi educativi 

 

La mission dell’Istituto viene tradotta nei seguenti obiettivi educativi: 

 

 Acquisire i contenuti e le strutture concettuali delle discipline e sviluppare le relative competenze. 

 Acquisire l’autonomia di pensiero attraverso un uso consapevole e critico del sapere. 

 Acquisire la consapevolezza di sé, dei propri interessi e delle proprie attitudini. 

 Acquisire autonomia, autocontrollo e senso di responsabilità. 

 Acquisire la consapevolezza di appartenere ad una comunità governata da regole. 

 Acquisire la capacità di stabilire rapporti interpersonali fondati su rispetto, tolleranza e solidarietà.  
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3. PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

 

 
Il presente Piano è finalizzato a individuare gli strumenti necessari per la realizzazione della mission della 

scuola a partire dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Auto-

valutazione (RAV) presente sul portale “Scuola in Chiaro”, e tenuto conto degli obiettivi prioritari riportati 

nel comma 7 dell’art.1 della legge 107/2015. 

 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclu-

sivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi annuali. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

a) sviluppo delle competenze sociali e civiche; 

b) sviluppo della competenza “Spirito di iniziativa ed imprenditorialità”; 

c) miglioramento della corrispondenza tra Consiglio Orientativo e scelta effettuata dalla famiglia. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

a) incrementare negli studenti il livello di collaborazione, cooperazione e rispetto delle regole; 

b) promuovere negli studenti comportamenti che esprimono propositività, capacità progettuale ed 

assunzione di responsabilità;  

c) migliorare la corrispondenza tra Consiglio Orientativo della scuola e scelta della famiglia avvicinan-

dosi alla media provinciale (entro il 10%).  

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono di seguito  esplicitate. 

La scuola intende sviluppare le competenze sociali e civiche e lo spirito di iniziativa in quanto basilari per la 

formazione di uno studente competente, capace di governare ed organizzare le proprie conoscenze e nel 

contempo di operare scelte autonome e responsabili. Si vuole migliorare la corrispondenza tra Consiglio 

Orientativo e scelta effettuata dalla famiglia in quanto inferiore alla media provinciale. 

 

Gli obiettivi di processo per l’a.s. 2017-18  che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

a) elaborare un'unità di apprendimento e/o un progetto in ogni classe sullo sviluppo delle competen-

ze sociali e civiche e dello Spirito di iniziativa ed imprenditorialità; 
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b) attuare la pratica del lavoro di gruppo o del cooperative learning nel 50% delle classi dell'Istituto 

per promuovere la collaborazione tra studenti; 

c) migliorare la modalità di elaborazione del consiglio orientativo adottando strumenti e metodi più 

efficaci; 

d) organizzare incontri formativi tra insegnanti e famiglie per fornire elementi di riflessione per una 

scelta efficace; 

e) prevedere tempi e situazioni dedicati per la comunicazione del consiglio orientativo, 

f) organizzare incontri tra i docenti delle scuola secondaria di primo grado e quelli delle scuole secon-

darie di secondo grado del territorio; 

g) migliorare la definizione della mission della scuola e porre in atto azioni di condivisione e diffusione 

interna e verso l'esterno; 

h) organizzare una formazione sulla didattica inclusiva e per competenze. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono di seguito esplicitate 

Gli obiettivi di processo, che la scuola si prefigura per raggiungere le prime due priorità, sono complemen-

tari e delineano il percorso necessario per il raggiungimento dei traguardi descritti. La promozione di com-

petenze di tipo sociale e imprenditoriale richiede una didattica fondata sull'operatività e sulla ricerca di so-

luzioni, che non può prescindere dalla costruzione di un contesto di apprendimento basato su strategie che 

promuovono il confronto e la cooperazione fra tutti studenti. Per raggiungere la terza priorità, relativa al 

consiglio orientativo, si prevede una strategia che elabori da un lato strumenti che consentano di migliorare 

la formulazione del consiglio e, dall'altro, promuova forme e modalità più efficaci di comunicazione del con-

siglio stesso. L'azione di miglioramento non può prescindere da una strategia generale di coinvolgimento e 

condivisione interna degli obiettivi. 

Oltre alle priorità indicate dal RAV, l’Istituto nell’organizzazione della propria offerta formativa intende per-

seguire anche i seguenti obiettivi formativi individuati fra quelli previsti dal comma 7 dell’art. 1 della legge 

107/2015: 

a) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati; pre-

visione di percorsi di recupero , di sviluppo e di ampliamento dell’offerta formativa; 

b) potenziamento delle metodologie attive, cooperative e  laboratoriali; 

c)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese ; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizza-

zione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 

il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

e) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazio-

nale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nell’ambito mo-

torio.  
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4. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 

 

L’Istituto Comprensivo A. Pisano di Caldiero è costituito da 2 scuole primarie e 2 scuole secondarie di 1° 

grado situate nei Comuni di Caldiero e Belfiore. La situazione demografica del bacino d’utenza dell’Istituto è 

rappresentata dai seguenti indicatori:    

 

Indicatori demografici 

 

 Superficie 

Kmq 

Morfologia Abitanti Densità 

 

Caldiero 10,42 Pianura 7820 (2015) 750,48 

Belfiore 26,47 Pianura 3120 (2015) 117,87 

 

Indicatori socio-economici 

 Famiglie Imprese registrate Aziende Agricole 

Caldiero 2949 739 (nel 2012) 151 (nel 2012) 

Belfiore 1195 369 (nel 2012) 141 (nel 2012) 

 

Indicatori culturali e sportivi 

 Biblioteca Cinema/Teatri Centri Sportivi Associazioni 

Caldiero Sì Sì Sì Sì 

Belfiore Sì No Sì Sì 

 

 
NOTA: Le biblioteche comunali, oltre a funzionare regolarmente come centri di lettura, offrono altre proposte culturali: cineforum, incontri culturali, 

corsi di  musica, concorsi, mostre di pittura...I centri sportivi, TERME DI GIUNONE DI CALDIERO, POLISPORTIVA DI CALDIERO E DI BELFIORE, ASSO-

CIAZIONE CALCIO , offrono possibilità di praticare vari sport,  tra cui calcio, pallavolo, pallacanestro, nuoto, ecc. 

Le Associazioni operanti nel territorio sono: PRO-LOCO, AVIS, AIDO, FIDAS, GRUPPO ALPINI, COMBATTENTI E REDUCI, SCOUTS, PROTEZIONE CIVILE, 

LABORATORIO MUSICALE SANTA CECILIA,BANDA MUSICALE , NOI GAUDETE. 
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Negli ultimi anni nei due Comuni si è registrato un considerevole flusso migratorio proveniente da vari Pae-

si, pertanto nelle nostre scuole sono presenti alunni di diverse nazionalità e culture; anche il fenomeno 

dell’espansione urbanistica ha provocato l’arrivo di nuovi nuclei familiari.  

Le offerte lavorative del territorio basate su agricoltura, artigianato, commercio locale non esauriscono 

completamente le esigenze occupazionali delle famiglie, perciò molti genitori esercitano la propria attività 

lavorativa al di fuori del luogo di residenza.  

In questo contesto la scuola, insieme ad altre realtà di aggregazione sociale, quali la parrocchia o alcune as-

sociazioni sportive e ricreative, costituisce un importante elemento di promozione culturale e formativa. 

 

 

4.1 Variabili considerate per la realizzazione del PTOF 

 

g) Le connotazioni del contesto socio-culturale in cui opera la Scuola  

 

Il contesto socio - culturale in cui opera l’Istituto comprensivo “A. Pisano” è caratterizzato da una serie di 

connotazioni che gli Organi Collegiali hanno rilevato, al fine di programmare e gestire un Servizio Scolastico 

funzionale ai bisogni formativi degli Alunni. 

 

Le connotazioni più significative riscontrabili nel contesto socio-culturale in cui opera la scuola sono: 

 

 la richiesta sempre più elevata di prestazioni cognitive ed operative spendibili;  

 la richiesta di fornire agli alunni i valori sui quali poggia la convivenza democratica; 

 la richiesta di padroneggiare linguaggi verbali e non verbali per intraprendere rapporti, valutare 

contenuti ed interpretare la vita ed il mondo; 

 la richiesta di fornire agli alunni strutture concettuali e sintattiche per consentire loro la costru-

zione delle chiavi di accesso al sapere; 

 la richiesta di assicurare agli alunni spazi e tempi protetti; 

 la tendenza degli alunni a trascorrere molto tempo davanti al televisore, impegnati con video-

giochi o con  strumenti elettronici collegati ad internet,  con la conseguente scarsa motivazione 

per la lettura di libri, giornali, riviste e, in genere, per le attività e le iniziative culturali;  

 la necessità sempre più evidente di promuovere atteggiamenti critici e consapevoli nell’utilizzo 

di internet. 

 

 

b)  I bisogni formativi prioritari degli Alunni  

 

Queste connotazioni del contesto sociale hanno determinato e determinano, nei soggetti in formazione, i 

seguenti cinque bisogni prioritari: 

 

 bisogno di approfondire la conoscenza della realtà i cui costituenti oggettivi sono la lingua, il 

sapere, la tecnica, le istituzioni,  i ruoli,  le professioni, la comunicazione;  

 bisogno di acquisire gli strumenti (competenze, conoscenze e capacità) indispensabili per inte-
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ragire in forma cosciente e critica con la realtà circostante;  

 bisogno di conoscere se stessi, le proprie attitudini, i propri interessi anche in prospettiva di 

una proiezione professionale nell’ambiente; 

 bisogno di riconoscere se stessi come parte di una comunità scolastica e sociale governata da 

regole; 

 bisogno di essere motivati alla costruzione del proprio progetto di vita. 

 

 

 

5. INDIRIZZI GENERALI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

 

Sulla base dell’analisi del contesto socio-territoriale e dei bisogni formativi individuati, il presente Piano de-

finisce i seguenti indirizzi generali: 

 

 

Creare le condizioni più idonee per l’apprendimento 

 

 Realizzare la scuola come ambiente educativo di apprendimento, orientata alla promozione del 

successo formativo degli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 

diversità, disabilità e svantaggio. 

 

 Promuovere la scuola come luogo di incontro, confronto e cooperazione. 

 

 

 

Organizzare e gestire processi di Istruzione, Educazione, Socializzazione corretti e calibrati 

 

 Far acquisire competenze e conoscenze che rendono gli alunni autonomi di fronte al sapere. 

 Far acquisire valori, modelli, ricerca di senso e significato che rendono gli alunni consapevoli di 

fronte ai fatti ed alle situazioni della vita. 

 Far acquisire comportamenti idonei a promuovere la civile convivenza. 

 

 

Sostenere l’innovazione tecnologica 

 

 Promuovere un uso consapevole e critico dell’innovazione tecnologica. 

 

 

 

Interagire con il territorio per reperire risorse e attuare sinergie 
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 Realizzare progetti in collaborazione con Soggetti Esterni alla scuola per ottimizzare l’uso delle 

risorse e favorire la conoscenza del territorio.  

 

 

Ampliare l’offerta formativa 

 

 Realizzare iniziative e progetti di arricchimento didattico ed educativo in orario scolastico o ex-

trascolastico per favorire l’ interesse e la motivazione. 

 

 

Orientare 

 

 Favorire la costruzione di un progetto di vita saldamente ancorato ai Valori e basato sulla rile-

vazione delle competenze, delle potenzialità, degli interessi e delle attitudini individuali. 

 

 

 

 

 
6. OFFERTA DIDATTICA 

 

 

6.1 Scuola primaria e secondaria 

 

 
a) Le scelte metodologiche 

 

Gli insegnanti, dopo un’attenta analisi dei bisogni formativi degli alunni e attraverso il dialogo ed il confron-

to con le famiglie, si impegnano a valorizzare le caratteristiche individuali, favorendo un apprendimento si-

gnificativo fondato sulla promozione di: 

 

 una relazione educativa positiva; 

 l’autostima dell’alunno; 

 un clima relazionale sereno e favorevole; 

 

attraverso metodologie che destano la curiosità intellettuale e favoriscono la costruzione attiva del sapere, 

fondate su: 

 

 l’esperienza diretta ed indiretta dell’alunno; 

 l’interesse e la motivazione ad apprendere. 
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b) Le scelte curricolari 

 

Il piano di studi delle scuole dell’Istituto è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa; il curricolo 

delle discipline è allegato al PTOF.   

 

c) La personalizzazione dell’insegnamento  

 

La personalizzazione dell’insegnamento viene realizzata adattando la programmazione al livello di espe-

rienza e conoscenza dell’alunno.  

Essa può realizzarsi attraverso la progettazione e l’attuazione di percorsi individuali o di piccolo gruppo 

all’interno della classe o a classi aperte (orizzontali o verticali).  

Si prevede anche la possibilità di inserire, per un determinato periodo, alunni che lo necessitano in classi 

inferiori a quella di appartenenza. In sede di programmazione vengono stabiliti il periodo di attuazione della 

mobilità e gli obiettivi che si intendono perseguire. Il tutto avviene previa informazione alla famiglia. 

La scuola prevede e realizza percorsi di istruzione domiciliare per alunni che per gravi e comprovati motivi 

non possono frequentare le lezioni a scuola. 

 

d) La valutazione 

 

La valutazione viene intesa come un processo formativo, anche con efficacia orientativa, che deve salva-

guardare: 

 

 la globalità della situazione dell’alunno; 

 la valorizzazione della personalità dell’alunno; 

 

 

Nell’azione valutativa vengono considerati: 

 

 La programmazione delle attività e degli obiettivi di apprendimento previsti per la classe. 

 La situazione di ogni alunno:  

  a) livello di partenza; 

  b) esiti raggiunti; 

  c) capacità e ritmi di apprendimento; 

  d) progressi nell’apprendimento; 

  e) situazione socio-familiare. 
 

La valutazione si struttura in quattro momenti: iniziale, in itinere, intermedia e finale. 

 

Essa avviene attraverso: 
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 Verifiche qualitative, per misurare i processi di apprendimento, con osservazioni sistematiche, 

conversazioni, riflessioni, componimenti, ecc. 

 Verifiche quantitative, per misurare gli apprendimenti, con esercizi, prove oggettive, interroga-

zioni, produzioni scritte, ecc. 

La valutazione degli alunni con disabilità viene riferita al Piano Educativo Individualizzato. 

La valutazione degli alunni con DSA e BES  viene riferita al Piano Didattico Personalizzato. 

 
e) Il Piano Educativo per l’Inclusività  

 

La scuola offre a tutti gli alunni pari opportunità tenendo conto delle differenze individuali. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali ( in situazione di disabilità o  di svantaggio socio-economico, lin-

guistico, culturale o con Disturbi Specifici di Apprendimento) si promuovono interventi educativi e didattici 

personalizzati.  Gli alunni vengono accolti e sostenuti da tutti gli insegnanti che lavorano nel gruppo classe 

di appartenenza; l’azione di recupero e sostegno si concretizza attraverso l’adozione di strategie relazionali 

e metodologico-didattiche finalizzate a costruire “un ambiente di apprendimento a misura di tutti e di cia-

scuno”:  

 

Strategie relazionali: 

 costruire un clima positivo nella classe promuovendo atteggiamenti di ascolto, rispetto ed ac-

cettazione dell’altro; 

 motivare gli alunni assumendo atteggiamenti di gratificazione ed incoraggiamento ; 

 promuovere la  partecipazione attiva degli alunni alla vita scolastica coinvolgendoli nel processo 

di apprendimento;   

 promuovere forme di collaborazione fra gli alunni;  

 promuovere occasioni di riflessione e confronto attraverso l’interazione verbale con gli alunni e 

fra gli alunni; 

 coinvolgere e responsabilizzare gli alunni nell’organizzazione di compiti, progetti e attività;  

 

   

Strategie metodologico-didattiche: 

Adottare una didattica flessibile e varia per coinvolgere, interessare e motivare tutti gli alunni utilizzando 

anche strategie alternative alla tradizionale lezione frontale quali, ad esempio: 

 utilizzare la lezione partecipata-interattiva con coinvolgimento diretto degli alunni attraverso do-

mande e situazioni di problem-solving;   

 utilizzare il lavoro a coppie;  

 utilizzare il lavoro di gruppo;  

 utilizzare il cooperative- learning; 

 flipped classroom e coding; 

 promuovere azioni di tutoraggio da parte di compagni o docenti;  
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 organizzare forme di apprendimento esperienziale e laboratoriale;  

 utilizzare  le tecnologie per rendere più vivace e interessante la didattica. 

 

 

Ogni anno il Consiglio di classe per la scuola secondaria di 1° grado e il team docenti di classe per la prima-

ria compiono un’analisi dei bisogni formativi degli alunni e individuano le strategie più idonee per promuo-

vere un apprendimento efficace; tali strategie vengono periodicamente verificate.  

 

I genitori vengono costantemente informati sui progressi o sulle difficoltà degli alunni allo scopo di creare 

fra scuola-famiglia un rapporto di fattiva collaborazione.   

 

Nella scuola è presente un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività) costituito da docenti che hanno appro-

fondito la tematica della personalizzazione dell’insegnamento; il GLI ogni anno mette a punto e verifica le 

strategie inclusive adottate dalla scuola.  

E’ attivo anche un Gruppo di Lavoro operativo (GLH) che si occupa di questioni collegate all’ integrazione 

degli alunni disabili.  

L’istituto Comprensivo di Caldiero è la scuola capofila del Centro Territoriale per l’Inclusione (rete di scuole 

statali della zona est della provincia con finalità e scopi collegati alla promozione di iniziative per 

l’integrazione degli alunni disabili, con Disturbi Specifici di Apprendimento o con altri Bisogni Educativi Spe-

ciali).  

 

f) L’ integrazione degli alunni stranieri 

 

La progettazione dell’Istituto prevede: 

 

 percorsi di accoglienza ed integrazione interculturale nonché progetti specifici di alfabetizza-

zione per alunni stranieri; 

 un protocollo di accoglienza per alunni che arrivano in corso d’anno, sia per quanto riguarda 

l’iscrizione presso la segreteria della scuola, che l’inserimento in classe; 

 interventi mirati di alfabetizzazione effettuati da volontari del CESTIM  e da docenti della scuo-

la; 

 l’adesione al progetto “Tante Tinte in rete” ( lo sportello più vicino è quello di San Bonifacio); 

 l’intervento di Mediatori culturali, in collaborazione con i Comuni, con compiti di facilitazione 

nella comunicazione scuola-famiglia e di conoscenza (da parte di tutti gli alunni) della cultura 

dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri. 

In allegato al PTOF è possibile visionare la sintesi del Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri.  

 

g) Gli interventi per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento  

 

La scuola promuove varie iniziative per il diritto allo studio degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendi-

mento; sono infatti previsti interventi di prevenzione, rilevazione e formazione per i docenti anche attra-

verso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche. La scuola, inoltre, predispone per ogni alunno con D. S. 
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A. il Piano Didattico Personalizzato ai sensi della normativa vigente.  In allegato al PTOF è possibile visionare 

il Protocollo Dislessia. 

E’ attivo presso l’Istituto uno Sportello di consulenza sui D.S.A per genitori ed insegnanti.  

 

h) La tutela del minore 

 

Al fine di garantire la miglior riuscita possibile dell’intervento, il Collegio Docenti si impegna a salvaguardare 

la necessaria riservatezza sulle notizie relative agli alunni, con particolare riguardo per le riunioni collegiali. 

 

i)Cyberbullismo e Sicurezza in rete 

Il nostro Istituto recepisce la Legge 71 del 29 maggio 2017, entrata in vigore il 18 giugno 2017: “Disposi-

zioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”. 

L’Istituto ha aderito alla piattaforma on-line “Generazioni Connesse” finanziata dal MIUR e dalla Comu-

nità Europea. 

E’ stato elaborato, tramite procedura guidata dalla piattaforma, un Action Plan, ovvero un elenco di 

azioni che il nostro Istituto si propone di attuare per ottemperare al meglio alle disposizioni di legge. 

Tra le azioni previste,  particolare rilevanza assume la creazione del documento denominato “Policy di 

e-safety” che contiene procedure condivise di accesso agli strumenti  informatici e per la rilevazione di 

eventuali abusi. .  In allegato al PTOF è possibile visionare la documentazione specifica di rete . 

 

 

 

l) Le attività per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, sono offerte le soluzioni di 

tipo alternativo previste dalla normativa vigente. 

 

 

6.2 Scuola primaria  

 

a) Le scelte organizzative 

 

La scuola primaria, al fine di realizzare un adeguato ambiente di apprendimento, opera le seguenti scelte 

organizzative: 

 

 mantenimento della pluralità dei docenti nella classe secondo il modello prevalente o paritario, sul-

la base di specifiche esigenze di tipo organizzativo o di continuità didattica; 

 realizzazione di gruppi per classi aperte per particolari attività e/o progetti; 

 formazione di gruppi di lavoro eterogenei o omogenei; 

 flessibilità nell’uso del tempo e degli spazi; 

 flessibilità nell’aggregazione delle discipline;  
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 utilizzo di insegnanti con particolari competenze, ad esempio in campo informatico o motorio, su 

più classi; 

 utilizzo di docenti su più scuole. 

 

b) L’ insegnamento della lingua straniera 

 

Nelle scuole primarie è attivato l’insegnamento dell’inglese a partire dalla classe prima con le seguenti 

scansioni orarie: 1 ora in prima, 2 ore in seconda, 3 ore in terza, quarta e quinta.   

 

 c) Il percorso formativo 

 

Il Percorso formativo della scuola primaria comprende: 

 

 attività del curricolo obbligatorio; 

 ulteriori attività ampliative anche in collaborazione con Soggetti esterni e finalizzate 

all’arricchimento dell’offerta formativa . 

 

Le pianificazioni delle attività vengono effettuate da ciascuna Equipe di insegnanti utilizzando la modalità 

operativa elaborata a livello di Istituto e che prevede per ciascuna classe: 

 

 la definizione della situazione di partenza;  

 l’individuazione degli Obiettivi Generali del Processo Formativo;  

 la formulazione di Unità di Apprendimento; 

 

 la modalità per valutare gli alunni;  

 la modalità per valutare l'attività svolta. 

 

 

 

 

d) Il curriculo obbligatorio 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CALDIERO  

Classi a tempo pieno 

Curricolo obbligatorio di 40 ore settimanali  

(32,30 lezione + 7.30 mensa) 
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C
la

ss
i I

 
 

AMBITI 

 

 

DISCIPLINE 

C
la

ss
i I

I 

 

AMBITI 

 

 

DISCIPLINE 

Linguistico  Italiano 10 ore Linguistico Italiano 9 ore 

 

Antropologico 

Storia 2 ore  

Antropologico 

Storia 2 ore 

Geografia  2 ore 30’ Geografia  2 ore 30’ 

Matematico 

Scientifico 

Matematica 8 ore Matematico 

Scientifico 

Matematica 8 ore 

Scienze  2 ore 

Tecnologia 1 ora 

Scienze 2 

Tecnologia 1ora 

Lingua straniera Inglese 1 ora Lingua straniera Inglese 2 ore 

Ed. Fisica 2 ore Ed. fisica 2 ore 

Musica Arte e I.  1 ora + 1 ora Musica Arte e I.  1 ora + 1 ora 

Religione C  2 ore Religione C 2 ore 

 

 

C
la

ss
i I

II
 

 

AMBITI 

 

 

DISCIPLINE 

C
la

ss
i I

V
 e

 V
 

 

AMBITI 

 

 

DISCIPLINE 

Linguistico  Italiano 8 e 30’ Linguistico Italiano 8 ore e 30’ 

 

Antropologico 

Storia 2 ore e 30’  

Antropologico 

Storia 2 ore e 30’ 

Geografia  2 ore e 30’ Geografia  2 ore e 30’ 

 

Matematico 

Scientifico 

Matematica 8 ore  

Matematico 

Scientifico 

Matematica 8 ore 

Scienze  2 ore 

Tecnologia 1 ora 

Scienze 2 

Tecnologia 1ora 

Lingua straniera Inglese 3 ore Lingua straniera Inglese 3 ore 

Ed. Fisica 1 ora Ed. fisica 1 ora 

Musica Arte e I.  1 ora + 1 ora Musica Arte e I.  1 ora + 1 ora 
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Religione C  2 ore Religione C 2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CALDIERO  

Classi a tempo normale 

(27 ore settimanali) 

 

 

C
la

ss
i I

 

 

AMBITI 

 

 

DISCIPLINE 

C
la

ss
i I

I 

 

AMBITI 

 

DISCIPLINE 

Linguistico Italiano 9 ore Linguistico Italiano 8 ore 

 

Antropologico 

Storia 1 ora 30’  

Antropologico 

Storia 1 ora e 30’ 

Geografia 1 ora 30’ Geografia 1 ora 30’ 

 

Matematico 

 Scientifico 

Matematica 7 ore  

Matematico 

Scientifico 

Matematica 7 ore 

Scienze 1 ora Scienze 1 ora 

Tecnologia 1 ora Tecnologia 1 ora 

Lingua straniera Inglese 1 ora Lingua straniera Inglese 2 ore 

Ed.fisica 1 ora Ed.fisica 1 ore 

Musica Arte e I.  2 ore (1+1) Musica Arte e I.  2 ore (1+1) 
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Religione 2 ore Religione 2 ore 

 

 

C
la

ss
i I

II
 

 

AMBITI 

 

 

DISCIPLINE 

C
la

ss
i I

V
 e

 V
 

 

AMBITI 

 

DISCIPLINE 

Linguistico Italiano 7ore Linguistico Italiano 7 ore 

 

Antropologico 

Storia 1 ora 30’  

Antropologico 

Storia 1 ora 30’ 

Geografia 1 ora 30’ Geografia 1  ora 30’ 

 

Matematico Scientifico 

Matematica 7 ore  

Matematico 

Scientifico 

Matematica 7 ore 

Scienze 1 ora Scienze 1 ora 

Tecnologia 1 ora Tecnologia 1 ora 

Lingua straniera Inglese 3 ore Lingua straniera Inglese 3 ore 

Ed.fisica 1 ora Ed.fisica 1 ora 

Musica Arte e I.  2 ore (1+1) Musica Arte e I.  2 ore (1+1) 

Religione 2 ore Religione 2 ore 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI BELFIORE 

Classi a tempo normale 

(27 ore lezione  + 1 ora mensa) 

 

C
la

ss
i I

 

 

AMBITI 

 

 

DISCIPLINE 

C
la

ss
i I

I 

 

AMBITI 

 

DISCIPLINE 

Linguistico  Italiano 9 ore Linguistico Italiano 8 ore 
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Antropologico 

Storia  1 ora 30’  

Antropologico 

Storia 1 ora 30’ 

Geografia 1 ora 30’ Geografia 1 ora30’ 

Matematico  

Scientifico 

Matematica 7 ore Matematico 

Scientifico 

Matematica 7 ore 

Scienze 1 ora Scienze 1 ora  

Tecnologia 1 ora Tecnologia 1 ora 

Lingua straniera Inglese 1 ora Lingua straniera Inglese 2 ore 

Ed.fisica 1 ora Ed.fisica 1 ora 

Musica Arte e Imm.  2 ore Musica Arte e I.  2 ore 

Religione 2 ore Religione 2 ore 

      

C
la

ss
i I

II
 

 

AMBITI 

 

 

DISCIPLINE 
C

la
ss

i I
V

 e
 V

 

 

AMBITI 

 

DISCIPLINE 

Linguistico  Italiano 7 ore Linguistico Italiano 7 ore 

 

Antropologico 

Storia 1 ora e 30’  

Antropologico 

Storia 1 ora e 30’ 

Geografia 1 ora e 30’ 
Geografia  1 ora e 

30’ 

Matematico  

Scientifico 

Matematica 7 ore Matematico 

Scientifico 

Matematica 7 ore 

Scienze 1 ora  Scienze 1 ora   

Tecnologia 1 ora Tecnologia 1 ora 

Lingua straniera Inglese 3 ore Lingua straniera Inglese 3 ore 

Ed.fisica 1 ora Ed.fisica 1 ora 

Musica Arte e I.  2 ore Musica Arte e I.  2 ore 

Religione 2 ore Religione 2 ore 

 

6.3 Scuola secondaria di 1° grado 

 
a) Il percorso formativo 
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Il percorso formativo della scuola secondaria di 1° grado comprende: 

 

 attività curricolari previste nell’orario obbligatorio; 

 ulteriori attività ampliative anche in collaborazione con Soggetti esterni e finalizzate 

all’arricchimento dell’offerta formativa.   

 

Le pianificazioni delle attività vengono effettuate da ciascun Consiglio di Classe utilizzando la modalità ope- 

rativa elaborata a livello di Istituto e che prevede, per ciascuna classe: 

 

 la definizione della situazione di partenza; 

 l’individuazione degli Obiettivi Generali del Processo Formativo;  

 la formulazione di Unità di Apprendimento; 

 la modalità per valutare gli alunni;  

 la modalità per valutare l'attività svolta. 

 

 

 

b) Il curriculo obbligatorio (30 ore settimanali): 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CALDIERO E BELFIORE 
 

 

Insegnamenti  

 

1^ 

 

2^ 

 

3^ 

 

ITALIANO 

 

6 

 

6 

 

6 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

2+2 

 

2+2 

 

2+2 

 

MATEMATICA E SCIENZE 

 

4+2 

 

4+2 

 

4+2 
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TECNOLOGIA 2 2 2 

 

INGLESE 

 

3 

 

3 

 

3 

 

TEDESCO 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

2 

 

2 

 

2 

 

MUSICA 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

2 

 

2 

 

2 

 

RELIGIONE 

 

1 

 

1 

 

1 

  

30 

 

30 

 

30 

NOTA: Geografia comprende un’ora di approfondimento. 
 

 

 

 

c) Orientamento 

 

La scuola secondaria di 1° grado realizza un progetto “Orientamento” con lo scopo di accompagnare gli studenti 

nella scelta della scuola superiore. Destinatari sono gli alunni di classe 2^ e 3^.  

Gli obiettivi del progetto per gli studenti sono: 

 Approfondire la conoscenza di sé al fine di prendere coscienza: 

- della propria personalità scolastica (motivazione, modalità di studio e stile di apprendimen-

to, responsabilità nell’impegno scolastico, attitudini, interessi e competenze acquisite); 

- delle competenze necessarie al proseguimento del percorso di istruzione e formazione; 

- di attitudini ed interessi personali da sviluppare nell’ambito di un più ampio progetto di vi-

ta. 

 Conoscere e saper valutare l’offerta formativa e i settori professionali a disposizione nel territorio. 
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 Riflettere sulle caratteristiche del processo di scelta ed acquisire abilità di auto-orientamento.  

 Saper operare una scelta di iscrizione alla scuola superiore motivata e condivisa con le figure educative 

di riferimento. 

 
 

 

6.4 Attività ampliative 

 

Le attività ampliative sono progettate per arricchire il piano delle attività curricolari; esse rispondono a spe-

cifiche richieste formative degli alunni e tendono a promuovere la motivazione, l’interesse e 

l’orientamento; alcune prevedono il coinvolgimento di esperti esterni alla scuola.  

Tali attività, realizzate in orario scolastico o extra-scolastico, si sviluppano nei seguenti ambiti formativi:  

 

             a) Scuola primaria - in orario scolastico 

 

 Potenziamento delle competenze espressive e motorie (in collaborazione con Associazioni o Strut-

ture private del territorio). 

 Potenziamento delle competenze personali, sociali e civiche (tematiche sviluppate: Ecologia, Educa-

zione stradale, Solidarietà, Educazione Alimentare, Educazione alla legalità... in collaborazione con 

Associazioni del Territorio, Enti pubblici o privati). 

 

 

           b) Scuola secondaria di 1° grado – in orario scolastico ed extra-scolastico 

 

 Potenziamento dell’educazione fisica (in collaborazione con Associazioni del territorio; in orario 

scolastico e pomeridiano attraverso il Centro Sportivo Scolastico). 

 Potenziamento dell’educazione musicale (laboratori di chitarra in orario pomeridiano).  

 Potenziamento delle competenze personali, sociali e civiche (tematiche sviluppate: Ecologia, Educa-

zione stradale, Solidarietà, Educazione Alimentare, Educazione alla legalità, Educazione alla salute, 

Attività di prevenzione delle dipendenze, Educazione all’affettività e sessualità, Espressione teatra-

le…in collaborazione con Associazioni del Territorio, Enti pubblici o privati). 

 Potenziamento ed ampliamento delle competenze tecnologiche (laboratori di robotica in orario 

pomeridiano).  

 Potenziamento ed ampliamento delle competenze scientifiche (attività di astronomia, meteorolo-

gia). 

  Potenziamento delle lingue moderne (inglese, tedesco) ed antiche (latino) attraverso laboratori in 

orario pomeridiano con insegnanti esterni di madrelingua o, per latino, con insegnanti interni. 

 

 

Tutte le scuole inoltre partecipano a concorsi di tipo espressivo, matematico, letterario indetti da Enti pub-

blici (MIUR, Regione, Provincia, Comuni, Biblioteche, Università) o Enti Privati. 
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6.5 Attività per il recupero delle competenze di base 

 

In ogni scuola primaria e secondaria di 1° grado sono previsti interventi per il recupero delle competenze 

disciplinari di base, realizzati in orario scolastico (scuola primaria e secondaria di 1° grado) ed extrascolasti-

co (scuola secondaria di 1° grado). 

In orario scolastico vengono organizzati piccoli gruppi di alunni all’ interno delle classi o inter-classi seguiti 

da docenti con obiettivi specifici di recupero; i gruppi sono gestiti con flessibilità organizzativa e temporale. 

In alcune situazioni vengono organizzate attività per classi aperte con gruppi misti o di livello per consentire 

lo sviluppo della socialità e il recupero/sviluppo delle competenze. 

 

 

 

 

6.6 Piano di intervento per la continuità 

 

La scuola realizza delle attività per favorire il passaggio degli alunni da un grado di scuola all’altro; queste 

iniziative sono riassunte, a livello indicativo, nel seguente piano per la continuità che ogni anno può essere 

implementato dalla Commissione Continuità: 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

 

TEMPI PERSONE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

 

Settembre  

 

Collegio Docenti 

 

Individuazione Commissione Continuità 

 

Ottobre/Novembre 

 

Commissione 

 

Individuazione proposta attività di raccordo da proporre agli 

alunni di prima e ai bambini di cinque anni 

 

Novembre/dicembre 

Docenti di Scuola Primaria 

della Commissione e do-

centi delle Scuole 

d’Infanzia non statali 

Definizione attività di raccordo per gli alunni di classe prima e di 

cinque anni 

Aprile /Maggio Insegnanti della Scuole 

dell’infanzia e docenti di 

Realizzazione del “Progetto Continuità” articolato in un’attività 

didattica di circa un’ora e trenta per i bambini grandi di ciascu-
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Classe Prima della Scuola 

Primaria  

na scuola dell’infanzia, presso la locale scuola primaria.  

 

Maggio 

 

Commissione 

- Valutazione dei documenti per il passaggio delle in-
formazioni relative ai bambini di cinque anni 

- Valutazione del “Progetto Continuità” 
- Proposte per l’anno successivo 

 

Fine maggio 

Docenti delle Classi quinte 

e docenti delle Scuole 

dell’infanzia non statali 

Incontro per il passaggio delle informazioni relative ai bambini 

di cinque anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

TEMPI 

 

PERSONE 

 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

Settembre 
Collegio Docenti Individuazione Commissione Continuità 

 

Ottobre Commissione 

 

Individuazione/progettazione attività di raccordo da proporre 

agli alunni di quinta e delle classi prime della scuola secondaria 

di I grado  

 

Novembre 

Insegnanti delle ex classi 

quinte della Scuola Prima-

ria e i docenti delle classi 

Prime della Scuola Secon-

daria 

Confronto e progettazione 

 

Aprile/Maggio 

Insegnanti delle classi 

quinte della Scuola Prima-

ria e docenti della Scuola 

Secondaria 

Realizzazione del “Progetto Continuità” articolato in due incon-

tri di un’ora per ciascuna classe quinta (compreso l’Istituto Fari-

na), presso la locale Scuola Secondaria di Primo grado 
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Maggio 

     

 Commissione 

 Valutazione dei documenti per il passaggio delle in-
formazioni relative agli alunni delle classi quinte 

 Valutazione del Progetto Continuità 

 Proposte per l’anno successivo 

 

Fine maggio 

 

Docenti delle Classi quinte 

e docenti delle Scuole Se-

condarie  

 

Incontro per il passaggio delle informazioni relative agli alunni 

delle classi quinte 

 

 

 

6.7 Arricchimento dell’offerta formativa 

 

 

Uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione 

 

In tutte le scuole dell’Istituto sono previste, di norma, uscite didattiche a piedi o con l’uso di mezzi di tra-

sporto il cui scopo è di integrare le conoscenze acquisite e di favorire la socializzazione e l’integrazione degli 

alunni. Le uscite con l’uso di mezzi di trasporto, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche 

che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, sono programmate fin dall’inizio dell’anno sco-

lastico. 

Esse consistono nelle seguenti tipologie: 

 

 Visite guidate, da svolgersi nell’arco di una o mezza giornata. 

 Viaggi d’istruzione per la scuola secondaria. 

 Spostamenti connessi allo svolgimento di attività sportive o culturali comprese le iniziative di 

continuità/orientamento. 

 

 

Manifestazioni  

 

In tutte le scuole sono organizzate manifestazioni in orario scolastico ed extrascolastico organizzate anche 

in collaborazione coi Comuni in occasione di ricorrenze civili o di progetti concordati; in alcuni casi è previ-

sta la partecipazione dei genitori.  

 

 

 

6.8 Piano Nazionale Scuola Digitale – Azioni dell’Istituto 
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L’ Istituto partecipa al Piano Nazionale della Scuola digitale attraverso le seguenti azioni: 

 individuazione e nomina dell’animatore digitale 

 formazione degli insegnanti e del personale di segreteria per lo sviluppo della cultura digitale 

 formazione del personale di segreteria per introdurre l’ innovazione digitale nell’ area amministra-

tiva   

 partecipazione a Bandi PON o di Enti privati per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

 potenziamento delle infrastrutture di rete per migliorare la connettività nelle scuole 

 potenziamento della didattica digitale nella scuola secondaria di 1° grado anche attraverso la richie-

sta di organico potenziato. 

 

 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

7.1 Conformazione dell’Istituto Comprensivo  

 

L’Istituto Comprensivo “A. Pisano” è costituito dalle Scuole Primarie “Carlo Ederle” di Caldiero e “D. Alighie-

ri” di Belfiore e dalle Scuole Secondarie di Primo Grado di Caldiero e di Belfiore. 

 

 

Secondaria 1° grado “A.Pisano” Cal-

diero 

 

Via C. da Prato 9 Tel. 045/7650048   

 

Primaria “C. Ederle” Caldiero 

 

Via Vittorio Veneto. Tel 045/7652787 

 

Secondaria 1° grado  Belfiore 

 

Via degli Alpini Tel. 045/7640590   

 

Primaria “D.Alighieri” Belfiore 

 

Piazza della Repubblica Tel. 045/7640641 

 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 
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Dati a.s. 2016-17 N° Classi N° Alunni 

“Carlo Ederle” Caldiero 17 372 

“D. Alighieri”Belfiore 10 170 

 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

Dati a.s. 2016-17 N° Classi N° Alunni 

“A. Pisano” Caldiero 10 210 

Belfiore 6 129 
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7.2 Orari settimanali delle scuole   

 

 

     PRIMARIA DI CALDIERO 

 

 

 
 

 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO SU 6 GIORNI 

 

TEMPO PIENO  

SU 5 GIORNI 

7.55 – 12.25 (dal lunedì al sabato) 

 

 

 

7.55 – 15.55 (dal lunedì al venerdì) 

 

Mensa e intervallo: 12.25-13.55 
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PRIMARIA DI BELFIORE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO SU 6 GIORNI 

 

8.00 – 13.00 (dal lunedì al venerdì)    

14.00 – 16.00 (il giovedì con servizio mensa dalle 13.00 alle 14.00)              
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CALDIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO SU 6 GIORNI 

 

8.00 – 13.00 (dal lunedì al sabato)    
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BELFIORE 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO SU 6 GIORNI 

 

7.55 – 12.55 (dal lunedì al sabato)   

 

 

 

NOTA: In tutte le scuole primarie e secondarie di I° grado funziona il servizio di entrata anticipata rispetto all’orario di inizio delle lezioni. Tale servi-
zio è concesso su richiesta dei genitori per comprovati motivi; gli alunni trasportati con scuolabus ne usufruiscono di diritto. La vigilanza degli alunni 
è garantita dai collaboratori scolastici. 
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7.3 Rapporti con le famiglie 

 

I rapporti con i genitori degli alunni vengono attuati con le seguenti modalità: 

 

- assemblee generali di classe; 

- assemblee per i nuovi iscritti; 

- incontri individuali ogni bimestre per le valutazioni periodiche degli alunni;  

- incontri individuali a richiesta del genitore/ del docente; 

- comunicazioni scritte ufficiali della scuola; 

- comunicazioni mediante libretto personale dell’alunno; 

- colloqui con il dirigente scolastico previo appuntamento. 

 

 

 

7.4 Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa e referenti 

 

Al fine di consentire la realizzazione delle finalità formative istituzionali ed il conseguimento degli obiettivi 

educativi proposti dalla scuola, in attuazione delle disposizioni in materia di autonomia, il Collegio dei do-

centi attribuisce ogni anno a insegnanti il compito di coordinare particolari aree attraverso l’incarico di fun-

zione strumentale. Le funzioni strumentali individuate nell’a.s. 2017-18  hanno coordinato le seguenti aree 

di intervento:  

 

AREA 

1.Coordinamento servizi per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

2. Coordinamento servizi per alunni diversamente abili 

3. Coordinamento iniziative di Orientamento per alunni scuola secondaria di I grado  

4. Coordinamento tecnologie informatiche 

5. Coordinamento servizi per alunni stranieri  

 

 

 

 

7.5 Commissioni 
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Le diverse attività dell’Istituto Comprensivo vengono progettate, gestite e valutate dalle commissioni sotto 

indicate, istituite dal Collegio Docenti per consentire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla scuola. 

Ogni commissione è coordinata da un docente.  

 

 

 

 

Commissioni istituite nell’a.s. 2017-18: 

 

· Commissione P.T. O. F 

· Nucleo per la valutazione di Istituto 

· Commissione Continuità 

· Commissione Orientamento 

· Commissione Handicap 

· Commissione Accoglienza Alunni Stranieri 

· Commissione Scuola Digitale 

· Commissione “Valutazione Progetti d’Istituto” 

    - Commissione “Cyberbullismo e Sicurezza in Rete”  

    - Commissione formazione classi Prime (Sc. Sec. di Primo Grado). 

 

 

 

7.6 Incarichi di collaborazione e coordinamento 

 

Nell’Istituto sono presenti docenti con specifici incarichi di collaborazione e coordinamento, tra cui i se-

guenti: 

 

· coordinatore di plesso 

· coordinatore dei sussidi 

· coordinatore della sicurezza 

· coordinatore delle supplenze 

· coordinatore laboratorio di informatica 

· coordinatore accoglienza alunni stranieri 

· coordinatore registro  elettronico 

· coordinatore disabilità nella scuola primaria 

· coordinatore progetti ed iniziative 

· coordinatore valutazione di Istituto  

·  curatore sito web dell’Istituto 
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· coordinatore di classe nella scuola secondaria di 1° grado 

 

 

 

7.7 Gestione della Sicurezza 

 

Ogni scuola è dotata di un Piano di emergenza e di evacuazione; ogni anno vengono svolte tre prove di eva-

cuazione ed una durante il servizio mensa. Sono nominati un Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ed un Medico Competente. In ogni plesso ci sono addetti al Primo Soccorso e Antincendio e un 

coordinatore della sicurezza; l’aggiornamento del personale viene svolto regolarmente. 

 

 

 

 

7.8 Servizi amministrativi 

 

Orario di funzionamento degli uffici di segreteria: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore  13.30; gli uffici 

sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 11.15 alle ore 13.15. 

 

 

7.9 Collaborazioni con enti, associazioni, altre scuole, esperti esterni 

 

La scuola realizza collaborazioni per scopi educativi e didattici con: 

Altre scuole - Accordi di rete: Tante tinte in rete, Centro Territoriale per l’Inclusione, Coordinamento dei Di-

rettori dei Servizi Generali Amministrativi, Accordi con altri Istituti per la formazione del personale, reti per 

l’Orientamento, rete per i D. S. A., Rete “Progetto Pon”,  Accordo di rete per le attività sportive. 

 

 

 Enti, soggetti pubblici o privati: Collaborazione col Comune di Caldiero per attività ampliative pomeridiane 

e il Pedibus della scuola primaria, collaborazione coi Comuni di Caldiero e Belfiore per i mediatori culturali; 

collaborazioni con: Biblioteche comunali, le Terme di Giunone, Protezione Civile, Servizi Specialistici privati 

o pubblici   per consulenze e per  iniziative di prevenzione, Servizi Sociali dei Comuni.  

 

 

Associazioni/società sportive/cooperative: AVIS, Protezione civile, Cestim, Associazioni varie del territorio e 

società sportive. 
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Esperti esterni per collaborazioni su: gestione della sicurezza, gestione relazione educativa con gli alunni, 

progetti di prevenzione sulle dipendenze (alcol/droga/fumo), educazione all’ affettività e alla sessualità , 

educazione alla Sicurezza in Internet, attività di formazione per il personale. 

 

 

 

8. AUTOANALISI DI ISTITUTO 
 

Per verificare il funzionamento del servizio offerto in relazione alla rispondenza, ai bisogni/ aspettative del 

territorio e alle finalità istituzionali, si raccolgono i suggerimenti e le proposte degli utenti attraverso: consi-

gli di classe e di interclasse, assemblee con i genitori, questionari. L’Istituto partecipa al programma di au-

tovalutazione promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e supportato dall’INVALSI e dall’INDIRE. 
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9. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il Piano di miglioramento predisposto dall’Istituto in base alle risultanze del Rapporto di Autovalutazione di 

Istituto viene di seguito allegato. 

 

 

10. FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

 
In questa sezione viene indicato il fabbisogno di organico di personale docente e ATA per il prossimo 

triennio; i numeri sono riferiti alla situazione dell’anno scolastico 2015-16, per il triennio successivo la 

consistenza prevista è necessariamente indicativa in quanto legata a variabili che al momento non possono 

essere del tutto definite ( es. numero degli iscritti, numero di richiedenti il Tempo Pieno,  numero di alunni 

con disabilità,  gravità delle disabilità, numero dei docenti specializzati di inglese disponibili nella scuola 

primaria…). 

 

 

10.1 Posti comuni e di sostegno  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 Annualità Fabbisogno 
per il triennio  

Piano delle classi attualmente attivate e loro caratte-
ristiche 

 Posti  
comuni 

Posti di 
sostegno 
O.D. 

Posti IRC 27 classi di cui 6 a tempo pieno, 
10 a 28 ore e 11 a 27 ore setti-
manali. 

Scuola  
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

39+ 2 ingl 9 2+6 ore Il sostegno è calcolato 
sull’organico di diritto, non 
comprende l’integrazione asse-
gnata coi posti in deroga . 

a.s. 2017-18: n. 
 

39 + 2 ingl. 9 2+6 ore  

a.s. 2018-19: n. 39 + 2 ingl. 9 2+6 ore  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.PISANO CALDIERO 

 

 

CLASSE DI CONCORSO 
e SOSTEGNO 

CATTEDRE 
a.s. 2016-17 

CATTEDRE 
a.s. 2017-18 

CATTEDRE 
a.s. 2018-19 

Piano delle classi at-
tualmente attivate e le 
loro caratteristiche  

 
LETTERE 
 

 
5 + 10 ore  

 
6 + 2 ore  

 
6 + 2 ore  

 
10 classi  
a 30 ore settimanali 

MATEMATICA 3 + 6 ore 3 + 12 ore 3 + 12 ore  
 
 

INGLESE 1+ 12 ore 1+15 ore 1+15 ore  
 
 

TEDESCO 1+2 ore 1+4 ore 1+4 ore  
 
 

ARTE E IMMAGINE  1+2 ore 1+4 ore 1+4 ore  
 
 

TECNOLOGIA 1+2 ore 1+4 ore 1+4 ore  
 
 

EDUC. FISICA 1+2 ore 1+4ore 1+4ore  
 
 

MUSICA 1+2ore 1+4 ore 1+4 ore  
 
 

INS. RELIGIONE  
CATTOLICA 

10 ore 10 ore 10 ore  

 
SOSTEGNO 
O.D. 

 
1,5 

 
4,5 

 
4,5 

Il sostegno è calcolato 
sull’ organico di diritto, 
non comprende 
l’integrazione assegnata 
coi posti in deroga . 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BELFIORE 

 

 

CLASSE DI CONCORSO e 
SOSTEGNO 

CATTEDRE 
a.s. 2016-17 

CATTEDRE 
a.s. 2017-18 

CATTEDRE 
a.s. 2018-19 

Piano delle classi attualmen-
te attivate e le loro caratteri-
stiche  

 
LETTERE 
 

 
3 + 6 ore  

 
3 + 6 ore  

 
3 + 6 ore  

 
6 classi a 30 ore settimanali 

MATEMATICA 2  2  2   
 
 

INGLESE 1 1 1  
 
 

TEDESCO 12 ore 12 ore 12 ore  
 
 

ARTE E IMMAGINE  12 ore  12 ore  12 ore   
 
 

TECNOLOGIA 12 ore 12 ore 12 ore  
 
 

EDUC. FISICA 12 ore 12 ore 12 ore  
 
 

MUSICA 12 ore 12 ore 12 ore  
 
 

INS. RELIGIONE CATTO-
LICA 

6 ore 6 ore 6 ore  

 
SOSTEGNO 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

Il sostegno è calcolato sull’ 
organico di diritto, non com-
prende l’integrazione 
assegnata coi posti in deroga. 
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10.2 Posti per il potenziamento  

 

 
Tipologia  
 

 
Numero  
docenti  

 
Motivazione  

 
Posto comune scuola primaria 
 
( 2 a Caldiero e 1 a Belfiore) 

 
3 

 
Potenziamento delle metodologie attive, cooperative e labo-
ratoriali 
 
 

 
Posto comune scuola primaria di 
Caldiero 
 
 

 
1 

 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati 
 

 
A345 - Lingua inglese - scuola sec. 1° 
grado di Caldiero 
 
 
 

 
1 

 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguisti-
che, con particolare riferimento alla lingua inglese 

 
A345 - Lingua inglese - scuola sec. 1° 
grado di Belfiore 
 
 
 

 
1 

 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguisti-
che, con particolare riferimento alla lingua inglese 

 
A043 Lettere - scuola sec. 1° grado 
A.Pisano di Caldiero 
 
 

 
1 

 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati (10 ore) ;  funzioni di coordinamento 
e organizzazione (8 ore) 

 
A033 Tecnologia - scuola sec. 1° 
grado A.Pisano di Caldiero 

 
1 

 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con parti- 
colare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo cri- 
tico e consapevole dei social network e dei media 
 

 
Posto comune scuole primarie di 
Caldiero e Belfiore 
 
 

 
1 

 
Potenziamento delle competenze nell’ambito moto 
rio/musicale 
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10.3 Posti per il personale amministrativo e ausiliario  

 

 
Tipologia 

 

 
posti 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistente amministrativo  
 

4 

Collaboratore scolastico 
 

13  

 

 

 

11. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE  

 
11.1 Spazi scolastici 

 

I Comuni di Caldiero e Belfiore si sono impegnati attivamente per l’ampliamento e la ristrutturazione degli 

edifici scolastici. 

In futuro sarebbe auspicabile un ampliamento degli spazi scolastici della scuola secondaria di 1° grado di 

Caldiero per consentire l’allestimento di nuovi laboratori e di un maggior numero di aule per il sostegno e 

per la realizzazione di attività a classi aperte o per gruppi di alunni; è inoltre necessaria un’aula magna che 

possa accogliere almeno 100 persone. Nella scuola primaria di Caldiero si auspica il completamento del se-

condo piano del nuovo edificio per poter allestire nuove aule e laboratori (per l’informatica, la lettura, l’arte 

e la musica o le scienze); dev’essere completato l’allestimento dell’aula riunioni all’ultimo piano con arredi, 

impianto di amplificazione, schermo, e video proiettore.  

Gli edifici scolastici di Belfiore sono adeguati al numero di alunni che frequentano la scuola; la contiguità 

degli edifici consente inoltre l’utilizzo di spazi in comune. Dev’essere completato l’allestimento dell’aula 

riunioni della scuola secondaria di 1°grado con impianto di amplificazione, schermo e video proiettore. 

 

 

11.2 Attrezzature 

 

 La scuola continua il processo di ammodernamento delle attrezzature tecnologiche per cui, anche attraver-
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so la partecipazione a Bandi Europei o di Enti privati e la collaborazioni dei genitori, si reperiscono fondi per 

l’ampliamento ed il rinnovo delle attrezzature tecnologiche esistenti nelle scuole. Si prevede di procedere 

nell’acquisto di Lavagne interattive multimediali, notebook e Personal Computer da installare nelle aule e  

nei laboratori informatici.  

Considerata la vocazione scientifica della scuola secondaria di 1° grado di Belfiore si continua ad implemen-

tare le attrezzature tecnologiche a sostegno di attività che riguardano l’astronomia, la robotica e la meteo-

rologia.  

A tutte le scuole vengono garantite inoltre altre attrezzature/sussidi e materiali di cancelleria funzionali al 

processo di insegnamento-apprendimento.    

 

 

 

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

 

 

L’ Istituto organizza la formazione dei docenti attraverso specifici corsi di aggiornamento organizzati dallo 

stesso Istituto oppure in rete con altre scuole o altri Enti. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scola-

stico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Metodologia didattica   

(didattica per competenze, di-

dattica laboratoriale, didattica 

delle discipline, didattica per lo 

sviluppo delle competenze digi-

tali ). 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° grado 

Potenziamento delle metodologie attive, 

cooperative e laboratoriali.  

Sviluppo delle competenze digitali degli stu-

denti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consa-

pevole dei social network e dei media. 

Cooperative Learning Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° grado 

Potenziamento delle metodologie attive, 

cooperative e laboratoriali; sviluppo delle 

competenze sociali e civiche; sviluppo della 

competenza “Spirito di iniziativa ed impren-

ditorialità”. 

Implementazione digitalizzazio-

ne dei servizi scolastici  

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° grado; per-

sonale amministrativo 

Piano Nazionale per la scuola digitale 

Valutazione degli apprendimen-

ti 

Docenti di scuola primaria e 

secondaria di 1° grado 

Miglioramento generale della didattica 

 

Strategie relazionali e metodo- Docenti di scuola primaria e Prevenzione e contrasto della dispersione 
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logiche per l’inclusione di alunni 

disabili, DSA o con altri bisogni 

speciali 

secondaria di 1° grado scolastica; potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali attraverso per-

corsi individualizzati. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro Tutto il personale Obbligo normativo 

 

Aggiornamento competenze 

amministrative in base alle nuo-

ve disposizioni normative 

Personale amministrativo Efficacia ed efficienza del servizio ammini-

strativo 

 

 

 

Le attività di formazione potranno essere ulteriormente aggiornate in base a successive esigenze definite 

annualmente e alle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione adottato dal Ministero 

dell’Istruzione.  

 

Allegati: 

             -  Protocollo stranieri 

              - Protocollo Dislessia 

              -  Action Plan (Cyberbullismo e sicurezza in rete) 

              - Piano annuale Progetti Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado 

 

Curricolo scuola primaria e secondaria di 1°grado ( reperibile nel sito www.iccaldiero.gov.it/) 

Piano di miglioramento  (a seguire) 

 

 

 

Inserire data approvazione Consiglio d’Istituto 
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 ISTITUTO  

COMPRENSIVO 

A.PISANO-CALDIERO 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

2016/2019 

 

 

 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

1. Sviluppo delle competenze sociali e civiche.  

2. Sviluppo della competenza “Spirito di iniziativa ed imprenditorialità”.  

3. Miglioramento della corrispondenza tra Consiglio Orientativo e scelta effettuata dalla famiglia. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

d) Incrementare negli studenti il livello di collaborazione, cooperazione e rispetto delle regole.  

e) Promuovere negli studenti comportamenti che esprimono propositività, capacità progettuale ed assunzione 

di responsabilità.  

f) Migliorare la corrispondenza tra Consiglio Orientativo della scuola e scelta della famiglia avvicinandosi alla 

media provinciale (entro il 10%).  

 

 

 

Esiti degli stu-

denti 

Priorità Traguardi Risultati 

Primo anno 

2015/2016 

Risultati Se-

condo anno 

2016/17 

Risultati 

Terzo anno 

2017/2018 

Risultati scola-

stici 

 

 

    

Risultati prove 

standardizzate 

     

 

Competenze 

chiave e di citta-

 

1. Sviluppo delle 

competenze sociali e 

 

a) Incrementare negli     

studenti il livello di col-

 

Gli studenti 

hanno dimo-

 

Gli studenti 

hanno dimo-
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dinanza civiche 

 

  

2. Sviluppo della 

competenza “Spirito 

di iniziativa e im-

prenditorialità” 

laborazione, coopera-

zione e rispetto delle 

regole. 

 

b) Promuovere negli 

studenti comportamen-

ti che esprimono: pro-

positività, capacità pro-

gettuale e assunzione di 

responsabilità. 

strato atteg-

giamenti di 

collabora-

zione attiva 

e coopera-

zione pro-

gettuale 

strato atteg-

giamenti di 

collaborazio-

ne attiva e 

cooperazione 

progettuale 

 

Risultati a di-

stanza 

 

3. Migliorare la cor-

rispondenza tra Con-

siglio orientativo e 

scelta effettuata dal-

la famiglia. 

 

c) Avvicinarsi alla media 

provinciale (entro il 

10%). 

 

Obiettivo 

raggiunto 

 

Obiettivo rag-

giunto 
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OBIETTIVI DI PROCESSO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO RELATIVI ALL’ANNO 2015/2016 

 

Gli obiettivi di processo per l’anno scolastico 2016-17 che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono: 

 

a) Completare l'elaborazione del curricolo delle  competenze chiave e del profilo delle competenze dello stu-

dente. 

b) Elaborare un'unità di apprendimento e/o un progetto in ogni classe sullo sviluppo delle competenze sociali e 

civiche e dello Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

c) Attuare la pratica del lavoro di gruppo o del cooperative learning nel 50% delle classi dell'Istituto per pro-

muovere la collaborazione tra studenti. 

d) Migliorare la modalità di elaborazione del consiglio orientativo adottando strumenti e metodi più efficaci. 

e) Organizzare incontri formativi tra insegnanti e famiglie per fornire elementi di riflessione per una scelta effi-

cace. 

f) Prevedere tempi e situazioni dedicati per la comunicazione del consiglio orientativo. 

g) Organizzare incontri tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e quelli delle scuole secondarie di se-

condo grado del territorio. 

h) Migliorare la definizione della mission della scuola e porre in atto azioni di condivisione e diffusione interna e 

verso l'esterno. 

i) Organizzare una formazione sulla didattica inclusiva e per competenze. 

 

 

 

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo a.s. 2015-16 

 

Priorità 1 

 

Priorità 2 

 

Priorità 3 

 

 

Curricolo progettazione 

e valutazione 

Completare l'elaborazione del curricolo delle-

competenze chiave e del profilo delle competen-

ze dello studente. 

 

 

X 

 

 

X 

 

Elaborare un'unità di apprendimento e/o un pro-

getto in ogni classe sullo sviluppo delle compe-

tenze sociali e civiche e dello Spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità. 

 

 

X 

 

 

X 

 

Ambiente di apprendi-

mento 

Attuare la pratica del lavoro di gruppo o del coo-

perative learning nel 50% delle classi dell'Istituto 

 

 

 

 

 



46 

 

 

per promuovere la collaborazione tra studenti. X X 

Inclusione e differen-

ziazione 

    

 

 

 

Continuita' e orienta-

mento 

Migliorare la modalità di elaborazione del consi-

glio orientativo adottando strumenti e metodi 

più efficaci. 

   

X 

 

Organizzare incontri formativi tra insegnanti e 

famiglie per fornire elementi di riflessione per 

una scelta efficace. 

   

X 

Prevedere tempi e situazioni dedicati per la co-

municazione del consiglio orientativo. 

 

   

X 

Organizzare incontri tra i docenti della scuola se-

condaria di primo grado e quelli delle scuole se-

condarie di secondo grado del territorio. 

   

X 

Orientamento strategi-

co e organizzazione del-

la scuola 

Migliorare la definizione della mission della scuo-

la e porre in atto azioni di condivisione e diffusio-

ne interna e verso l'esterno. 

        X 

                 

       X 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazio-

ne delle risorse umane 

Organizzare una formazione sulla didattica inclu-

siva e per competenze. 

 

        X 

 

        X 

 

Integrazione con il ter-

ritorio e rapporti con le 

famiglie 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO A.S. 2015-16 

 

 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

OGGETTO 

AZIONE 

INIZIO TERMINE RESPON- 

SABILE 

DATA 

VERIFICA 

RISULTATO CONCLUSIONE NEXT 

SI NO  

a) Completare 

l'elaborazione del 

curricolo delle 

competenze 

chiave e del pro-

filo delle compe-

tenze dello stu-

dente  

Curricolo com-

petenze chiave e 

profilo compe-

tenze studente 

Settembre 

2015 

   Ottobre 

     2015 

Docenti 08.06.2016 Obiettivo 

realizzato 

 

Sì  

 

b) Elaborare 

un'unità di ap-

prendimento e/o 

un progetto in 

ogni classe sullo 

sviluppo delle 

competenze so-

ciali e civiche e 

dello Spirito di 

iniziativa ed im-

prenditorialità 

Realizzare UDA 

competenze so-

ciali-civiche-

spirito di iniziati-

va e imprendito-

rialità 

Ottobre 

2015 

Giugno 

2016 

Docenti di 

classe 

08.06.2016 Obiettivo 

realizzato 

Sì   

c) Attuare la pra-

tica del lavoro di 

gruppo o del 

cooperative lear-

ning nel 50% del-

le classi dell'Isti-

tuto perpromuo-

vere la collabora-

zione tra studenti 

Praticare nel 

50% delle  classi 

lavoro di gruppo 

e cooperative 

learning 

Settembre 

2015 

Giugno 

2016 

Docenti di 

classe 

08.06.2016 Obiettivo 

realizzato 

Sì   
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d) Migliorare la mo-

dalità di elaborazione 

del consiglio orienta-

tivo adottando stru-

menti e metodi più 

efficaci. 

Migliorare mo-

dello consiglio 

orientativo per le 

famiglie 

Settembre 

2015 

Novembre 

2015 

Commiss. 

orientamento 

08.06.2016 Obiettivo 

realizzato 

Sì   

e) Organizzare incon-

tri formativi tra inse-

gnanti e famiglie per 

fornire elementi di 

riflessione per una 

scelta efficace. 

 

Organizzare in-

contri per i geni-

tori  

sull’orientamento 

con la presenza 

di docenti ed 

esperti 

Settembre 

2015 

Ottobre 

2015 

Commiss. 

orientamento 

08.06.2016 Obiettivo 

realizzato 

Sì   

 

f) Prevedere tempi e 

situazioni dedicati 

per la comunicazione 

del consiglio orienta-

tivo. 

 

Organizzare un 

incontro fra in-

segnanti e geni-

tori per comuni-

care il consiglio 

orientativo 

Settembre 

2015 

Dicembre 

2015 

Commiss. 

orientamento 

08.06.2016 Obiettivo 

realizzato 

Sì   

g) Organizzare incon-

tri tra i docenti della 

scuola secondaria di 

primo grado e quelli 

delle scuole seconda-

rie di secondo grado 

del territorio.  

Organizzare in-

contri presso le 

scuole seconda-

rie di 2°grado 

Giugno  

2015 

Settembre 

2015 

Commiss. 

orientamento 

08.06.2016 Obiettivo 

realizzato 

sì  

h) Migliorare la defi-

nizione della mission 

della scuola e porre 

in atto azioni di con-

divisione e diffusione 

interna e verso l'e-

sterno.  

Definire mission 

della scuola e 

condividerla in 

collegio docenti 

; renderla visibi-

le all esterno. 

 

Settembre 

2015 

 

Gennaio 

2016 

 

Commiss. POF 

Referente valu-

tazione/sito 

web 

Dirigente 

08.06.2016 Obiettivo 

realizzato 

  

i) Organizzare una 

formazione sulla di-

dattica inclusiva e 

per competenze. 

Attuare i corsi di 

formazione pro-

posti dagli inse-

gnanti anche 

attraverso ac-

cordi di rete 

Settembre 

2015 

Giugno 

2016 

Dirigente 08.06.2016 Obiettivo 

realizzato 
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OBIETTIVI DI PROCESSO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO RELATIVI ALL’ANNO 2016/2017 

 

Gli obiettivi di processo per l’anno scolastico 2016-17 che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono: 

a) Elaborare e documentare un’unità di apprendimento in ogni classe sullo sviluppo delle competenze sociali e 

civiche e dello spirito di iniziativa 

b) Sperimentare e documentare pratiche didattiche innovative: cooperative-learning, classe capovolta, coding, 

attività laboratoriali, problem-solving 

c) Incentivare l’utilizzo di piattaforme online da parte degli studenti per l’auto-orientamento. 

d) Organizzare incontri formativi tra insegnanti e famiglie per fornire elementi di riflessione per una scelta effi-

cace. 

e) Organizzare un incontro tra docenti delle scuole secondarie di primo grado e docenti delle scuole primarie 

per monitorare l’andamento degli studenti 

f) Organizzare incontri tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e quelli delle scuole secondarie di se-

condo grado del territorio. 

g) Organizzare una formazione sulla valutazione 

h) Monitorare il servizio scolastico attraverso questionari rivolti alle famiglie  

i) Organizzare una formazione per genitori sull’utilizzo consapevole dei social-network 

 

Tali scelte sono legate all’esigenza di consolidare gli obiettivi raggiunti affinché diventino prassi del-

la didattica condivisa in entrambi gli ordini di scuola afferenti all’Istituto 

 

 

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo a.s. 2016-17 

 

Priorità 1 

 

Priorità 2 

 

Priorità 3 

 

 

Curricolo progettazione 

e valutazione 

Elaborare e documentare un’unità di apprendi-

mento in ogni classe sullo sviluppo delle compe-

tenze sociali e civiche e dello spirito di iniziativa 

 

 

X 

 

 

X 

 

Ambiente di apprendi-

mento 

Sperimentare e documentare pratiche didattiche 

innovative: cooperative-learning, classe capovol-
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ta, coding, attività laboratoriali, problem-solving  

X 

 

X 

Inclusione e differen-

ziazione 

    

 

 

 

Continuita' e orienta-

mento 

Incentivare l’utilizzo di piattaforme online da par-

te degli studenti per l’auto-orientamento. 

   

X 

 

Organizzare incontri formativi tra insegnanti e 

famiglie per fornire elementi di riflessione per 

una scelta efficace. 

   

X 

Organizzare un incontro tra docenti delle scuole 

secondarie di primo grado e docenti delle scuole 

primarie per monitorare l’andamento degli stu-

denti 

   

X 

Organizzare incontri tra i docenti della scuola se-

condaria di primo grado e quelli delle scuole se-

condarie di secondo grado del territorio. 

   

X 

Orientamento strategi-

co e organizzazione del-

la scuola 

    

Sviluppo e valorizzazio-

ne delle risorse umane 

Organizzare una formazione sulla valutazione  

        X 

 

        X 

 

Integrazione con il ter-

ritorio e rapporti con le 

famiglie 

Monitorare il servizio scolastico attraverso que-

stionari rivolti alle famiglie  

   

Organizzare una formazione per genitori 

sull’utilizzo consapevole dei social-network 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO A.S. 2016-17 

 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
OGGETTO 

AZIONE 
INIZIO TERMINE RESPON- 

SABILE 

DATA 

VERIFICA 
RISULTATO CONCLUSIONE NEXT 

SI NO  

a) Elaborare e 

documentare 

un’unità di ap-

prendimento in 

ogni classe sul-

lo sviluppo del-

le competenze 

sociali e civiche 

e dello spirito 

di iniziativa 

Realizzare UDA 

competenze so-

ciali-civiche-

spirito di iniziati-

va e imprendito-

rialità 

Ottobre 

2016 

Giugno 

2017 

Docenti di 

classe 

08/06/’17 Obiettivo rea-

lizzato 

Sì   

b) Sperimenta-

re e documen-

tare pratiche 

didattiche in-

novative: coo-

perative-

learning, classe 

capovolta, co-

ding, attività 

laboratoriali, 

problem-

solving 

Sperimentare e 

documentare 

pratiche didatti-

che innovative: 

cooperative-

learning, classe 

capovolta, co-

ding, attività la-

boratoriali, pro-

blem-solving 

Ottobre 

2016 

Giugno 

2017 

Docenti di 

classe 

08/06/’17 Obiettivo rea-

lizzato 

Sì   

c) Incentivare 

l’utilizzo di 

piattaforme 

online da parte 

degli studenti 

per l’auto-

orientamento. 

Iscrizione degli 

alunni delle classi 

terze alla piatta-

forma Plan your 

future 

Ottobre  

2016 

 

Gennaio 

2017 

Commiss. 

orientamento 

n Obiettivo rea-

lizzato 

Novembre 

2016 

Sì   
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d) Organizzare 

incontri forma-

tivi tra inse-

gnanti e fami-

glie per fornire 

elementi di ri-

flessione per 

una scelta effi-

cace. 

Organizzare in-

contri per i geni-

tori  

sull’orientamento 

con la presenza 

di docenti ed 

esperti 

Settembre 

2016 

 

Ottobre 

2016 

Commiss. 

orientamento 

19/11/’16 Obiettivo rea-

lizzato 

Sì  

e) Organizzare 

un incontro tra 

docenti delle 

scuole secon-

darie di primo 

grado e docen-

ti delle scuole 

primarie per 

monitorare 

l’andamento 

degli studenti 

Organizzare un 

incontro presso 

le scuole secon-

darie di 1°grado 

Febbraio 

2017 

Febbraio 

2017 

Dipartimenti 

disciplinari 

23/05/’17 Obiettivo rea-

lizzato 

Sì   

f) Organizzare 

incontri tra i 

docenti della 

scuola secon-

daria di primo 

grado e quelli 

delle scuole 

secondarie di 

secondo grado 

del territorio. 

Organizzare in-

contri presso le 

scuole seconda-

rie di 2°grado 

Giugno  

2016 

Settembre 

2016 

Commiss. 

orientamento 

Settembre 

2016 

Obiettivo rea-

lizzato 

Sì   

g) Organizzare 

una formazio-

ne sulla valuta-

zione 

Organizzare una 

formazione sulla 

valutazione 

Febbraio 

2016 

Giugno 

2016 

Dirigente  16/05/’17 Obiettivo rea-

lizzato 

Sì   

h) Monitorare 

il servizio sco-

lastico attra-

verso questio-

nari rivolti alle 

famiglie  

Elaborare que-

stionari per le 

famiglie 

Ottobre   

2016 

Giugno  

2017 

Commissione  

scuola digita-

le 

-- Obiettivo 

NON realizza-

to 

No  
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i) Organizzare 

una formazio-

ne per genitori 

sull’utilizzo 

consapevole 

dei social-

network 

Organizzare una 

formazione per 

genitori 

sull’utilizzo con-

sapevole dei so-

cial-network 

Dicembre 

2016 

Dicembre 

2016 

Commissione 

inclusione e 

POF 

4/12/’16 Obiettivo rea-

lizzato 

Sì   
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OBIETTIVI DI PROCESSO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO RELATIVI ALL’ANNO 2017/2018 

 

Gli obiettivi di processo per l’anno scolastico 2016-17 che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono: 

j) Elaborare e documentare un’unità di apprendimento in ogni classe sullo sviluppo delle competenze sociali e 

civiche e dello spirito di iniziativa 

k) Sperimentare e documentare pratiche didattiche innovative: cooperative-learning, classe capovolta, coding, 

attività laboratoriali, problem-solving 

l) Incentivare l’utilizzo di piattaforme online da parte degli studenti per l’auto-orientamento. 

m) Organizzare incontri formativi tra insegnanti e famiglie per fornire elementi di riflessione per una scelta effi-

cace. 

n) Organizzare un incontro tra docenti delle scuole secondarie di primo grado e docenti delle scuole primarie 

per monitorare l’andamento degli studenti 

o) Organizzare incontri tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e quelli delle scuole secondarie di se-

condo grado del territorio. 

p) Organizzare una formazione sulla valutazione 

q) Monitorare il servizio scolastico attraverso questionari rivolti alle famiglie  

r) Organizzare una formazione per genitori sull’utilizzo consapevole dei social-network 

 

Tali scelte sono legate all’esigenza di consolidare gli obiettivi raggiunti affinché diventino prassi del-

la didattica condivisa in entrambi gli ordini di scuola afferenti all’Istituto 

 

 

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo a.s. 2017-18 

 

Priorità 1 

 

Priorità 2 

 

Priorità 3 

 

 

Curricolo progettazione 

e valutazione 

Elaborare e documentare un’unità di apprendi-

mento in ogni classe sullo sviluppo delle compe-

tenze sociali e civiche e dello spirito di iniziativa 

 

 

X 

 

 

X 

 

Ambiente di apprendi-

mento 

Sperimentare e documentare pratiche didattiche 

innovative: cooperative-learning, classe capovol-
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ta, coding, attività laboratoriali, problem-solving  

X 

 

X 

Inclusione e differen-

ziazione 

    

 

 

 

Continuita' e orienta-

mento 

Incentivare l’utilizzo di piattaforme online da par-

te degli studenti per l’auto-orientamento. 

   

X 

 

Organizzare incontri formativi tra insegnanti e 

famiglie per fornire elementi di riflessione per 

una scelta efficace. 

   

X 

Organizzare un incontro tra docenti delle scuole 

secondarie di primo grado e docenti delle scuole 

primarie per monitorare l’andamento degli stu-

denti 

   

X 

Organizzare incontri tra i docenti della scuola se-

condaria di primo grado e quelli delle scuole se-

condarie di secondo grado del territorio. 

   

X 

Orientamento strategi-

co e organizzazione del-

la scuola 

    

Sviluppo e valorizzazio-

ne delle risorse umane 

Organizzare una formazione sulla valutazione  

        X 

 

        X 

 

Integrazione con il ter-

ritorio e rapporti con le 

famiglie 

Monitorare il servizio scolastico attraverso que-

stionari rivolti alle famiglie  

   

Organizzare una formazione per genitori 

sull’utilizzo consapevole dei social-network 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO A.S. 2017-18 

 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
OGGETTO 

AZIONE 
INIZIO TERMINE RESPON- 

SABILE 

DATA 

VERIFICA 
RISULTATO CONCLUSIONE NEXT 

SI NO  

a) Elaborare e 

documentare 

un’unità di ap-

prendimento in 

ogni classe sul-

lo sviluppo del-

le competenze 

sociali e civiche 

e dello spirito 

di iniziativa 

Realizzare UDA 

competenze so-

ciali-civiche-

spirito di iniziati-

va e imprendito-

rialità 

Ottobre 

2017 

Giugno 

2018 

Docenti di 

classe 

    

b) Sperimenta-

re e documen-

tare pratiche 

didattiche in-

novative: coo-

perative-

learning, classe 

capovolta, co-

ding, attività 

laboratoriali, 

problem-

solving 

Sperimentare e 

documentare 

pratiche didatti-

che innovative: 

cooperative-

learning, classe 

capovolta, co-

ding, attività la-

boratoriali, pro-

blem-solving 

Ottobre 

2017 

Giugno 

2018 

Docenti di 

classe 

    

c) Incentivare 

l’utilizzo di 

piattaforme 

online da parte 

degli studenti 

per l’auto-

orientamento. 

Iscrizione degli 

alunni delle classi 

terze alla piatta-

forma Plan your 

future 

Ottobre  

2017 

 

Gennaio 

2018 

Commiss. 

orientamento 
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d) Organizzare 

incontri forma-

tivi tra inse-

gnanti e fami-

glie per fornire 

elementi di ri-

flessione per 

una scelta effi-

cace. 

Organizzare in-

contri per i geni-

tori  

sull’orientamento 

con la presenza 

di docenti ed 

esperti 

Settembre 

2017 

 

Ottobre 

2017 

Commiss. 

orientamento 

    

e) Organizzare 

un incontro tra 

docenti delle 

scuole secon-

darie di primo 

grado e docen-

ti delle scuole 

primarie per 

monitorare 

l’andamento 

degli studenti 

Organizzare un 

incontro presso 

le scuole secon-

darie di 1°grado 

Febbraio 

2018 

Febbraio 

2018 

Dipartimenti 

disciplinari 

    

f) Organizzare 

incontri tra i 

docenti della 

scuola secon-

daria di primo 

grado e quelli 

delle scuole 

secondarie di 

secondo grado 

del territorio. 

Organizzare in-

contri presso le 

scuole seconda-

rie di 2°grado 

Giugno  

2017 

Settembre 

2017 

Commiss. 

orientamento 

    

g) Organizzare 

una formazio-

ne sulla valuta-

zione 

Organizzare una 

formazione sulla 

valutazione 

Febbraio 

2017 

Giugno 

2017 

Dirigente      

h) Monitorare 

il servizio sco-

lastico attra-

verso questio-

nari rivolti alle 

famiglie  

Elaborare que-

stionari per le 

famiglie 

Ottobre   

2017 

Giugno  

2017 

Commissione  

scuola digita-

le 
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i) Organizzare 

una formazio-

ne per genitori 

sull’utilizzo 

consapevole 

dei social-

network 

Organizzare una 

formazione per 

genitori 

sull’utilizzo con-

sapevole dei so-

cial-network 

Dicembre 

2017 

Dicembre 

2017 

Commissione 

inclusione e 

POF 

    

 

 

 


