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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti si presenta globalmente variegato. 
Non si registrano percentuali significative di nuclei familiari svantaggiati, anche se risultano in 
aumento alla scuola secondaria rispetto al benchmark di riferimento. La presenza di alunni 
stranieri (intorno al 21%), in genere ben integrati, rappresenta un'opportunità di confronto e 
relazione interculturale per la comunità scolastica. Si tratta, infatti, per lo più di studenti di 
seconda generazione che hanno frequentato la scuola italiana sin dall'infanzia.

Vincoli

L'eterogeneità della popolazione scolastica impegna la scuola a predisporre un'offerta 
formativa che contempli e valorizzi le diversità interculturali e sociali attraverso la messa in 
atto di modalità educative inclusive soprattutto per l'abbattimento dell'ostacolo 
rappresentato dalla lingua italiana, intesa come L2, nei casi di neoinserimento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel corso degli anni nei due Comuni si è registrato un flusso migratorio proveniente da vari 
Paesi, pertanto nelle nostre scuole sono presenti alunni di diverse nazionalità e culture; anche 
il fenomeno dell'espansione urbanistica ha fatto registrare 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. Le biblioteche 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CALDIERO

comunali, oltre a funzionare regolarmente come centri di lettura, offrono altre proposte 
culturali: cineforum, incontri culturali, corsi di musica, concorsi, mostre di pittura... Le 
associazioni sportive e le Terme di Giunone di Caldiero offrono possibilità di praticare vari 
sport, tra cui calcio, pallavolo, pallacanestro, nuoto, ecc. Sono presenti enti ed associazioni di 
promozione sociale che interagiscono con la scuola (Pro-loco, Scout, Gruppo Alpini, AVIS, 
Protezione Civile,ecc.). I Comuni supportano economicamente la scuola, curano la 
manutenzione degli edifici e promuovono iniziative in collaborazione con la scuola.

Vincoli

Il territorio presenta limitate occasioni di tipo culturale: non sono presenti cinema o musei; a 
Caldiero c'è un Teatro Parrocchiale. In questo contesto la scuola, insieme ad altre realtà di 
aggregazione sociale, quali la parrocchia o alcune associazioni sportive e ricreative, costituisce 
un importante elemento di promozione culturale e formativa. La collaborazione fattiva e 
costante con i due Comuni di Caldiero e Belfiore, consente alla scuola di integrarsi con il 
territorio, promuovendo attività culturali di vario tipo che coinvolgono i ragazzi e li rendono 
presenza attiva nel loro ambiente, che imparano a rispettare e valorizzare.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La situazione degli edifici scolastici di Caldiero e Belfiore è complessivamente molto buona; vi 
sono edifici recentemente ristrutturati ed ampliati (scuola primaria "C. Ederle" di Caldiero, 
scuola secondaria di primo grado di Caldiero e scuola secondaria di primo grado di Belfiore). 
L'ubicazione delle scuole consente una facile raggiungibilità da parte degli alunni. In ogni 
scuola, grazie all'intervento dei Comuni, è presente il collegamento ad Internet; sono inoltre 
presenti attrezzature tecnologiche ad uso dei docenti e degli alunni, acquistate grazie al 
contributo delle famiglie, alle donazioni di enti o privati, a fondi statali. Annualmente si 
programma l'implementazione delle attrezzature nelle aule di informatica e l'installazione di 
Lim o video-proiettori nelle aule dell'I.C. (operazione, questa, già a regime presso la scuola 
secondaria di Caldiero, in via di completamento nelle altre sedi).

Vincoli

La scuola provvede periodicamente a segnalare ai Comuni, proprietari degli edifici, gli 
interventi di manutenzione necessari; i Comuni intervengono, compatibilmente con le risorse 
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economiche disponibili. Il segnale della linea Internet sul territorio è poco potente e 
rappresenta un vincolo, cui si cerca di ovviare con l'incremento della banda a disposizione 
dell'Istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CALDIERO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VRIC85300X

Indirizzo
VIA CONTI DA PRATO 9 CALDIERO 37042 
CALDIERO

Telefono 0457650048

Email VRIC85300X@istruzione.it

Pec vric85300x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccaldiero.gov.it

 BELFIORE "D.ALIGHIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE853012

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - 37050 BELFIORE

Numero Classi 10

Totale Alunni 168

 CALDIERO "C.EDERLE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE853023

Indirizzo VIA VITT.VENETO, 41 - 37042 CALDIERO

Numero Classi 15
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Totale Alunni 291

 CALDIERO - "A. PISANO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM853011

Indirizzo
VIA CONTI DA PRATO 9 CALDIERO 37042 
CALDIERO

Numero Classi 12

Totale Alunni 256

 BELFIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM853022

Indirizzo VIA DEGLI ALPINI , 4 - 37050 BELFIORE

Numero Classi 6

Totale Alunni 109

Approfondimento

L'istituto è caratterizzato da due scuole secondarie e due scuole primarie. La 
popolazione scolastica si è mantenuta costante nel numero. 
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Scuola primaria di Caldiero 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Caldiero 
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Scuola Primaria di Belfiore 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Belfiore 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Multimediale 1

Scienze 2
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Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 238

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

54

Cupola Astronomica, Sismografo, 
stazione meteo

1

 

Approfondimento

L'istituto sta implementando le attrezzature multimediali in ogni plesso. Oltre a 
tablet, pc, Lim e videoproiettori per la didattica curricolare, l'istituto è dotato di 
materiali e attrezzature per la robotica (come robot didattici e Lego), utilizzati durante 
le attività laboratoriali di coding, robotica, programmazione informatica. Sono attivi 
anche una cupola astronomica, un sismografo e una stazione meteo, gestiti 
dall'animatore digitale dell'Istituto. 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

82
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

La stabilità del personale docente e amministrativo, che ormai caratterizza il nostro 
istituto, consente di realizzare una progettualità sistematica, condivisa ed efficace, 
capace di coinvolgere fattivamente e integrare le nuove figure professionali inserite.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In linea con le Indicazioni nazionali del 2012, i Nuovi Scenari e i Documenti 
internazionali che regolano e orientano la scuola, il nostro Istituto ha elaborato e 
condiviso le finalità specifiche e la mission che caratterizzeranno il triennio di 
riferimento. 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 curiosità, spirito critico ed 
iniziativa personale; l’alunno competente si assume la responsabilità del proprio 
agire e sa stabilire rapporti di collaborazione e fattiva interazione. In quanto 
cittadino rispetta le regole della convivenza democratica in un'ottica inclusiva e 
sostenibile.  Per quanto riguarda i percorsi di miglioramento, gli ambiti scelti sono 
quelli che presentano maggiore criticità e su cui si ritiene di poter intervenire con un 
buon margine di successo a medio/lungo termine. 

 

 

 
 

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse negli esiti degli esami di Stato
Traguardi

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CALDIERO

Rientrare nelle percentuali provinciali di studenti per valutazione conseguita 
all'esame di Stato con errore non superiore al 2%

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese per la scuola 
Secondaria di I grado; mantenere gli esiti per la Scuola Primaria
Traguardi
Tendere all'allineamento del punteggio alla media regionale, con errore non 
superiore al 3%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace delle 
TIC
Traguardi
Integrare efficacemente le TIC nel lavoro d'aula quotidiano, mediante pratiche 
didattiche attive

Priorità
_
Traguardi
_

Risultati A Distanza

Priorità
_
Traguardi
_

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi sotto elencati è determinata dall'esigenza da parte 
della scuola di rispondere ai bisogni educativi di tutti gli alunni, mettendo in relazione 
la complessità delle diverse modalità di apprendimento con un'azione congiunta e 
pianificata volta a promuovere un sapere partecipato. In tale ottica la scuola propone 
agli studenti occasioni di apprendimento e approfondimento dei saperi e dei linuaggi 
culturali, per consentire a  ciascuno di arrivare ad apprendere, selezionare e 
rielaborare le informazioni, in modo autonomo e consapevole  anche in uno scenario 
nuovo e in continua veloce evoluzione. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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8 ) 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

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCREMENTARE LA DIDATTICA INNOVATIVA: LEARNING BY DOING  
Descrizione Percorso

L’Istituto intende procedere nel percorso di rinnovamento delle metodologie e delle 
attività didattiche, ponendosi in un’ottica che si focalizza sullo studente e sui suoi 
bisogni. Si intende porre l’attenzione sulla soddisfazione dell’individuo rispetto 
all’apprendimento, alla percezione della sua qualità e alla sua stretta connessione, 
sia in termini di strumenti che di contenuti, con le richieste e le sfide poste in essere 
dalla realtà in cui viviamo.

L’intento è quello di incoraggiare nello studente il desiderio di riprodurre la 
situazione positiva di apprendimento e di effettuare altre esperienze di cui sia lui 
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stesso il promotore.

Inoltre, nelle attività didattiche innovative che vengono proposte (pensiero 
computazionale, debate, flipped classroom, cooperative learning, pratica 
laboratoriale...), lo studente potrà cogliere una pluralità di obiettivi che rivestono per 
lui importanza: acquisire strumenti culturali e di conoscenza per affrontare il 
mondo; sviluppare metodi e competenze che gli consentano di acquisire autonomia 
e capacità critica, essere in grado di identificare strumenti che gli permettano di 
guardare la realtà con spirito critico, aperto, responsabile e competente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Realizzare percorsi per lo sviluppo delle competenze digitali 
in tutte le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi di italiano, matematica e 
inglese per la scuola Secondaria di I grado; mantenere gli esiti per 
la Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace delle TIC

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere la realizzazione di attività sistematiche di 
recupero, consolidamento e potenziamento in orario curricolare (e anche 
extracurricolare per la Scuola Secondaria)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse negli esiti degli 
esami di Stato
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace delle TIC

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere scambi di docenti tra le scuole dell’istituto, 
codocenze e gruppi di lavoro per condividere buone pratiche e 
valorizzare le competenze specifiche dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse negli esiti degli 
esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi di italiano, matematica e 
inglese per la scuola Secondaria di I grado; mantenere gli esiti per 
la Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace delle TIC

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEARNING BY DOING: IMPARARE ATTRAVERSO 
L'AZIONE. PERCORSI E ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI CHE 
PREVEDANO L'UTILIZZO DELLE TIC NELLA DIDATTICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti
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Responsabile

Docenti di tutte le classi e referenti di progetto per le attività pomeridiane. 

Risultati Attesi

Il nostro istituto, attraverso le numerose attività innovative proposte (robotica, 
sperimentazione scientifica, produzione di lavori manuali, sport, teatro, spettacoli 
musicali, produzioni letterarie...), si pone come finalità quella di rendere partecipe 
l'alunno del percorso di insegnamento-apprendimento: imparare attraverso l'azione. 
L'intento didattico è di far acquisire allo studente la consapevolezza delle proprie 
azioni, ovviando a un fare prettamente meccanico,  per favorire  una logica di pensiero. 
Migliorare perciò la strategia per imparare e comprendere, diventando uno studente 
consapevole e competente. In tal senso si prevedono per la Scuola Secondaria anche 
laboratori pomeridiani per il potenziamento e il consolidamento delle competenze 
nella robotica, nel linguaggio computazionale, nelle scienze e nell'astronomia. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO EDUCHANGE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Docente di lingua inglese della scuola secondaria di Caldiero 

Risultati Attesi

Il progetto rappresenta l'opportunità di ampliare ed innovare l'offerta formativa, 
promuovendo la sensibilizzazione a tematiche interculturali ed europee, nonché 
stimolando lo sviluppo delle competnze linguistiche degli studenti. 

Obiettivi del progetto:
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- potenziare l'apertura culturale e disciplinare attraverso la conoscenza, il confronto e 
lo scambio con persone di     

   provenienza diversa;

- favorire l'utilizzo della lingua veicolare inglese nelle classi dell'Istituto, attraverso le 
Clil; 

- promuovere un clima multiculturale;

- approfondire tematiche specifiche; 

- stimolare la pratica laboratoriale negli studenti. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ASSISTENTE LINGUA INGLESE DEL MI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

assistente madrelingua

Responsabile
 Il progetto è patrocinato dal Ministero dell'Istruzione ed è coordinato dalla docente di 
inglese della scuola secondaria di Caldiero
Risultati Attesi

Per l'anno 2020/2021 le classi seconde e terze delle scuole secondarie di Caldiero e 
Belfiore potranno godere di un percorso di rinforzo/potenziamento e consolidamento 
della conversazione in lingua inglese con la presenza di un'assistente madrelingua per 
tutto l'arco dell'anno. 

 SAPERE, SAPER FARE: PERCORSI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/SVILUPPO  
Descrizione Percorso

I risultati messi in luce dalle Prove standardizzate (riferimento ultimo all'a.s. 
2018/2019) e la comparazione degli esiti agli Esami di Stato hanno evidenziato 
performance in flessione o quantomeno altalenanti negli anni da parte degli 
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studenti che frequentano il nostro Istituto.

Il percorso si configura, perciò, in primis come un’esame ad ampio raggio dei risultati 
emersi dalle Prove Invalsi, comparati con quelli degli anni precedenti. La 
somministrazione poi di prove comuni iniziali e finali per ogni classe dell’Istituto 
nelle materie di italiano, matematica e inglese e la relativa lettura degli esiti, 
impegna la scuola a monitorare costantemente i livelli di competenza dei propri 
studenti.

In ordine all’ambito della Continuità, il costante confronto tra docenti di ordini 
scolastici diversi, si configura come elemento fondamentale del quadro di analisi e 
sviluppo del percorso.

Il supporto alle classi per la personalizzazione di percorsi mirati all’effettiva crescita 
del potenziale di ciascuno e allo stimolo per lo sviluppo e il consolidamento delle 
competenze degli studenti, si declina attraverso la sistematica attivazione di 
interventi di codocenza, la programmazione di attività laboratoriali, cooperative, per 
classi parallele, la partecipazione a gare, concorsi, manifestazioni.

La presenza contemporanea di più docenti, la divisione della classe per gruppi, la 
contemporaneità degli interventi costituiscono una risorsa per la strutturazione di 
attività, calibrate sulle difficoltà e/o sulle potenzialità dei singoli alunni. Il percorso si 
propone, dunque, di offrire una serie di opportunità di successo negli apprendimenti 
scolastici. Il gap registrato in ingresso necessita di input, proposte didattiche e 
interventi calibrati per il recupero, consolidamento o potenziamento delle abilità di 
base. Non si tratta soltanto di progettare attività aggiuntive o integrative rispetto a 
quelle “curricolari” ma di incidere positivamente sulle condizioni che possono 
favorire e facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti gli alunni, quali 
l’autostima, la valorizzazione e lo sviluppo di attitudini, interessi e curiosità personali, 
la promozione di un positivo rapporto con la scuola, l’acquisizione di abilità di studio, 
l’incentivazione di forme di collaborazione e di responsabilizzazione.

La programmazione e realizzazione di UDA in ogni classe dell'Istituto, attraverso un 
percorso che vede gli alunni impegnati in attività parallele alle classi, include, integra 
e socializza ciascun alunno valorizzandone le competenze. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analizzare sistematicamente i risultati delle prove 
standardizzate e quelli scolastici (attraverso la lettura dei dati delle prove 
comuni iniziali e finali d’istituto di italiano, inglese e matematica) per 
regolare le azioni successive.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi di italiano, matematica e 
inglese per la scuola Secondaria di I grado; mantenere gli esiti per 
la Scuola Primaria

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica 
(attività a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche attive/laboratoriali) 
per percorsi di recupero, sviluppo e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse negli esiti degli 
esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi di italiano, matematica e 
inglese per la scuola Secondaria di I grado; mantenere gli esiti per 
la Scuola Primaria

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Mantenere costante l’impegno di promuovere culture, 
politiche e pratiche inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse negli esiti degli 
esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi di italiano, matematica e 
inglese per la scuola Secondaria di I grado; mantenere gli esiti per 
la Scuola Primaria
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Programmare, tra docenti di diversi ordini, incontri per il 
passaggio di informazioni propedeutici alla formazione delle classi e in 
itinere per monitorare l’andamento scolastico degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse negli esiti degli 
esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi di italiano, matematica e 
inglese per la scuola Secondaria di I grado; mantenere gli esiti per 
la Scuola Primaria

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere la realizzazione di attività sistematiche di 
recupero, consolidamento e potenziamento in orario curricolare (e anche 
extracurricolare per la Scuola Secondaria)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse negli esiti degli 
esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi di italiano, matematica e 
inglese per la scuola Secondaria di I grado; mantenere gli esiti per 
la Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace delle TIC
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere scambi di docenti tra le scuole dell’istituto, 
codocenze e gruppi di lavoro per condividere buone pratiche e 
valorizzare le competenze specifiche dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse negli esiti degli 
esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi di italiano, matematica e 
inglese per la scuola Secondaria di I grado; mantenere gli esiti per 
la Scuola Primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace delle TIC

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere forme di collaborazione esterne, a livello locale 
con i Comuni, le associazioni e le aggregazioni sociali e a livello 
provinciale attraverso le Reti di Scuole

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce basse negli esiti degli 
esami di Stato

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace delle TIC
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAEMENTO DELLE ABILITÀ IN MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di matematica, italiano e inglese. 

Risultati Attesi

Con queste attività si intende realizzare un percorso didattico individualizzato, per 
gruppi di alunni che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista 
di un loro reale e positivo sviluppo. Il percorso è rivolto anche ai gruppi di alunni che 
presentano difficoltà di apprendimento nella lingua italiana e inglese sia parlata che 
scritta, nonché difficoltà nell’area logico matematica. Attraverso la formazione di piccoli 
gruppi di lavoro si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare il 
successo formativo di tutti e consentire il recupero ed il consolidamento delle 
fondamentali abilità di base. Si realizzerà un percorso didattico che consenta di tenere 
conto del punto di partenza dello studente, in vista di un reale e positivo sviluppo di 
ogni potenziale, sfruttando le codocenze, gli scambi tra insegnanti, il lavoro per classi 
parallele, le metodologie del tutoring, mentoring, peer to peer.

Tali attività potranno essere rimodulate o riadattate in base all'evolversi 
dell'emergenza Covid e comunque rispettando le disposizioni normative che regolano 
le attività nelle scuole. Si potranno dunque prevedere attività da remoto o all'aria 
aperta a seconda degli ambiti di intervento, così come si preferirà l'utilizzo dei 
carrelli/armadio mobili di ricarica con i pc alle aule informatiche.

I risultati attesi, come evidenza, sono quelli del mantenimento e/o miglioramento 
degli esiti delle Prove Invalsi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L'ITALIANO PER CAPIRE, L'ITALIANO PER 
STUDIARE: PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Docenti di tutte le classi 

Risultati Attesi

Per superare la barriera della non comunicazione rappresentata dalla mancata 
conoscenza della lingua italiana si è reso necessario attivare un progetto volto a 
realizzare l’integrazione degli alunni stranieri attraverso laboratori di 
alfabetizzazione. L’acquisizione della lingua, infatti, è lo strumento 
fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione, soprattutto nel 
caso di alunni che si trovano a confrontarsi con una realtà scolastica diversa da 
quella d’origine. L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un 
intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che 
gli consenta di acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire. 
In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: 
l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere 
le altre discipline e riflettere sulla lingua stessa.

Per attivare queste modalità di lavoro, risulta indispensabile prevedere fin 
dall’inizio dell’anno scolastico, oltre a percorsi di primo sostegno linguistico da 
svolgere durante le attività curricolari in classe, l’organizzazione di laboratori di 
alfabetizzazione a diversi livelli (livello 0: prima alfabetizzazione – Livello 1 – 
Livello 2) in orario curricolare, in base alle competenze specifiche e alle 
situazioni comunicative reali di ciascun alunno straniero. Vengono perciò 
utilizzate tutte le forze a disposizione dell’IC: le compresenze con il docente di 
potenziamento e con i docenti di attività alternativa all’IRC, l’utilizzo di ore 
eccedenti l’orario per attività di recupero e dei fondi dell’Art. 9, i volontari del 
CESTIM e i mediatori culturali.

I diversi attori di questo processo lavorano congiuntamente per la realizzazione 
dei percorsi legati ai tre livelli di alfabetizzazione.

 

INTERVENTI PER LIVELLO LIVELLO 0. È la fase della “prima emergenza” alla quale 
è necessario dare risposta in tempi brevi: un pronto intervento linguistico per 
soddisfare il bisogno primario di comunicare con compagni ed insegnanti.
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Riguarda l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita 
quotidiana.

INTERVENTI PER LIVELLO 1. È la fase dell’apprendimento della lingua orale e 
scritta non più rivolta alla sola dimensione della vita quotidiana, ma della lingua 
per esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali.

INTERVENTI PER LIVELLO 2. È la fase della lingua dello studio, 
dell’apprendimento della lingua delle discipline, dell’italiano come lingua dello 
sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi. È il percorso per la 
comprensione dei testi di studio, attraverso le 
fasi successive della: semplificazione-comprensione, appropriazione 
decontestualizzazione.

 

Attraverso questi percorsi integrati alle canoniche attività curricolari, i risultati 
attesi, oltre a quelli già declinati, riguardano un adeguato e positivo approccio 
alle Prove nazionali.

Da quest'anno il docente di potenziamento della classe di concorso di lettere, 
rappresenterà per la scuola secondaria un'ulteriore risorsa finalizzata ad un 
progetto di prima alfabetizzazione per gli alunni neo-arrivati, che a livello 
sistemico, parteciperanno ad un laboratorio di insegnamento dell'italiano come 
L2. 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI E COMPARAZIONE DELLE PROVE 
D'ISTITUTO (A.S. 2020/2021) E DELLE PROVE NAZIONALI (RIFERIMENTO ALL'ANNO SC. 
2018/2019)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Referente Invalsi e referente Nucleo di Valutazione d'Istituto. 

Risultati Attesi
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Dall’analisi delle singole rilevazioni Invalsi del nostro Istituto, in cui figurano sia i dati a 
livello generale che in dettaglio, cioè quelli relativi alle singole classi, si possono 
desumere tutte le informazioni relative all’andamento trasversale tra le classi e il 
risultato ottenuto dall’Istituto, in generale, comparato ai parametri di riferimento a 
livello nazionale, regionale e all’area geografica di appartenenza. La lettura incrociata 
dei dati consente di visualizzare non solo le criticità e/o i punti di forza del processo 
educativo intrapreso dall’istituzione scolastica, ma anche l’andamento del processo 
d’apprendimento ottenuto dagli alunni negli anni per desumerne l’effetto scuola. 
L’intento, quindi, del lavoro di analisi dei dati delle prove Invalsi è quello di riportare 
quali siano stati i punti di forza e di criticità conseguiti dagli alunni. Questa valutazione 
degli esiti raggiunti deve servire ad evidenziare quali siano stati gli indicatori in cui gli 
alunni hanno avuto performance più elevate, dimostrando quindi di aver raggiunto le 
competenze auspicate, rispetto invece a quelli in cui hanno incontrato maggiori 
difficoltà, su cui bisognerà intervenire per migliorare il trend positivo o negativo 
conseguito. Trend che può essere dedotto attraverso un'analisi longitudinale sia dalle 
risultanti dell’andamento dell’intero istituto rispetto a rilevazioni precedenti, 
riguardanti gli ultimi anni scolastici sia in riferimento ad altri parametri che indicano la 
capacità da parte della scuola di incidere, più o meno significativamente, sui processi 
d’apprendimento degli alunni (effetto scuola). Questo lavoro andrà intrecciato con 
quello relativo all’analisi degli esiti delle prove comuni iniziali e finali delle materie di 
italiano, inglese e matematica per tutte le classi del nostro Istituto, allo scopo di 
verificare l’effettivo allineamento dei parametri di valutazione.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra scuola si propone di adottare un modello organizzativo che promuova 
una didattica attiva e partecipata, implementando metodologie didattiche 
innovative legate alle materie di base, attraverso anche un ripensamento dello 
spazio di apprendimento (dal laboratorio in aule speciali presposte, alle classi in 
movimento). A tale fine si sperimentano nuove tecniche di insegnamento quali il 
coperative learning, il debate, la flipped classroom, il tutoring, con momenti di 
scambio di esperienze anche online. L’obiettivo è cercare di modificare le modalità 
didattiche in un’ottica di ampliamento dell’offerta formativa e di una didattica per 
competenze.
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Con l'emergenza Covid-19 il nostro Istituto ha raccolto la sfida di mettere a regime 
l'emergenza attraverso una didattica digitale integrata che va a capitalizzare 
quanto conseguito in fase di didattica a distanza, attivata durante i mesi di 
lockdown, che hanno interessato anche la scuola nell'anno scolastico 2019/2020. 
Ad oggi, tutte le classi accedono alla Piattaforma GSuite for Educatione e lavorano 
regolarmente in questo ambiente digitale utilizzando Classroom. La Didattica 
integrata prevede l'alternarsi di percorsi di didattica sincrona e asincrona, sia in 
fase di lavoro in presenza che da remoto.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende promuovere una didattica di tipo laboratoriale, al fine di creare 
ambienti relazionali positivi e facilitanti lo scambio interpersonale, all’interno dei 
quali i soggetti coinvolti possano ricevere risposte sentendosi ascoltati, accolti e 
guidati in un processo di crescita personale e interpersonale, in vista 
dell’aumento della motivazione, dell’apprendimento e della prosocialità. 
Quest'anno a livello trasversale troverà in questo senso realizzazione il curriculo 
relativo all'insegnamento dell'educazione civica.

I docenti potranno attivare percorsi in ambito scientifico, attraverso la 
sperimentazione in aule dedicate (aula di scienze), tecnologico (aula di 
informatica), musicale (aula di musica), artistico (aula di arte), sportivo 
(palestra). Attraverso l'utilizzo di tecniche e pratiche come il debate, il 
cooperative learning, la flipped classroom, le piattaforme online gestite dai 
docenti, il progetto EduChange (per le Clil), si promuovono attività dinamiche e 
interattive che stimolano l'apprendimento negli studenti. La presenza da 
quest'anno di un'assistente di lingua inglese per un progetto di conversazione 
con madrelingua che occuperà l'intero anno scolastico i ragazzi delle classi 
seconde e terze delle scuole secondarie di Caldiero e Belfiore

 

In generale tali propositi vengono rimodulati per affrontare l'Emergenza Covid-
19, pertanto alle necessarie restrizioni legate agli spazi e al distanziamento 
fisico, si affiancano interventi online, lavori in piattaforma, occupazione di spazi 
messi a disposizione dal Comune, quando possibile.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto è dotato di una cupola astronomica, un sismografo e una stazione 
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meteo gestite dall'animatore digitale. Queste strumentazioni, altamente 
innovative, verranno utilizzate da tutti gli alunni dell'Istituto attraverso la rete e 
il sito ufficiale. L'animatore digitale introdurrà le attività in tutti gli ordini di 
scuola, intervenendo con gli studenti attraverso unità modulari propedeutiche 
all'utilizzo della strumentazioni suddette e attraverso un percorso di formazione 
con i docenti della scuola.

I laboratori di robotica per la scuola secondaria e coding/introduzione alla 
robotica per la scuola primaria sono invece attività già in essere nel nostro 
Istituto ed esercitate, utilizzando i laboratori e le attrezzature esistenti nella 
scuole.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BELFIORE "D.ALIGHIERI" VREE853012

CALDIERO "C.EDERLE" VREE853023

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CALDIERO - "A. PISANO" VRMM853011

BELFIORE VRMM853022
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Nei traguardi  attesi in uscita vengono indicate le competenze che si auspica l'alunno 
abbia maturato al termine del percorso di istruzione nei due ordini di scuola. 
Nei due profili sono  indicate come finalità le competenze chiave per l'apprendimento 
permanente. 
La nostra scuola accompagna e guida lo studente in questo processo, monitorando 
continuamente il grado di maturazione delle competenze, al fine di valorizzarle e 
favorirne lo sviluppo. Porre l’attenzione sulle competenze significa sintetizzare i 
contenuti di apprendimento formale ed informale insieme ad una varietà di fattori 
personali, che caratterizzano la peculiarità di ciascuno.  

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BELFIORE "D.ALIGHIERI" VREE853012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CALDIERO "C.EDERLE" VREE853023  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CALDIERO - "A. PISANO" VRMM853011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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

BELFIORE VRMM853022  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

Approfondimento

A partire dall'anno scolastico 2020/2021 tutti i plessi hanno configurato il proprio 
orario settimanale su cinque giorni (da lunedì a venerdì): 

la proposta a "tempo normale" della Scuola Primaria di Caldiero prevede un 
quadro orario di 27 ore settimanali di lezione che  si sviluppano su cinque 
giorni, mentre il "tempo pieno" prevede 40 ore settimanali sempre sviluppate 
su cinque giorni.

•

le Scuole Secondarie di Caldiero e Belfiore propongono entrambe un tempo 
scuola di 30 ore settimanali di lezione che si sviluppano su cinque giorni.

•

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IC CALDIERO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
BELFIORE "D.ALIGHIERI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola primaria organizzato per classe e per disciplina.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si allega il curricolo della scuola primaria organizzato per classe e per disciplina 
comprensivo anche delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si allega il curricolo della scuola primaria organizzato per classe e per disciplina 
comprensivo anche delle competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

 

NOME SCUOLA
CALDIERO "C.EDERLE" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola primaria organizzato per classe e per disciplina.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si allega il curricolo della scuola primaria organizzato per classe e per disciplina 
comprensivo anche delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si allega il curricolo della scuola primaria organizzato per classe e per disciplina 
comprensivo anche delle competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

 

NOME SCUOLA
CALDIERO - "A. PISANO" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola secondaria organizzato per classe e per disciplina.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si allega il curricolo della scuola secondaria delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
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LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si allega il curricolo della scuola secondaria delle competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

 

NOME SCUOLA
BELFIORE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola secondaria organizzato per classe e per disciplina.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si allega il curricolo della scuola secondaria per lo sviluppo delle competenze 
trasversali.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si allega il curricolo della scuola secondaria per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLI PER PTOF.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PIÙ SPORT A SCUOLA - PROMOZIONE DELLO SPORT NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO

L'attività si declina in tutte le scuole con modalità adattate all'ordine e alle classi; in 
generale può essere sintetizzata come segue. Scuola primaria: - è previsto 
l’affiancamento, per due ore al mese, di un tutor sportivo durante le lezioni di ed. 
motoria; - vengono proposte alcune lezioni per la promozione del basket, del tennis e 
del baseball e del karate; - sono previste alcune ore di lezione per classe, come 
continuità fra scuola primaria/secondaria; - partecipazione alla Montefortiana: corsa 
non competitiva. Scuola secondaria: - ampliamento della pratica motoria con 
intervento di esperti nelle diverse discipline sportive; - partecipazione alla Corrillasi-
corsa non competitiva; - partecipazione alla Montefortiana: corsa non competitiva;

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività proposta ha l’obiettivo di promuovere i valori educativi dello sport e motivare 
gli studenti dell'Istituto all’attività fisica e motoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

 PROGETTO EDUCHANGE

Il progetto consiste nell’accogliere a scuola, per sei settimane, due studenti universitari 
volontari provenienti da più di 120 paesi, che partecipano alle attività didattiche, 
tramite l’attivazione di moduli in lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza 
globale, ampliando conseguentemente l’offerta formativa. L'attività si svolge nelle 
scuole secondarie e primarie di Caldiero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tema chiave del progetto è l’educazione alla diversità ed al multiculturalismo, a cui il 
confronto diretto con i due giovani volontari internazionali potrà apportare un valore 
aggiunto. Finalità di base è la promozione dell’Agenda 2030 ed il raggiungimento dei 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In particolare, il progetto EduChange rientra 
nell’insieme di iniziative a favore del quarto obiettivo: Quality Education. La 
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sensibilizzazione relativamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile diventa materia di 
lezione da parte dei volontari internazionali, attraverso l’organizzazione di seminari e 
lavori di gruppo ad essa orientati. Alla base lo sviluppo per gli studenti delle Clil e delle 
competenze in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 FACCIO I COMPITI A SCUOLA CON I MIEI PROFESSORI

Si tratta di un laboratorio pomeridiano gestito da un gruppo di docenti curricolari per 
gli alunni della scuola secondaria di Caldiero. Durante l’attività di laboratorio i ragazzi 
lavorano principalmente allo svolgimento dei compiti assegnati durante le lezioni. 
L’obiettivo non è però quello di portare a compimento un dovere, ma è soprattutto 
quello di programmare i tempi e di soffermarsi a comprendere bene le consegne e le 
finalità del compito stesso, potendo contare sulla presenza degli insegnanti. 
L’affiancamento di un docente esperto e competente consente, infatti, all’alunno di 
consultarsi nella pianificazione dell’attività, nella comprensione delle consegne e delle 
modalità di esecuzione delle stesse, ottimizzandone i tempi di realizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
I principali obiettivi e le competenze attese sono sintetizzabili come segue: - favorire il 
recupero di un rapporto positivo con la scuola; - contenere la dispersione dalla scuola 
dell’obbligo; - sviluppare l’acquisizione di un metodo di studio più efficace; - sviluppare 
l’acquisizione di un metodo di lavoro più efficace; - migliorare progressivamente 
l’autonomia personale nello svolgimento del lavoro assegnato; - ottimizzare i tempi di 
svolgimento dei compiti assegnati; - costruire e rafforzare la responsabilità individuale 
e valorizzare il proprio sé; - instaurare un rapporto più solido e costruttivo con i 
docenti della scuola che intervengono durante l’attività - promuovere il tutoring e il 
metoring tra gli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 NO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
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Questo progetto si propone di creare un percorso, riconoscibile agli alunni stessi, di 
continuità nella crescita attraverso la consapevolezza dell’importanza del rispetto e 
dell’espressione corretta e controllata delle proprie emozioni. Si propone, inoltre, di 
far conoscere e comprendere agli adolescenti le implicazioni morali, ma anche 
giuridiche, che emergono qualora vengano adottati comportamenti che rientrano 
nella sfera del cyberbullismo, nonché offrire informazioni sulle azioni di supporto 
disponibili. Questa attività si indirizza agli alunni del quarto e quinto anno di Scuola 
Primaria (bullismo) e primo e secondo anno di Scuola Secondaria di Primo Grado 
(cyberbullismo)

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese possono essere sintetizzati come segue: - 
promuovere il benessere degli alunni; - prevenire comportamenti di prepotenza e 
vittimismo tra i bambini/i ragazzi; - prevenire il disagio scolastico; - offrire informazioni 
utili rispetto alle figure e alle iniziative di supporto in caso di bullismo; - costruire un 
sistema di regole, di comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a vivere bene con sé 
stessi e con gli altri; - approfondire contenuti disciplinari declinandoli in base ai 
messaggi specifici legati al progetto; - rafforzare l’autostima e l’identità personale; - 
riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato; - sapersi relazionare 
in modo positivo con coetanei ed adulti; - promuovere interventi di collaborazione, 
tutoring, supporto e aiuto reciproco; - riconoscere l’importanza delle regole per la 
convivenza democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti esterni

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Il progetto “Il quotidiano in classe” è promosso dall’"Osservatorio permanente dei 
giovani editori" nell’intento di avvicinare i giovani alla lettura dei quotidiani. L’iniziativa 
prevede la distribuzione settimanale del quotidiano "L'Arena" agli alunni delle classi 
terze delle scuole secondarie di Caldiero e viene inserita nel piano di lavoro annuale 
dai docenti delle discipline di lettere, che programmano di utilizzare il giornale come 
vero e proprio strumento didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le comptenze attese possono essere sintetizzati come segue: - 
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conoscere gli interessi, i bisogni e i valori degli studenti osservando i loro 
atteggiamenti durante l’ora di lettura; - potenziare e sviluppare le conoscenze e le 
competenze linguistico – comunicative; - ampliare la conoscenza delle problematiche 
politiche, economico-sociali e culturali del nostro tempo; - favorire l’acquisizione di 
una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità etiche e civiche di fronte 
alle esigenze dell’umanità nel contesto italiano, europeo e mondiale; - acquisire 
maggiore consapevolezza delle tecniche e degli strumenti che vengono utilizzati per la 
realizzazione di un giornale; - conoscere le fasi e i tempi del processo di realizzazione 
di un giornale; - cogliere le caratteristiche strutturali di un quotidiano e individuare i 
meccanismi selettivi delle informazioni; - comprendere come sono costruiti gli articoli 
per decifrarne i meccanismi e i messaggi; - acquisire gradualmente competenze di 
lettura e analisi denotativa, connotativa e critica del testo giornalistico; - analizzare e 
riassumere l’articolo ritenuto più coinvolgente o quello suggerito dall’insegnante; - 
esprimere le proprie osservazioni sull’articolo; - conoscere i codici del linguaggio 
giornalistico e le regole fondamentali per scrivere un articolo - utilizzare le notizie del 
giornale per ampliare contenuti disciplinari già acquisiti o per svilupparli da un diverso 
punto di vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORI DI TEATRO E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI

Le scuole primarie e secondarie di Belfiore in orario extracurricolare propongono 
attività di teatro e drammatizzazione. Le scuole secondarie di Caldiero propongono 
eventi musicali, la cui preparazione occupa due periodi distinti dell'anno (primo e 
secondo quadrimestre) in orario principalmente curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi che tali attività si prefiggono sono quelli di sviluppare le capacità 
di comunicare, collaborare, assumersi responsabilità, accettazione dell’altro, costruire 
relazioni significative, essere solidali, essere autonomi, accrescere l’autostima, 
autovalutazione, riferirsi a modelli comportamentali positivi, strutturare una mentalità 
positiva, autovalorizzarsi, progettare e costruire percorsi di apprendimento. Si 
proporne poi come prodotto finale la realizzazione di uno spettacolo che coinvolga 
attivamente gli studenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

 LABORATORI DI ROBOTICA

Nell'ambito dello sviluppo delle competenze trasversali si colloca l'attività laboratoriale 
di robotica che, attraverso l'utilizzo di strumentazioni specifiche legate alla robotica 
(rMOT, OZOBOT. EV3, MICROBIT), avvia e/o sviluppa, a seconda del livello di partenza, 
la pratica del linguaggio computazionale e della programmazione. Tale attività 
interessa tutte le scuole dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi cui tende il laboratorio sono i seguenti: - favorire la crescita della 
cultura scientifico-tecnologica; - promuovere l’acquisizione dei concetti di robot e 
robotica con maturazione di comportamenti consapevoli anche in riferimento alla 
roboetica; - sviluppare autonomia operativa; - fare esperienza di lavoro di gruppo; - 
favorire lo spirito collaborativo e competitivo; - stimolare il pensiero creativo; - 
accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima; - sviluppare 
la capacità di analizzare e risolvere problemi - costruire macchine “intelligenti” da 
governare: dalla progettazione alla realizzazione; - acquisire un linguaggio di 
programmazione. - sviluppare processi di apprendimento personalizzati - favorire un 
apprendimento multidisciplinare - promuovere processi che consentono agli alunni di 
diventare costruttori del proprio sapere - sviluppare il pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSO DI CHITARRA

Si tratta di un'attività di tipo laboratoriale che si svolge nel pomeriggio per gli studenti 
della scuola secondaria di Caldiero. Il corso si sviluppa in 8/10 lezioni in piccoli gruppi 
di alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI : - concentrazione mantenuta nel tempo; - coscienza del proprio 
ruolo all’interno del gruppo ponendo attenzione al proprio lavoro e a quello degli altri; 
- capacità di ascolto critico; - autovalutazione come stimolo al miglioramento. 
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OBIETTIVI TECNICO - SPECIFICI: - saper mantenere il tempo in sintonia con gli altri ( 
ritmo/agogica ) - saper percepire, interiorizzare, riprodurre, anche con la voce, suoni di 
altezze diverse ( intonazione ) - saper controllare l’intensità del suono in rapporto alle 
varie parti del testo comune (dinamica ) - saper eseguire in modo consapevole 
seguendo le esigenze espressive del testo (caratterizzazione timbrico- espressiva). 
CONTENUTI: - estensione della chitarra; - impostazione - posizione della mano sinistra; 
- impostazione - posizione della mano destra; - accordare la chitarra; - accompagnare 
con la chitarra; - antologia di brani e canzoni; - arrangiare un brano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSO DI INGLESE

Si tratta di corsi pomeridiani, di 8/10 lezioni, rivolti agli studenti della scuole 
secondarie di Caldiero e Belfiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale è quello di potenziare le competenze linguistiche di base (reading, 
writing, listening and speaking). Tali attività di potenziamento prevedono spazi di 
conversazione con insegnante madrelingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO BIBLIOTECA

Il progetto si declina con modalità analoghe in tutti i plessi dell'Istituto, attraverso 
attività che promuovono la lettura: sistematiche visite alle biblioteche Comunali, 
servizio di prestito di testi interno alle scuole, adesione al progetto de "Il Giralibro"...

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono quelle relative allo sviluppo e al 
consolidamento nei ragazzi dell'abitudine, della motivazione e del piacere di leggere e 
di apprendere.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ASTRONOMIA: UNO SGUARDO VERSO L'INFINITO

L'attività è suddivisa in una prima parte teorica dove vengono affrontati alcuni dei 
principali temi legati allo studio del cosmo. In particolare, si pone l'accento 
sull'osservazione del Sole (sia per la relativa facilità che per il fatto che le attività sono 
svolte in orario diurno). Nella seconda parte, invece, i ragazzi utilizzano 
strumentazione astronomica "fai da te" e scientifica per osservare i principali corpi 
celesti (Sole, Luna, pianeti). L'attività si completa con l'utilizzo di una cupola 
astronomica robotizzata e remotizzata attraverso la quale studenti e docenti possono 
fotografare e ammirare le più svariate forme celesti quali, ad esempio, comete, 
nebulose e galassie.

Obiettivi formativi e competenze attese
I principali obiettivi formativi e le competenze attese sono sintetizzabili come segue. - 
Sviluppo del pensiero scientifico-tecnologico; - Capacità di progettare una semplice 
attività scientifica; - Uso del metodo scientifico; - Sviluppo di capacità operative legate 
all'astronomia (realizzare semplici gnomoni, quadranti fissi, meridiane); - Uso di 
strumentazione scientifica specifica come telescopi, cupola astronomica e CCD.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MONITORIAMO LE FORZE DELLA NATURA

L'attività prevede lo studio dei sismi attraverso l'analisi di DRUM prodotti da un 
sismografo professionale collocato presso il nostro Istituto. L'attività è connessa con 
altre stazioni sismiche distribuite sul territorio nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: - sviluppo del pensiero scientifico; - 
sviluppo del pensiero critico; - capacità di affrontare e risolvere situazioni reali; - 
capacità di leggere un sismogramma e di ricavare le principali informazioni come 
magnitudo e distanza del sisma registrato.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSO DI LATINO

Per le scuole secondarie di Caldiero e Belfiore è prevista l 'attivazione di un corso 
pomeridiano propedeutico allo studio del latino

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono intesi come propedeutica allo studio del latino per avviare 
l'apprendimento della disciplina, orientando alla scuola secondaria di secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO DI SCIENZE

La realizzazione di un laboratorio di scienze ha come scopo quello di avvicinare gli 
alunni al mondo scientifico secondo un approccio induttivo che dà maggiore spazio 
all’osservazione, alla sperimentazione e alla costruzione della propria conoscenza. Il 
metodo che si intende perseguire è quello IBSE (Inquiry Based Science Education ossia 
educazione scientifica basata sull’investigazione) al fine di sviluppare negli studenti 
competenze che sono fondamentali per prepararsi ad affrontare il mondo oltre la 
scuola come: saper prendere decisioni, pensare in modo critico, essere in grado di 
adattarsi, essere tolleranti e autonomi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare i ragazzi ad osservare,descrivere,analizzare fenomeni naturali • 
Organizzare il lavoro seguendo procedure prestabilite • Saper utilizzare gli strumenti 
propri di una indagine scientifica • Raccogliere dati e catalogarli opportunamente • 
Sviluppare competenze sociali e civiche : cooperazione nel gruppo,proposte e rispetto 
• Imparare a imparare : gestione del tempo,reperimento,organizzazione e utilizzo delle 
informazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

Il laboratorio di scienze è attivato presso la Scuola Secondaria di Caldiero nel 
pomeriggio all'interno della progettualità extrascolastica proposta dal nostro 
Istituto. 

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Attività rivolte agli alunni: • percorso didattico strutturato svolto in classe e coordinato 
dal docente di lettere; • lezione dialogata con i docenti per l’approfondimento degli 
ambiti di studio; • laboratorio di Orientamento Scolastico Professionale (con esperto 
esterno); • esercitazioni di ricerca/analisi delle informazioni; • incontro con ex alunni 
dell’istituto per la presentazione dei percorsi superiori (orario mattutino); • consulenza 
a piccoli gruppi d’interesse condotta da docenti a disposizione destinata ad alunni 
indecisi, o a maggior rischio di dispersione scolastica; • mini-stage orientativo in 
convenzione con Istituti Superiori; • uscite sul territorio: Illasi (Salone 
dell’orientamento) Attività rivolte ai genitori: • disponibilità a colloqui in orario di 
ricevimento o in momenti dedicati; • organizzazione di due incontri serali presso 
l’istituto e l’invio alle iniziative proposte nell’ambito delle reti territoriali, • monitoraggio 
del percorso per ragazzi con maggiore svantaggio; • eventuale invio presso lo sportello 
di orientamento; • supporto alle operazioni d’iscrizione, ove necessario.

Obiettivi formativi e competenze attese
I principali obiettivi e le competenze attese possono essere sintetizzate come segue: • 
promuovere negli studenti comportamenti che esprimano propositività, capacità • 
progettuale ed assunzione di responsabilità;incrementare negli alunni: a) la 
conoscenza di sé e la consapevolezza della propria personalità scolastica 
(motivazione, stile di apprendimento, responsabilità, attitudini, interessi, competenze 
acquisite, credenze di autoefficacia) di competenze funzionali al proseguimento del 
percorso di istruzione e alla formazione della propria identità professionale, di 
attitudini ed interessi personali da sviluppare nell’ambito di un più ampio progetto di 
vita; b) la conoscenza e capacità di valutazione critica delle informazioni sui percorsi 
scolastici a disposizione nel territorio; c) la riflessione sulle caratteristiche del processo 
di scelta e la messa in atto di una decisione motivata e possibilmente collocata 
nell’orizzonte di un progetto di vita; d) la promozione di trasversali abilità di auto-
orientamento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO DI ALFABETIZZAIONE PER LIVELLI DEGLI ALUNNI STRANIERI

L'attività prevede l’organizzazione di laboratori di alfabetizzazione a diversi livelli 
(livello 0: prima alfabetizzazione – Livello 1 – Livello 2) in orario curricolare, in base alle 
competenze specifiche e alle situazioni comunicative reali di ciascun alunno straniero. 
Vengono tutte le forze a disposizione dell’IC: e compresenze con il docente di 
potenziamento e con i docenti di attività alternativa all’IRC, utilizzo di ore eccedenti 
l’orario per attività di recupero, utilizzo dei fondi ex Art. 9, intervento dei volontari del 
CESTIM e dei mediatori culturali. I diversi attori di questo processo hanno lavorato 
congiuntamente per la realizzazione dei percorsi legati ai tre livelli di alfabetizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
INTERVENTI PER LIVELLO LIVELLO 0. È la fase della “prima emergenza” alla quale è 
necessario dare risposta in tempi brevi: un pronto intervento linguistico per 
soddisfare il bisogno primario di comunicare con compagni ed insegnanti. Riguarda 
l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana. 
INTERVENTI PER LIVELLO 1. È la fase dell’apprendimento della lingua orale e scritta 
non più rivolta alla sola dimensione della vita quotidiana, ma della lingua per 
esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali. INTERVENTI PER LIVELLO 2. È la 
fase della lingua dello studio, dell’apprendimento della lingua delle discipline, 
dell’italiano come lingua dello sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi. È il 
percorso per la comprensione dei testi di studio, attraverso le fasi successive della: 
semplificazione-comprensione, appropriazione decontestualizzazione. Gli interventi e i 
compiti di ciascun operatore della scuola (dal Dirigente alla segreteria, dai 
collaboratori scolastici ai docenti) sono ormai definiti e organizzati in modo sistemico, 
attraverso il Protocollo d’accoglienza. L’arrivo perciò di uno studente straniero nelle 
nostre scuole non rappresenta un’emergenza ma un evento che viene 
immediatamente messo a regime. L’attivazione di percorsi di acquisizione del codice 
linguistico o di potenziamento della conoscenza della lingua italiana, la promozione 
dell’apprendimento della lingua come strumento per gli altri apprendimenti 
rappresentano oggi le basi per il successo dell’integrazione scolastica degli studenti 
stranieri nel nostro Istituto
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2020/2021 viene attivato un laboratorio settimanale 
permanente per la prima alfabetizzazione, gestito dalle docente di potenziamento 
nella scuole scuole secondarie. E' previsto anche l'intervento di un operatore 
Cestim, formato per l'insegnamento della L2, che si integra con il laboratorio 
permanete della Scuola Secondaria di Caldiero.

 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE NELLA SCUOLA PRIMARIA

In questa sezione vengono elencate le attività proposte nelle Scuole Primarie 
dell'Istituto che si integrano e si sviluppano all'interno del percorso curricolare. 
Partecipazione alla “MARATONA DI LETTURA”, “Concorso Melainvento”, “Le BUONE 
ABITUDINI” , “La fabbrica dell’acqua”, “Concorso riciclaggio presepi “, “Ecologia Per 
Belfiore”, “Accettare il diverso”, Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, 
“Bambini felici…con la buona educazione”, Maratona di lettura ”Il Veneto legge”, , 
Celebrazione IV novembre “Festa degli Alberi”, “Settimana dell’Ecologia”, “Orto 
biologico ”, Progetto “L’acqua come alimento: dalla fonte alla falda”, Progetto Dislessia 
“Riconoscere e valorizzare le differenze”, Progetto “Ospedale dei pupazzi”, 
Progetto“Orienteering”, Progetto “Insieme… conosciamo i nonni”, Progetto “Facciamo 
festa con i nonni”, Progetto “Un sorriso che contagia”, progetti di lettura e di 
orientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso queste attività gli alunni crescono formandosi come cittadini attenti e 
consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
I docenti della scuole con talvolta esperti 
esterni

Approfondimento
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Le attività elencate riguardano le Scuole Primarie di Caldiero e Belfiore. I docenti 
organizzano nel corso dell'anno scolastico attività di ampliamento che si integrano 
con il piano di lavoro annuale curricolare. Attraveros un'attenta programmazione, si 
monitorano tutti gli interventi e si sviluppano anche attrverso Unità  di 
Apprendimento parallele tra classi. 

 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE DELLE SCUOLE SECONDARIE

In questa sezione vengono elencate le attività proposte nelle Scuole Secondarie 
dell'Istituto che si integrano e si sviluppano all'interno del percorso curricolare. 
Campionati di giochi matematici, Astronomia, Sperimentando, Sismolab 1.0, Olimpiadi 
dell’astronomia, Educazione affettiva e sessuale, Concorso di disegno “Melainvento”, 
Giornata del 4 novembre e Prima Guerra Mondiale, Classi aperte, Giorno della 
Memoria,Concorso "Una poesia per la vita", Concorso letterario “Montagnavventura”, 
Progetto CLIL “Scienze in inglese”, Progetto “English for science”, Continuità tra scuola 
primaria e secondaria, Educazione stradale, Progetto di Prevenzione, 
Fumo/droga/alcool, Sport e inclusione, Progetto "Disabilità: un valore aggiunto", 
Concorso di scrittura “Giralibro”, Progetto "L’orto a scuola", Agenda 2030: Clil in 
Inglese, Matematica per classi aperte/parallele, “Settimana dello sportivo”. Incontro 
con l’atleta, concorso The big Challenge. Campionati dei Giochi Matematici, Uda legate 
all'ambiente e all'alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso queste attività gli alunni crescono formandosi come cittadini attenti e 
consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
I docenti della scuole con talvolta esperti 
esterni

Approfondimento

Le Scuole Secondarie di Caldiero e Belfiore propongono numerose attività 
ampliative che proiettano la scuola nel territorio e nella società intrecciandone i 
valori e le opportunità per crescere come cittadini, comptenti, attenti, consapevoli e 
solidali. 
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 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

Già sul finire della Scuola Primaria, ma soprattutto nella Secondaria di Primo Grado si 
coglie l’esigenza di sviluppare un più attento accompagnamento educativo nei 
confronti di ragazzi che stanno affrontando snodi delicati e fondamentali della 
pubertà e della transizione adolescenziale e si confrontano con esperienze che 
contribuiranno profondamente a definire le loro identità e a strutturare i loro stili di 
vita adulti. La preadolescenza si situa temporalmente fra gli 11 e i 14 anni e, come 
ogni fase evolutiva, non è definibile univocamente ma varia per tempistiche e 
modalità da bambino a bambino. Inoltre, segnando il passaggio fra l’infanzia e 
l’adolescenza (non si è più bambini e non si è ancora ragazzi), ha uno status ed una 
definizione sociale piuttosto incerta. Proprio in virtù di queste considerazioni si vuole 
proporre un percorso che offra la possibilità agli alunni che attraversano questa fase 
di approfondire la conoscenza di sé, del proprio corpo e delle relazioni che si 
instaurano con le altre figure significative diriferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi possono essere sintetizzati come segue: - educare alla conoscenza di sé, 
delle proprie emozioni, dei propri bisogni e delle proprie aspettative; - potenziare le 
competenze dei ragazzi nella percezione e nell’espressione di sé e nell’ascolto e 
conoscenza dell’altro; - migliorare il clima relazionale all’interno del gruppo classe; - 
incrementare la capacità di stabilire positivi rapporti interpersonali per favorire una 
più consapevole gestione dei conflitti e la costruzione di dinamiche di tipo cooperativo 
e partecipativo; - promuovere momenti di riflessione su cosa significa essere in 
relazione con gli altri; - favorire un confronto ed un dialogo aperto tra ragazzi e 
ragazze in merito ai bisogni e alle paure di ciascuno, gli aspetti positivi e negativi della 
relazione con individui del sesso opposto; - aiutare i ragazzi a definire quali sono i 
valori sociali e culturali che influenzano la loro scelta esistenziale e relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 ASSISTENTE LINGUA INGLESE DEL MI

Nelle scuole secondarie, per le classi seconde e terze, da quest'anno è attivo un 
percorso di conversazione in lingua inglese con assistente madrelingua in presenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Conversazione in lingua per potenziamento, rinforzo ed elicitazione della lingua 
inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto è promosso dal MI e la nostra è una delle tre scuole del Veneto 
destinataria del progetto.

 ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Si precisa in questo spazio che le attività previste nel Ptof, per l'anno in corso, 
potrebbero subire modifiche e rimodulazioni per l'emergenza Covid-19 nel rispetto 
della normativa vigente. Alcuni laboratori, laddove possibile, saranno riprogrammati in 
modalità telematica e/o integrati nell'attività didattica del mattino.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Gli studenti, attraverso le tecnologie a 
disposizione, acquisiscono le basi per l'utilizzo dei 
dispositivi digitali nonché dei principali software. 
Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo del 
pensiero computazionale attraverso attività di 
robotica e coding.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il nostro Istituto è dotato di software gestionale di 
ultima generazione nonché di registro elettronico 
adottato in tutti i plessi.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Vengono svolte attività in modalità 
laboratorio/azione volte a promuovere il 
cooperative learning, il problem solving 
attraverso ambienti digitali che comprendono 
device, aule attrezzate, LIM e kit STEM.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Il nostro Istituto promuove la formazione interna 
in ambito digitale attraverso brevi e ripetuti 
momenti di confronto e sviluppo di iniziative 
didattiche che si avvalgono di hardware e 
software di ultima generazione.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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CALDIERO - "A. PISANO" - VRMM853011
BELFIORE - VRMM853022

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i criteri di valutazione per disciplina
ALLEGATI: Link criteri di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: Criteri per il giudizio di comportamento_Scuola Secondaria 

.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si allegano i criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva
ALLEGATI: CRITERI NON AMMISSIONE_Scuola primaria e 

secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si allegano i criteri per la formulazione del giudizio di ammissione/non 
ammissione all'esame di Stato

ALLEGATI: Criteri per il voto di ammissione all'esame_ Scuola 
Secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BELFIORE "D.ALIGHIERI" - VREE853012
CALDIERO "C.EDERLE" - VREE853023

Criteri di valutazione comuni:

Si allegano i criteri di valutazione per disciplina
ALLEGATI: Link criteri di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: critergiudizio comportamento_scuola primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si allegano i criteri di valutazione perl'ammissione/non ammissione alla classe 
successiva

ALLEGATI: CRITERI NON AMMISSIONE_Scuola primaria e 
secondaria.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività di inclusione per gli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari, sensibilizzando tutti gli alunni sul valore e sul rispetto della differenza. 
L'attivazione di lavori di gruppo, l'insegnamento cooperativo e il tutoring 
rappresentano alcune strategie adottate dai docenti dell'istituto per favorire 
l'integrazione di tutti gli alunni. Gli insegnanti curricolari e di sostegno partecipano 
alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e monitorano il raggiungimento 
degli obiettivi definiti in favore degli alunni. Per gli studenti con bisogni educativi 
speciali si predispongono Piani Didattici Personalizzati. Sono state individuate due 
figure di riferimento per gli alunni con BES, rispettivamente per la scuola primaria e 
secondaria, che monitorano gli alunni in itinere e supportano i colleghi; una figura, 
come refernte d'istituto per gli alunni stranieri dell'I.C., che coordina i colleghi e si 
rapporta con le istituzioni quali Tante Tinte, Cestim, cooperativa Azalea per 
concordare l'intervento dei volontari e dei mediatori culturali presso la scuola. La 
scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia. 
Attraverso la somministrazione di prove di ingresso, opportunamente predisposte, si 
stabilisce il livello di competenza dell'alunno. Ciò consente di procedere con un 
percorso aderente all'area di potenziale sviluppo della lingua per lo studente e ne 
favorisce l'inclusione anche a livello relazionale.

Punti di debolezza

L'attivazione di interventi mirati per piccoli gruppi di alunni è condizionata dalla 
limitazione di risorse di personale. Da migliorare: tutoring, flessibilità delle classi, 
didattica operativa. Auspicabile una maggior stabilizzazione dei docenti specializzati 
di sostegno.

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CALDIERO

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Presentano maggiori difficoltà di apprendimento gli alunni con disagio socio-
ambientale e gli alunni stranieri di recente immigrazione che non conoscono la 
lingua italiana. In questi casi la scuola attua strategie per il recupero delle 
competenze quali, ad esempio, gruppi di alfabetizzazione, tutoring, lavori in coppia, 
in gruppo, per gruppi di livello, supporto individuale, utilizzo di tecnologie 
informatiche, semplificazione delle proposte attraverso esemplificazioni pratiche, 
costruzione di schemi, tabelle, mappe di sintesi degli argomenti di studio. Queste 
strategie vengono utilizzate anche per il potenziamento delle competenze. La scuola 
secondaria promuove la partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne alla 
scuola (concorsi di giochi matematici e letterari di scrittura creativa, tornei sportivi fra 
le scuole), attiva progetti e corsi in orario scolastico ed extra-scolastico volti a 
consolidare e potenziare le competenze degli studenti. Alle scuole primarie di 
Caldiero da quest'anno è attivo un doposcuola pomeridiano promosso dal Comune.

Punti di debolezza

Da potenziare la diffusione delle strategie didattiche per l'inclusione (classi aperte, 
attivita' per gruppi, tutoring con docente, fra studenti, didattica operativa-
laboratoriale ecc.).

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale, strumento contenuto nella 
legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con 
certificazione di handicap, ai sensi della legge 104/92. Nel PEI vengono individuati gli 
obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e 
materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti 
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didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Viene redatto entro il primo 
bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico ed è oggetto di 
verifica periodica. Da quest'anno nel nostro Istituto viene adottato in via sperimentale, 
da un gruppo di docenti, il nuovo PEI su base ICF, in linea con il nuovo corso indicato 
dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 (Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità). Si tratta dell’approccio bio-psico sociale dell’ICF, 
che indaga gli aspetti funzionali dell’alunno con disabilità, fornendo le modalità per 
descrivere l’impatto dei fattori ambientali/contestuali (contesto scuola) in termini di 
facilitatori o di barriere, rispetto alle attività ed alla partecipazione dell’alunno. L’uso 
dell’ICF in ambito educativo, infatti, si sofferma proprio sul contesto in cui si muove lo 
studente disabile a scuola, permettendo agli operatori (docenti e personale educativo) 
di andare incontro in modo più preciso e coerente ai suoi bisogni, valorizzandone 
soprattutto le capacità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante di sostegno, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia dell'alunno viene coinvolta durante la fase iniziale di predisposizione del 
PEI, in itinere e in fase finale di verifica degli obiettivi raggiunti. All'inizio e alla fine delle 
attività annuali viene convocato il GLO dove l'insegnante di sostegno, i docenti 
curricolari e la famiglia dell'alunno si incontrano con gli specialisti. Dal confronto 
possono emergere osservazioni utili per ridefinire gli interventi e rimodulare la 
programmazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti dell’alunno è relativa agli obiettivi previsti nel suo 
PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche svolte nel periodo preso in 
considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni 
quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto anche delle osservazioni 
sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza dell’alunno; là dove 
possibile, vengono incentivate anche forme di autovalutazione da parte dell’alunno 
stesso. Gli apprendimenti dell’alunno sono riferiti alle diverse aree previste nel PEI 
(socializzazione/relazione, autonomia ecc.) e alle diverse discipline in base agli obiettivi 
programmati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Commissione continuità dell'istituto promuove azioni e momenti di confronto fra i 
due ordini di scuola (primaria esecondaria). La Commissione per l'inclusione monitora 
tutti gli alunni con certificazione, con Bes e con Dsa per effettuare una valutazione del 
percorso di apprendimento pregresso e il passaggio di informazioni alla scuola. La 
stessa Commissione elabora e propone il PAI (piano annule di inclusione dell'istituto) 
successiva. Numerose le occasioni di incontro tra i docenti specializzati dei due ordini 
di scuola per seguire e osservare l'inserimento degli alunni nelle fasi iniziali del nuovo 
corso di studi. La scuola secondaria, attraverso la Commissione Orientamento, 
definisce le iniziative di orientamento per l'anno scolastico in corso a cui partecipano 
tutti gli alunni (laboratori in orario curricolare con esperto esterno, incontri serali 
informativi per i genitori, visita alle scuole del territorio, partecipazione al salone 
dell'orientamento di Illasi...). Il referente della Commissione inclusione viene consultato 
dalla Commissione per l'Orientamento, per delineare eventuali percorsi specifici 
orientativi per alunni con particolari complessità. Nello specifico, per la scelta del corso 
di studi della scuola superiore, i partecipanti del GLO si confrontano sul progetto di vita 
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dell'alunno, sulle aspettative della famiglia e condividono un’ipotesi di scelta per il 
percorso scolastico successivo. Il Consiglio di classe cura la didattica (conoscenza di sè, 
metodo di studio, stili cognitivi, attitudini personali e inclinazioni) e promuove iniziative 
specifiche mirate, a partire dalla classe seconda, per far conoscere agli alunni l'offerta 
formativa del territorio. Il Consiglio di classe elabora il consiglio orientativo sulla base 
di quanto condiviso nel GLO, e descritto nel PEI. In una fase successiva promuove e 
attua iniziative specifiche per favorire il passaggio nei casi di particolare complessità 
(visita in gruppo alla scuola superiore, microesperienze laboratoriali, progetti ponte 
ecc..) La scuola fornisce sostegno alle famiglie, che ne hanno necessità, nella procedura 
di iscrizione online
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento; collabora con il 
Dirigente per la formulazione dell'ordine 
del giorno del Collegio dei Docenti e la 
verifica delle presenze, svolge la funzione di 
segretario verbalizzante delle riunioni del 
Collegio dei Docenti, collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio, partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
Scolatico, coordina la scuola secondaria "A. 
Pisano" di Caldiero, cura i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie, partecipa 
(su delega del DS) a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici, collabora alla 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche funzionali. Svolge mansioni con 
particolare riferimento alla vigilanza e al 
controllo della disciplina, all'organizzazione 
interna, alla gestione dell'orario scolastico, 
al controllo dei materiali inerenti la 
didattica.

1

Staff del DS (comma Lo Staff del DS si compone delle figure del 9
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83 Legge 107/15) Collaboratore del DS, di una figura attivata 
per il Coordinamento delle scuole 
secondarie, delle quattro Funzioni 
Strumentali e dei referenti di plesso (di cui 
uno è Collaboratore del DS)

Funzione strumentale n1 "Accoglienza, 
Gestione, Orientamento degli Alunni 
disabili": 1. Coordinamento di tutto il 
Personale assegnato all’Istituto (Docenti, 
Assistenti Personali, Collaboratori scolastici 
con specifico incarico) in collaborazione col 
referente disabili della scuola primaria 2. 
Predisposizione PEI e Diagnosi Funzionali 3. 
Incontri Scuola ASL 4. Incontri Scuola 
Istituti Superiori 5. Richieste e rinnovi 
certificazioni 6. Predisposizione Modelli B 
per richiesta sostegno e Assistenti 
Personali 7. Coordinamento commissione 
Funzione strumentale n. 2 "Coordinamento 
iniziative e attività collegate 
all’Orientamento" 1. Partecipazione agli 
incontri con Genitori e Studenti in orario 
extrascolastico pomeridiano-serale 2. 
Coordinamento e gestione dei progetti 
Orientamento e Assistenza- orientamento 
3. Supporto organizzazione delle iscrizioni 
alla scuola superiore 4. Monitoraggio delle 
richieste e delle adesioni dell’Utenza alle 
proposte formative in collaborazione con 
Ufficio Segreteria 5. Partecipazione agli 
incontri della rete di orientamento 6. 
Coordinamento commissione Funzione 
strumentale n. 3: "Supporto allo sviluppo 
delle Tecnologie" 1. Supporto e consulenza 
per:  La gestione dei laboratori di 
informatica  La formazione dei docenti  

Funzione strumentale 4
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Acquisti software e hardware  Didattica 
dell’informatica  Progetto CariVerona ed 
eventuali Progetti europei 2. Gestione 
GSuite for Education 3. Coordinamento 
commissione PNSD 4. Coordinamento e 
gestione Did Funzione strumentale n. 4 
"Coordinamento problematiche relative 
all’inclusione degli alunni con DSA" 1. 
Partecipazione incontri della rete DSA 
coordinati dall ‘IC di Monteforte 2. 
Consulenza ai docenti della scuola relativa 
alla gestione di alunni con DSA 3. 
Consulenza a genitori di alunni con DSA 4. 
Coordinamento iniziative per la 
prevenzione, individuazione, gestione 
alunni con DSA 5. Predisposizione di 
materiali e protocolli operativi per alunni 
con DSA 6. Coordinamento commissione

Responsabile di plesso

1. Responsabile di plesso scuola primaria di 
Belfiore 2. Responsabile di plesso scuola 
primaria di Caldiero 3. Responsabile di 
plesso scuola secondaria di Belfiore 4. 
Responsabile di plesso scuola secondaria di 
Caldiero (già primo Collaboratore del Ds)

4

1. Responsabile laboratorio di informatica 
della scuola "A. Pisano" di Caldiero 2. 
Responsabile laboratorio di informatica 
della scuola primaria di Belfiore 3. 
Responsabile laboratorio di informatica 
della scuola secondaria di Belfiore 4. 
Responsabile laboratorio di informatica 
della scuola primaria di Caldiero I tre 
docenti si occupano dell'aggiornamento e 
della corretta utilizzazione degli strumenti 
informatici presenti nei tre laboratori. 

Responsabile di 
laboratorio

4
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Monitorano le attrezzature e ne 
propongono il rinnovo. Coordinano 
l'utilizzo del laboratorio e lo predispongono 
per la somministrazione delle prove 
INVALSI computer based (scuole 
secondarie)

Animatore digitale

Si occupa di. 1. Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative. 2. Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare gli studenti 
nell’organizzazione di attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3.Creazione di soluzioni 
innovative: individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; laboratori di coding e robotica 
per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

1

Il team digitale è composto dall'animatore 
digitale (già responsabile di laboratorio 

Team digitale 4
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presso la scuola secondaria di Belfiore) , 
dalla Funzione Strumentale di Supporto 
allo sviluppo delle Tecnologie informatiche 
e alla DID (già responsabile di laboratorio 
presso la scuola secondaria di Caldiero) e 
da due docenti responsabili di laboratorio 
alle scuole primarie (i quattro membri 
rappresentano in questo modo tutti i plessi 
dell'istituto). Il Team per l'innovazione 
digitale ha il compito di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
scuole afferenti all'Istituto e l'attività 
dell'Animatore digitale.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività didattica per lo sviluppo 
dell'inclusione e delle metodologie attive, 
cooperative e laboratoriali.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Primo collaboratore del Dirigente con 6 ore 
di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovraintende, con autonomia operativa 
ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione dell'attività e verifica dei risultati conseguiti. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del Dirigente Scolastico.

Ufficio protocollo

Nell’ambito dell’Ufficio Protocollo, l’assistente 
amministrativo si occupa della raccolta degli atti da 
predisporre per la firma del D.S. e/o del D.S.G.A., della 
tenuta e della gestione del protocollo informatizzato, dello 
smistamento della corrispondenza in arrivo, dello 
smistamento e dell' avvio della corrispondenza in partenza 
a mezzo servizio postale o con consegna differenziata, 
dell'archiviazione secondo il titolario degli atti in generale. 
Collabora con tutte le aree.

Ufficio acquisti

Collabora con il DSGA per la gestione degli acquisti e tutta 
l’attività negoziale comprensiva delle uscite didattiche, e dei 
contratti con gli esperti esterni con le relative richieste di 
DURC , CIG e CUP . Collabora con la DSGA per la gestione 
dell’area Sidi relativa alle fatture elettroniche. Si occupa 
inoltre dell’Invalsi e provvede alla gestione e alla 
pubblicazione all'Albo on line dell'istituto degli atti e dei 
documenti e alla pubblicazione degli atti in 
Amministrazione trasparente e alla gestione del registro on 
line .

Nell'ambito dell'Ufficio Gestione Alunni l’assistente 
amministrativa addetta si occupa del supporto all'attività 

Ufficio per la didattica
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curricolare per iscrizioni, frequenze, esami, certificazioni, 
statistiche, valutazioni, documentazioni, gestione 
digitalizzata ed interattiva dei rapporti scuola famiglia.. 
Tiene i rapporti con le ULSS e con i comuni per quanto 
riguarda gli alunni. Alcune attività strettamente legate alla 
didattica che riguardano l'ampiamento dell'offerta 
formativa rientrano nella funzione del DSGA coadiuvato 
dall'incaricato dell'area negoziale

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Nell'ambito dell'Ufficio Gestione del Personale, una 
assistente amministrativa si occupa della gestione delle 
assenze e della predisposizione delle visite fiscali.. Si occupa 
inoltre della sostituzione dei docenti assenti e del relativo 
conteggio delle ore eccedenti. Svolge attività di raccordo 
con Enti ed Istituzioni quali la Ragioneria Provinciale dello 
Stato, la Direzione Provinciale dei Servizi Vari MEF, anche 
per quanto riguarda la richiesta assegno nucleo familiare e 
detrazioni d’imposta. Si occupa inoltre della gestione dei 
fascicoli del personale docente ed ATA a tempo 
determinato/Indeterminato e della gestione della 
documentazione di rito per il personale neo-assunto in 
ruolo, e del relativo inserimento delle assenze al SIDI. 
Un'altra figura dell'ufficio è preposta invece alla 
liquidazione e al pagamento dei trattamenti economici (ora 
tramite cedolino Unico), Si occupa della gestione dei 
contratti al SIDI per quanto riguarda il personale a Tempo 
Determinato e dei relativi TFR. Segue inoltre gli organici, le 
graduatorie

Nell'ambito di tali funzioni l'Assistente Amministrativo 
addetto di norma svolge attività lavorativa complessa con 
autonomia operativa e responsabilità per il coordinamento 
generale dell'azione amministrativo contabile, pure 
mediante l'utilizzazione di procedure informatiche. È 

Gestione retributiva 
Coordinamento Generale e 
Funzione Vicaria del 
Direttore S.G.A.
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individuato quale Vicario del DSGA e lo sostituisce in caso di 
sua assenza o impedimento. Partecipa allo svolgimento di 
tutti i compiti del profilo dell'area B. Gestisce inoltre le 
assemblee sindacali e le rilevazioni degli scioperi. Si occupa 
inoltre degli adempimenti connessi, alla comunicazione 
obbligatoria on-line delle supplenze temporanee all’Ufficio 
dell’impiego. Gestisce inoltre l’adozione dei libri di testo.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Controllo assenze e voti attraverso il registro 
elettronico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RICONOSCERE E VALORIZZARE LE COMPETENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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I disturbi specifici dell'apprendimento rendono necessario un tempestivo 
intervento e una diagnosi precisa. L’individuazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento ed il conseguente intervento mirato al recupero delle difficoltà 
individuate contribuiscono concretamente non solo a prevenire il disagio e la 
dispersione scolastica, ma anche a distinguere gli aspetti più specificatamente 
legati agli apprendimenti rispetto a quelli più condizionati dallo sviluppo 
psicologico e relazionale. L'identificazione delle possibili situazioni di difficoltà, 
relative all'acquisizione del linguaggio e della letto scrittura, diventa prioritario 
nell'agire della scuola prima che tali difficoltà si strutturino.

Nella zona del Nord-Est veronese è nata questa esperienza che riunisce gli istituti 
scolatici nella rete denominata “Riconoscere e valorizzare le competenze”.

 TANTE TINTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete promuove la diffusione dell’intercultura e delle pratiche dell’accoglienza del 
minore straniero e della sua famiglia nelle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Verona.

Si propone di fornire supporti culturali ed operativi in risposta ai bisogni di 
riqualificazione professionale del personale scolastico, sia rispetto agli specifici 
contenuti interculturali, sia rispetto all’esigenza di lavorare in rete col territorio 
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attraverso la ¨consulenza, la formazione e la documentazione delle iniziative , nonché 
la promozione e partecipazione ad incontri di raccordo istituzionali ed 
interistituzionali.

Il progetto interpreta la richiesta di realizzazione di una cultura di rete come pratica 
sociale finalizzata alla crescita di una “comunità educante" radicata territorialmente, 
in cui la scuola e le agenzie pubbliche e private ad essa collegabili possano 
confrontare e condividere le responsabilità educative verso le nuove generazioni.

 ORIENTATTIVAMENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Questa rete nasce allo scopo di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono 
scolastico, promuove l'uguaglianza di accesso alla scelta della scuola secondaria di 
secondo grado, presenta il mondo del lavoro e le professioni 

 ORIENTAVERONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ORIENTAVERONA

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Questa rete accoglie gli Istituti della provincia di Verona. Promuove le attività di 
orientameto, curando il particolare il Salone dell'Orientamento e la guida (aggiornata 
annualmente) alla scelta della scuola secondaria di secondo grado della provincia. 

 SCUOLA E TERRITORIO: UNA RETE PER L'AUTONOMIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

A questa rete afferiscono le scuole e gli istituti del territorio dell'Est veronese, che 
condividono le medesime problematiche, legate spesso alla perifericità che le 
caratterizza. 
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 CONVENZIONE CON SERVIZI SCOLASTICI SPORTELLO AUTISMO E DISTURBI DI 
COMPORTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Lo sportello Autismo e Disturbi del comportamento dell'ufficio territoriale VII di 
Verona offre la possibilità alle scuole, che aderiscono all'iniziativa, di accedere a 
percorsi formativi e di fruire del supporto degli specialisti afferenti al servizio.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROBLEM SOLVING

Percorso di formazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 RICONOSCERE E VALORIZZARE LE DIFFERENZE

L’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento ed il conseguente intervento mirato 
al recupero delle difficoltà individuate sono oggetto di riflessione e condivisione per la 
diffusione delle buone pratiche tra i docenti, attraverso un piano di formazione specifico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Attività di formazione con esperto esterno per approfondire le fasi della valutazione degli 
apprendimenti e le relative modalità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COOPERATIVE LEARNING

Approfondimento delle metodologie attive, cooperative e laboratoriali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppo di lavoro con docenti interni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PREVENZIONE AL BULLISMO

Corso di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno del bullismo in presenza e a distanza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti dei due ordini di scuole

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

I due referenti dell'Educazione Civica d'Istituto (per la scuola primaria e secondaria) 
seguiranno un corso di formazione per l'insegnamento dell'Educazione Civica e a cascata 
formeranno i colleghi, attivando un corso di formazione interno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO GSUITE FOR EDUCATION

Si tratta di un corso di formazione rivolto ai docenti che intendono approfondire le 
potenzialità di utilizzo della piattaforma GSuite for Education in uso nel nostro Istituto

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE DISLESSIA AMICA

Si tratta di formazione in itinere che coinvolge il personale interessato per la formazione ad 
un primo livello e/o a livello avanzato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti interessati

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Associazione Dislessia Amica

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE EMERGENZA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO INPS GESTIONE PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 CORSO DI FORMAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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