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MISSION e VISION  

“La scuola è comunità educante: essa affianca, al compito dell’insegnare ad apprendere, 

quello dell’insegnare ad essere, in un percorso formativo che durerà tutta la vita” 

È radicata e condivisa, tra gli operatori scolastici dell’IC Noventa di Piave, la consapevolezza 

che conoscenza e competenza producano cambiamenti rilevanti nel sistema valoriale di 

riferimento (progresso) e che la scuola debba, da un lato promuovere il cambiamento ed il 

rinnovamento, dall’altro saper governare  questo processo, stimolando e favorendo la diffusione 

del saper fare e del saper essere, nonché la promozione di competenze per la vita dei singoli e 

della collettività.  

L’idea di scuola che l’Istituto Comprensivo Noventa di Piave intende realizzare è quella di una 

comunità di idee, azioni, riflessioni, progetti, attività al cui centro c’è l’alunno, futuro cittadino 

del mondo: certamente studente ma prima di tutto persona. La vision, che ha determinato e 

continua a determinare la rotta dell’IC Noventa di Piave, coincide con l’attuazione di un modello 

scolastico capace di favorire l’apprendimento attivo (learning by doing), critico e soprattutto 

resiliente rispetto ai significativi e continui processi di innovazione, che caratterizzano la società 

della conoscenza nell’era del digitale.  

I traguardi che il nostro istituto si impegna a perseguire per favorire il successo formativo di tutti 

gli alunni, possono essere ricondotti ai quattro fondamentali pilastri dell’educazione indicati da 

Jacques Delors nel “Rapporto all’Unesco della Commissione Internazionale sull’educazione per 

il ventunesimo secolo” e I principi affermati dalla Costituzione Repubblicana e dalla 

Costituzione Europea: 

 

 

 Imparare a conoscere                     APPRENDIMENTO 

                          

                     Imparare a fare                          ORIENTAMENTO 

                                                     

                Imparare a vivere insieme           RELAZIONE 

                                                                          

                                   Imparare a essere                      EDUCAZIONE 
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SCELTE STRATEGICHE DELL’ISTITUTO  

Per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la conseguente definizione 

delle attività della scuola, delle scelte di gestione e di amministrazione, nei tre anni scolastici da 

che è stato introdotto il PTOF (2015-16; 2016-17; 2017-18) si sono succeduti 3 ATTI 

D’INDIRIZZO1, (visualizza 2015/16; visualizza 2016/17; visualizza 2017/18) che i Dirigenti 

Scolastici  -prof. Culatti Zilli, reggente nell’a.s. 2015/16 e la prof.ssa Drigo, titolare dal 2016/17-  

hanno rivolto al Collegio dei Docenti dell’IC Noventa di Piave, dai quali, complessivamente si 

desumono le seguenti indicazioni strategiche progressive:  

1. l’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità e 

dei traguardi, circa gli esiti degli studenti, e degli obiettivi di processo per conseguire quelle 

priorità e quei traguardi, già individuati nel Rapporto di Autovalutazione e, quindi, assunti nel 

Piano di Miglioramento, in modo da soddisfare il mandato istituzionale assegnato alle scuole 

(Obiettivi Nazionali, Regionali e di Istituto) e contemporaneamente rispondere, in modo 

adeguato, alle reali esigenze dell’utenza.    

2. l’Offerta Formativa elaborata dal collegio dei docenti deve pertanto  conciliare  il patrimonio 

di esperienze e professionalità che, negli anni, hanno contribuito a costruire l’immagine della 

scuola, le Indicazioni fornite dai Dirigenti Scolastici, il nuovo assetto normativo  -derivante 

dalle Indicazioni nazionali del 2012-  che ha introdotto e istituzionalizzato radicali 

cambiamenti in relazione a: focus dell’attività didattica (dall’insegnamento 

all’apprendimento); metodologie didattiche (superamento della lezione frontale), nell’ottica di 

una scuola volta a sviluppare competenze utilizzabili lungo l’intero corso della vita, più che a 

trasmettere conoscenze; digitalizzazione ed innovazione tecnologica; inclusione; cittadinanza 

attiva.    

3. Il Piano deve mirare a:    

 garantire in modo equilibrato ed armonico lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale di 

ciascun alunno ovvero a promuovere la formazione ed il potenziamento di tutti gli aspetti 

della personalità, per formare soggetti liberi, critici, responsabili, capaci di partecipare 

attivamente alla vita delle comunità locali, nazionali e internazionali; 

 sviluppare il successo formativo di ciascun alunno intervenendo sul potenziamento e sul 

recupero delle competenze; 

 favorire l’integrazione degli alunni stranieri e di quelli con difficoltà; 

 approfondire l’orientamento ‘motivazionale’ rafforzando l’orientamento scolastico con il 

coinvolgimento attivo delle famiglie; 

 realizzare la continuità fra i diversi ordini di scuola applicando le forme di flessibilità 

organizzativa e didattica 

 

 

                                                 
1 In allegato si riportano l’Atto di Indirizzo del DS A. Culatti Zilli, relativo alla predisposizione del PTOF 

triennale 2015-18,  l’Atto di Indirizzo del DS M. Drigo, relativo alla predisposizione dell’aggiornamento 

annuale del PTOF a.s. 2016-17 e l’Atto di Indirizzo del DS M. Drigo relativo alla predisposizione 

dell’aggiornamento annuale del PTOF a.s. 2017-18   

https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/ATTO-INDIRIZZO-15-16-D.S.-CULATTI-ZILLI.pdf
https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/ATTO-INDIRIZZO-16-17-D.S.-DRIGO.pdf
https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/ATTO-INDIRIZZO-17-18-D.S.-DRIGO.pdf
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STORIA 

L’Istituto Comprensivo Noventa di Piave nasce 

nell’anno scolastico 1999/2000 per deliberazione 

dell’Amministrazione Comunale e del Provveditorato 

agli Studi di Venezia. 

Chiamato così perché “comprende” scuole di diverso 

ordine e grado, si rivolge all’intero territorio del 

Comune di Noventa di Piave. 

È composto dalla scuola dell’Infanzia “Beata Vergine del Rosario”, dalla scuola Primaria 

“Giacomo Noventa”, dalla scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Mazzini”. 

Le tre scuole sono contigue – quasi comunicanti tra loro per mezzo dell’edificio ospitante la 

mensa scolastica e la Biblioteca Comunale di Noventa di Piave – e perciò facilitate nel 

pianificare e attuare attività didattiche trasversali in comune. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Il territorio di Noventa di Piave si trova nell’area nord-orientale della Provincia di Venezia, ai 

confini con la provincia di Treviso. La sua posizione geografica facilita i collegamenti viari 

(Noventa è, infatti, uscita autostradale dell’A4) e ferroviari. 

Negli ultimi anni – specie a seguito insediamento OUTLET – si è riscontrato un considerevole 

sviluppo delle attività economiche e un conseguente aumento di migranti. 

A Noventa e nella vicinissima San Donà di Piave  -capoluogo dell’intero territorio alla sinistra 

del Piave, distante solo 5 km-  operano varie società sportive e associazioni socio-culturali con le 

quali la scuola da anni collabora intensamente realizzando azioni ed iniziative di ampliamento 

dell’Offerta Curricolare  -il progetto “Gioco e Sport” destinato agli allievi della scuola primaria, 

il progetto “Centro sportivo studentesco” destinato agli allievi della scuola secondaria-  che 

tradizionalmente prevedono l’effettuazione di pacchetti didattici con la presenza di istruttori di 

Volley-Minivolley, Basket-Minibasket, Rugby, Bocce. In particolare dall’anno scolastico 

2016/17  -in concomitanza con l’istituzione da parte della Regione VENETO della “Settimana 

dello Sport”-  la cooperazione sinergica con le Associazioni Sportive del territorio (Noventa e 

San Donà di Piave) si è concretizzata in parternariati e convenzioni che hanno consentito di 

realizzare, nel periodo  2-4 marzo 2017, una vera e propria 3 giorni dello sport: un evento che ha 

reso possibile ai 550 studenti delle scuole primaria e secondaria dell’istituto confrontarsi con 

specialità e discipline sportive  -come ad esempio il Nordic Walking, il Golf, il Taekwondo, il 

Tennis, etc.-  insolite per l’ambiente scolastico e talora, mai sperimentate. Anche per l’anno 

scolastico corrente 2017/18  -stante la deliberazione regionale a riproporre l’esperienza-  

l’Istituto, in collaborazione con le stesse Associazioni Sportive e con altre -con cui sono stati 

recentissimamente siglati accordi di cooperazione-  ha predisposto un ricco programma di eventi 

sportivi  -indoor ed outdoor-  che si svolgeranno nei gg. 15-17 febbraio 2018.   

Storica la collaborazione tra le scuole dell’IC Noventa di Piave e l’Associazione Naturalistica “Il 

Pendolino” che ogni anno, da più di un decennio,  si concretizza in significative iniziative 

didattico/culturali di ampio respiro, realizzate sinergicamente tra i docenti delle scuole 
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dell’istituto e gli esperti dell’associazione: nell’anno scolastico 2016/17, il progetto  II Parco 

delle esperienze: il prato stabile con allestimento di una mostra finale e la predisposizione di un 

erbario con schede scientifiche; nell’anno scolastico corrente il progetto II Parco delle 

esperienze: il prato e la siepe un percorso didattico esperienziale finalizzato alla conoscenza ed 

alla conservazione della biodiversità e del paesaggio.  

Particolarmente significativi e continuativi risultano i rapporti con l’Amministrazione Comunale, 

da sempre molto sensibile ai problemi della scuola, consapevole del fondamentale ruolo di 

aggregazione, promozione culturale ed educativa rappresentato – per una piccola comunità quale 

Noventa – dall’istituzione scolastica. E’ nell’alveo di questa intensa cooperazione e condivisione 

d’intenti che l’Amministrazione Comunale di Noventa di Piave ha stipulato convenzioni di 

parternariato a supporto dell’Istituto Comprensivo relativamente ai 6 Avvisi PON (1. 15/11/2016 

FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio; 2. 21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 3.  

03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; 4. 13/03/2017 - FSE - 

Orientamento formativo e riorientamento; 5. 23/03/2017 - FSE - Competenze di 

cittadinanza globale;  6.  27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione) cui 

la scuola ha aderito nel corso dell’a.s. 2016/17, aggiudicandosi il finanziamento di circa 

40.000,00 euro per il progetto di cui all’Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità (unico PON, tra quelli più sopra elencati, di cui sia conclusa 

ad oggi la procedura di selezione delle candidature).  

La partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale è molto attiva e si realizza 

attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi e il Tavolo per le politiche giovanili. 

Altrettanto stretto e cooperativo il rapporto tra l’Istituto Comprensivo e il Comitato Genitori di 

Noventa di Piave, negli anni protagonista di un’importante opera di sensibilizzazione del 

territorio sulle problematiche della scuola e di sponsorizzazione di interessanti iniziative di 

arricchimento dell’offerta formativa.  

La scuola è inserita nella rete di Ambito Territoriale 016 - Venezia Orientale ed aderisce a tutte 

le reti di scopo che si sono costituite e che si costituiranno all’interno dell’ambito medesimo. Per 

razionalizzare ed ottimizzare le risorse finanziarie e umane disponibili, ma soprattutto 

nell’intento di creare occasioni sistematiche ed organizzate di confronto e di scambio 

professionale con il vicino Istituto Comprensivo “E. Mattei” di Meolo/Fossalta di Piave, nel 

corso dell’a.s. 2016/17 è stata  stipulata la convenzione di rete “Da sponda a sponda”, finalizzata 

alla realizzazione di UDA formative comuni ed alla cooperazione nella progettazione e 

realizzazione dei Moduli PON. 

L’IC Noventa di Piave è, inoltre, partner della rete che si è costituita tra le scuole del sandonatese 

e le scuole del portogruarese per aderire all’ Avviso pubblico per l'individuazione degli "Snodi 

formativi territoriali", sedi della formazione in servizio per l'innovazione didattica e 

organizzativa - Fondo Sociale Europeo Asse I - Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
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didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi". 

Dal 2010 l’IC Noventa di Piave è partner della rete provinciale per la gestione della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro SI.SCU.VE, che negli anni ha assicurato: consulenze ai sensi del 

D.L. 81/2008, formazione delle figure sensibili e degli addetti, supporto nella gestione delle 

problematiche afferenti la sicurezza, la prevenzione e la protezione dei lavoratori. 

La scuola aderisce, inoltre, ad accordi di rete sulle seguenti tematiche: 

− Orientamento e Territorio; 

− Inclusione studenti con disabilità, Inclusione studenti con cittadinanza non italiana; 

− Gestione dei servizi e Curricolo e discipline. 

 

Dall’anno scolastico 2016/17  -ovvero da quando le candidature per gli Avvisi PON sono state 

sistematicamente estese anche alle scuole delle regioni del nord Italia-  l’IC Noventa di Piave 

che, come più sopra già precisato, ha dal 2015/16 aderito a ben 7 bandi europei, intendendo 

incrementare il rapporto attivo con il territorio e valorizzare le molteplici risorse culturali, 

professionali, associazionistiche con cui realizzare proposte progettuali di forte caratura, ha 

siglato numerose convenzioni di parternariato/cooperazione, oltre che con i soggetti storici 

(Amministrazione Comunale, ULSS n. 4, Associazioni Sportive del territorio, etc.), con nuovi 

enti/soggetti con i quali, precedentemente, si erano attuate solo collaborazioni sporadiche, come, 

ad esempio, l’AIART di San Donà di Piave, SIVE FORMAZIONE UNINDUSTRIA di Venezia, 

ALISEA di Jesolo.    

L’IC Noventa di Piave ha, inoltre, in corso convenzioni attive con le università del territorio di 

riferimento (Venezia, Padova, Udine e Trieste) per l’effettuazione di stage formativi da parte 

degli studenti; figura inoltre fra le scuole accreditate dall'USR Veneto come sede di tirocinio per 

i Docenti in TFA per diverse classi di insegnamento, compreso il sostegno.  

LE SCUOLE 

L’Istituto Comprensivo è composto da una Scuola dell’Infanzia (1), una Scuola Primaria (2), una 

Scuola Secondaria di Primo Grado (3), tutte e tre statali, oltre che gli uffici di segreteria e di 

presidenza (4): 

 

1 

“Beata  Vergine  

del Rosario” 

Tel. 0421-65208 

Scuola dell’Infanzia composta da 

8 sezioni (frequentate 

mediamente da 200/205 alunni) e 

situata in via G. Noventa n. 14 

Docenti 

n. 19  di cui 

15 a T.I. e 4 a 

T.D. 

Personale ATA 

Collaboratori 

Scolastici: n. 4  

2 

“G. Noventa” 

Tel. 0421-65073 

Scuola Primaria composta da15 

classi, di cui 10 a tempo pieno e 5 

a tempo normale (frequentate 

mediamente da 340/350 alunni) e 

situata in via G. Noventa n. 19 

Docenti 

n. 36 di cui 31 

a T.I. e 5 a 

T.D. 

Personale ATA 

Collaboratori 

Scolastici: n. 5 
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Quadro riassuntivo alunni: 

 Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1° grado 

Classi/Sezioni 8 15 9 

Alunni 189* 347* 208* 

 

* Al 30.10.2017 

LE SCUOLE IN DETTAGLIO 

Tutte le scuole, a norma antinfortunistica e antincendio, sono oggetto di costante manutenzione 

da parte del Comune: abbastanza recentemente la Scuola dell’Infanzia è stata oggetto di massicci 

interventi di ampliamento e ristrutturazione, l’ultimo stralcio dei quali ha portato al raddoppio 

degli spazi adibiti alla mensa dei bambini. 

Presso la Scuola Primaria, dopo aver realizzato una sala insegnanti e una sala polifunzionale con 

relativi servizi, sono stati eseguiti importanti lavori di ristrutturazione, quali cappotto esterno, 

sostituzione delle tapparelle e dei davanzali e rifacimento dell'impianto termoidraulico. 

Scuola dell’Infanzia “Beata Vergine del Rosario” 

 

Consta di un edificio di due piani; il piano 

terra ospita: un salone/corridoio ingresso, 

un salone grande, otto aule/sezione, tre 

locali bagno per alunni, uno spogliatoio, 

una auletta dove si trovano fotocopiatore e 

computer, due aulette per attività di 

sostegno o per piccoli gruppi, nella più 

grande di esse è allestita una piccola 

biblioteca e si trovano strumenti 

audiovisivi, un locale per attività motorie, 

un locale magazzino, un soppalco, oltre ad alcuni spazi ad uso dei collaboratori scolastici per la 

custodia di attrezzature. Il primo piano, al quale si accede tramite una scala e un ascensore, è 

stato recentemente oggetto di importanti lavori di ampliamento per la realizzazione della nuova 

3 

“G. Mazzini” 

Tel. 0421-65112 

Scuola Secondaria di I Grado 

composta da 9 classi (frequentate 

mediamente da 200/210 alunni) e 

situata in via Guaiane 

Docenti 

n. 22 di cui 

14 a T.I. e 8 a 

T.D. 

Personale ATA 

Collaboratori 

Scolastici: n.4 a 

tempo intero  

4 

Uffici di Segreteria e 

Presidenza dell’I. C. 

Tel 0421-307516 

Situati nel plesso ospitante la 

Scuola Secondaria in via 

Guaiane, vi si accede dal vialetto 

pedonale Cocker 

DS: 1 

DSGA: 1 

Personale ATA 

Assistenti Ammi-

nistrativi: 4 
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mensa, di un bagno con tre servizi e tre locali da adibire ad uso didattico. All’esterno, la scuola 

dispone di un ampio giardino. 

L’edificio è in regola con le vigenti norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08); l’ingresso è privo di 

barriere architettoniche e al pian terreno vi è un bagno attrezzato per bambini diversabili. 

La sala refettorio offre il servizio giornaliero di mensa per gli alunni che frequentano per l’intera 

giornata; il servizio è a domanda (in alternativa i genitori, previa autorizzazione, possono 

prelevare i figli per il pranzo a casa) e il pagamento avviene mediante l’acquisto di “buoni 

virtuali” attraverso il sistema in PRE-PAGATO (SchoolNet) che permette di gestire, con le 

tecnologie informatiche, la prenotazione giornaliera dei pasti nonché di ottenere in tempo reale le 

informazioni riguardanti la propria situazione rispetto al servizio. 

Durante la mensa gli alunni non autonomi sono assistiti da insegnanti e collaboratori scolastici. 

È attivo il servizio di trasporto –a richiesta– tramite abbonamento con ATVO per gli alunni 

residenti nel Comune; il servizio di trasporto comprende prelevamento dai bus all’arrivo a 

scuola, ed accompagnamento sui bus, al termine delle lezioni, a cura del personale collaboratore 

scolastico; sui bus –durante il tragitto casa/scuola e viceversa– la sorveglianza è affidata al 

personale viaggiante: gli alunni alle fermate previste vengono rilasciati solo se ad accoglierli è il 

genitore o altra persona adulta delegata dai genitori; la stessa modalità è applicata per il rilascio 

degli alunni prelevati a scuola.  

Mensa e trasporto sono due servizi direttamente gestiti dall’Amministrazione Comunale: ad 

essa possono rivolgersi le famiglie in difficoltà economiche per ottenere eventuali agevolazioni.  

I due saloni e l’ampio giardino esterno sono forniti di attrezzature per le attività di gioco 

libero e guidato; nel salone più grande si svolgono giornalmente specifiche attività motorie. 

Dal lunedì al venerdì la scuola è aperta in orario 7.50-16.00 con la seguente organizzazione 

giornaliera: 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è facoltativo, soggetto a specifica scelta dei 

genitori. 

 

 

7.50-8.45 Accoglienza alunni 

8.45-11.40      

8.45-12.30 
Attività didattica (in base ai turni di mensa) 

11.40-14.10 

Turni mensa: 

11.50/12.30 

12.40/13.20 

Pranzo, gioco libero (sempre in base ai turni di mensa); dalle ore 13.30 

alle 13.40 rientro a scuola degli alunni che pranzano a casa e/o uscita 

anticipata degli alunni neoiscritti (al massimo fino al 31.12.2017 come da 

Progetto accoglienza) 

14.10-15.40 Attività didattica, segue la merenda e la partenza degli alunni che 

usufruiscono del trasporto scolastico 

15.40-16.00 Consegna alunni prelevati direttamente dai genitori 
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Scuola primaria “Giacomo Noventa” 

Consta di un edificio a due piani comprendente aule, 

laboratori, palestra, cucina e mensa scolastica. 

L’edificio è in regola con le vigenti norme di 

sicurezza (D. Lgs. 81/08). 

L’ingresso è privo di barriere architettoniche; al pian 

terreno è predisposto un bagno attrezzato e un’aula 

per attività specifiche destinate agli alunni 

diversamente abili. 

Il refettorio, ubicato nella recente struttura costruita dall’Amministrazione Comunale –al cui 

interno trova collocazione anche la biblioteca comunale–  è collegato all’edificio scolastico per 

mezzo di porte interne a spinta, che vengono aperte dal personale incaricato in concomitanza con 

l’orario dei pasti.  

Il servizio mensa è a richiesta (in alternativa i 

genitori, previa specifica autorizzazione, possono 

far pranzare a casa i figli) e il pagamento avviene 

mediante l’acquisto di “buoni virtuali” attraverso 

il sistema in PRE-PAGATO (SchoolNet) che 

permette di gestire, con le tecnologie 

informatiche, la prenotazione giornaliera dei pasti 

nonché di ottenere in tempo reale le informazioni 

riguardanti la propria situazione rispetto al servizio. 

È attivo il trasporto scolastico (a domanda individuale, previo abbonamento con ATVO) per gli 

alunni residenti nel Comune. Di questo servizio, come del precedente servizio mensa, è titolare 

l’Amministrazione Comunale.  

Nella scuola sono attualmente funzionanti i seguenti laboratori/locali specializzati:  

· Tre aule-laboratori per attività da rivolgere agli alunni con disabilità (sussidi specifici …) 

· Tutte le aule fornite di LIM e registro elettronico 

· Una Sala Polivalente fornita di LIM 

· Un’aula dedicata all’insegnamento della lingua straniera (vari sussidi e cartellonistica 

specifici …) 

· Un laboratorio di cucina 

· Un laboratorio per il lavoro ceramico (banconi di lavoro, strumentazioni, forno per la 

cottura dell’argilla…) 

· Un laboratorio di informatica (13 computer collegati in rete tramite server e con accesso ad 

internet) 

· Un’ampia palestra (adeguatamente fornita di attrezzature ginniche) 

· Due aule di supporto alle attività didattiche 

· Una sala insegnanti in cui sono ubicati: biblioteca magistrale, telefono, deposito dei sussidi 

didattici, un computer ad esclusivo uso dei docenti, etc. 

· Una sala riunioni. 
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Nella scuola –funzionante per tutte le classi da lunedì a venerdì (settimana corta)–  sono attive 

due opzioni orarie: il Tempo Normale e il Tempo Pieno (entrambi a numero chiuso con 

ammissione regolata da apposite norme), articolati come segue: 

· Tempo Normale: all’interno di ciascuna classe operano più insegnanti, sulla base della 

specializzazione disciplinare di ciascuno (insegnante dell’area linguistica, dell’area 

scientifico-matematica, dell’area espressiva, di lingua straniera). 

Le classi del corso “C” svolgono il curricolo sulla base di 27 ore settimanali di lezione: 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì con orario 8.10-13.10 e martedì con orario 8.10-

16.10, con servizio di mensa.  

La pausa pranzo, nei giorni di rientro, è fissata in 1 ora. 

· Tempo pieno: all’interno di ciascuna classe operano più insegnanti, sulla base della 

specializzazione disciplinare di ciascuno (insegnante dell’area linguistica, dell’area 

scientifico-matematica, dell’area espressiva, di lingua straniera). 

Tutte le classi permangono a scuola per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con 

orario 8.10-16.10 e servizio di mensa. La pausa mensa giornaliera è di 1 ora ed è seguita 

da un’ulteriore ora di “Esperienze ed attività ludico-espressive”.  

L’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è facoltativo, soggetto a specifica scelta dei 

genitori. 

Il quadro orario settimanale delle discipline della scuola primaria è così determinato: 

 

Disciplina 

Monte ore settimanale 

Classe prima Classe seconda Classi terza, quarta e quinta 

24 27 TP 24 27 TP 24 27 TP 

Italiano 8 8 9 7 7 8 6 6 7 

Matematica 6 6 7 6 6 7 6 6 7 

Tecnologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Scienze 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

Storia 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

Geografia 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

Ed. Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Lingua comunitaria: Inglese 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

Religione Cattolica/ attività 

alternative 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Esperienze ludico-espressive 

e creative 

  5   5   5 
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Scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Mazzini” 

Consta di un edificio disposto su due piani, 

comprendente le aule, i laboratori, la palestra, la 

biblioteca, il salone polifunzionale, l’ambulatorio 

medico, le aule per il lavoro a piccoli gruppi, la 

sala insegnanti, l’archivio e gli uffici di Segreteria 

e Presidenza.  

L’edificio è a norma di legge per quanto riguarda 

la sicurezza (D.Lgs. 81/08); l’ingresso è privo di 

barriere architettoniche e al pian terreno vi è un 

bagno attrezzato per i diversamente abili. 

È attivo il servizio di trasporto, a domanda, per gli alunni residenti nel comune, tramite 

abbonamento presso ATVO. 

Nella scuola sono attualmente funzionanti i seguenti locali specializzati: 

· un laboratorio di Scienze (con bancone di lavoro, strumentazioni,…); 

· un’aula ad alta tecnologia in progressiva implementazione strumentale; 

· il salone polifunzionale; 

· un laboratorio di informatica (con 12 computer collegati in rete mediante server e con 

accesso ad Internet); 

· una palestra (fornita di separati spogliatoi per maschi e femmine); 

· un laboratorio per le attività di Arte e Immagine (con annesso forno per cottura ceramica); 

· un laboratorio per le attività di Musica. 

Tutte le aule sono dotate di LIM e registro elettronico. 

Il monte orario settimanale per tutte le classi è di 30 ore complessive (oppure 29 ore senza 

IRC), con frequenza da lunedì a venerdì, per 6 ore di attività didattiche giornaliere, dalle ore 

8.05 alle 14.00, come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 11/03/2014. 

L’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è facoltativo, soggetto a specifica scelta dei 

genitori. 

Oltre agli insegnamenti curricolari sono annualmente proposte ulteriori attività facoltative, 

frequentabili su domanda, collocate in orario pomeridiano per l’intero anno scolastico o solo 

per parte di esso, tra cui ad esempio: 

· Potenziamento della Lingua Inglese; 

· Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

· Giochi Sportivi Studenteschi 

· Attività previste nei moduli del progetto PON FSE  “Vivi la scuola”  

Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline della scuola secondaria di primo grado 

è così determinato: 



Piano dell’Offerta Formativa triennio 2015/18 

 

14 

 

DISCIPLINA MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

ANNUO 

Italiano, storia, geografia 9 297 

Att. Approf. Materie letterarie 1 33 

Matematica e scienze 6 198 

Tecnologia  2 66 

Prima lingua comunitaria: Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria: Tedesco 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica  2 66 

Religione cattolica 1 33 

Monte ore complessivo 

30 (con IRC/Att.Alt.) 

29 (senza 

IRC/Att.Alt.) 

990 (con 

IRC/Att.Alt.) 

957 (senza 

IRC/Att.Alt.) 

 

L’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 

137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell’area 

disciplinare storico-geografica (DPR 89/2009). 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

La famiglia partecipa e collabora con i docenti all’azione educativa della scuola. 

È cura degli insegnanti tenere informati i genitori sul comportamento e sull’andamento didattico 

dell’alunno, per il tramite di comunicazioni verbali, all’interno delle consuete occasioni dedicate 

al ricevimento delle famiglie, o delle annotazioni sul registro elettronico, in base all’ordine di 

scuola. Per questo motivo è opportuno che  tutti i genitori degli alunni di tutti i plessi (scuola 

dell’infanzia compresa), accedano sistematicamente   -entrando nell’account personale con le 

proprie credenziali-  al registro elettronico per accertarsi dell’andamento didattico dei figli 

(frequenza scolastica, argomenti delle lezioni, appunti degli insegnanti, etc.) e che 

quotidianamente controllino  la “Bacheca” del registro elettronico “ClasseViva” dove vengono 

pubblicati comunicati, circolari ed avvisi di interesse generale e/o particolare. I genitori degli 

allievi delle scuole Primaria e Secondaria sono, inoltre, invitati a controllare quotidianamente, 

oltre al registro elettronico, anche il libretto personale dei propri figli, soprattutto in prossimità di 

scioperi, assemblee sindacali o altre manifestazioni che, potendo comportare una alterazione nel 

servizio scolastico erogato, richiedono l’attestazione da parte delle famiglie di avvenuta 

ricezione della comunicazione/informazione. Relativamente a frequenza scolastica irregolare e/o 
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a profitto didattico non soddisfacente, le famiglie vengono raggiunte da specifica comunicazione 

ufficiale, a seguito dello svolgimento di una sistematica verifica delle assenze o dopo 

l’effettuazione dei consigli di classe – interclasse – intersezione e degli scrutini quadrimestrali. 

Il personale docente è a disposizione dei genitori per tutte le informazioni relative alla didattica. 

I genitori degli alunni hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola, previa richiesta 

al Dirigente Scolastico.  

I genitori possono esprimere ai loro rappresentanti di classe richieste e problematiche da portare 

all’esame dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe e chiedere, se necessario, la 

convocazione di detti Organi con specificazione degli argomenti in discussione. 

Per tutti gli ordini di scuola sono previste assemblee, colloqui e udienze, almeno quadrimestrali, 

con la presenza di tutti i docenti. 

MODALITÀ D’INCONTRO CON I GENITORI 

Scuola dell’Infanzia: 

 assemblee con i genitori (ottobre, dicembre, marzo) per illustrare la programmazione 

educativo-didattica e l’andamento scolastico; 

 consigli di intersezione con insegnanti e rappresentanti di classe; 

 colloqui individuali, a discrezione degli insegnanti oppure su richiesta dei genitori di seguito 

alle riunioni collegiali. 

Scuola Primaria: 

 assemblea di classe; 

 consigli d’interclasse con insegnanti e rappresentanti di classe; 

 incontri individuali con le famiglie; 

 colloqui individuali; 

 incontri individuali a richiesta dei docenti o dei genitori; 

 comunicazioni individuali scritte sul registro elettronico o libretto personale 

Scuola Secondaria: 

 ricevimento individuale settimanale di ogni docente, in orario mattutino, previa prenotazione  

attraverso il registro elettronico, secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti 

all’inizio dell’anno scolastico; 

 consigli di classe con la presenza dei genitori rappresentanti (novembre, aprile) 

 incontri individuali in occasione della consegna del consiglio orientativo per gli studenti 

delle classi terze; 

 due ricevimenti pomeridiani (uno per quadrimestre) con tutti i docenti; 

 incontri individuali su richiesta dei docenti o dei genitori. 
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ORGANIGRAMMA d’ISTITUTO 

L’ORGANIGRAMMA consente di descrivere l’organizzazione complessa dell’Istituzione 

Scolastica dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur 

ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l’unica finalità di garantire un 

servizio scolastico di qualità (Visualizza Allegato). 

 

ORGANI COLLEGIALI 

Istituiti in seguito all’emanazione dei Decreti Delegati nel 1974, gli Organi Collegiali – operanti 

sia a livello di singola istituzione scolastica che a livello territoriale – sono organismi di 

governo e di gestione propri del sistema dell’educazione e dell’istruzione; quelli di istituto – ad 

eccezione del Collegio dei Docenti, costituito dai soli insegnanti – sono aperti alla partecipazione 

di una rappresentanza di genitori e studenti (questi ultimi solo nelle scuole secondarie di II 

grado), allo scopo di garantire il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo 

tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. 

Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle 

lezioni. Ai sensi degli artt. 5 e ss. del T.U., sono Organi Collegiali: 

 Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia); 

 Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria); 

 Consiglio di Classe (Scuola Secondaria); 

 Collegio dei Docenti; 

 Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva; 

 Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti. 

 

Vedi in dettaglio 

 

 

 

 

 

 

https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/ORGANIGRAMMA-2017-18.pdf
https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/ORGANI-COLLEGIALI.pdf
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L’OFFERTA FORMATIVA 

1. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Le linee essenziali del piano di miglioramento che l’Istituto si è proposto di attuare nel triennio 

2015-2018 nascono dalle priorità che il Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV) ha evidenziato 

nel RAV. 

Esso si colloca in una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli 

obiettivi inseriti nel presente Piano dell’Offerta Formativa Triennale essendone parte integrante.    

La STRATEGIA che sostanzialmente caratterizza il Piano di Miglioramento dell’IC Noventa di 

Piave è la didattica per competenze, che vede coinvolti tutti gli “attori” del processo educativo:  

 gli alunni, coinvolti in rapporto alle loro potenzialità e specificità, in un percorso didattico, 

elaborato per competenze in base alle “ Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012”;  

 i docenti stimolati, in un processo di formazione attiva, a rivedere la propria professionalità 

attraverso il confronto con più idonei modelli di insegnamento e con percorsi di adeguamento 

alle innovazioni tecnologiche al servizio della didattica;  

 le famiglie, guidate durante tutto il percorso di studi e soprattutto nelle fasi finali del I 

segmento formativo (orientamento) a sostenere i loro figli nel conseguimento delle 

competenze di cittadinanza ed alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.  

Appare quindi irrinunciabile la condivisione di processi e strumenti adatti alla rilevazione, alla 

valutazione e alla certificazione della padronanza delle competenze progressivamente acquisite 

dagli allievi, così da sostenerli ed orientarli efficacemente verso il successivo ciclo di studi. 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/16 si sono poste le basi del Piano di Miglioramento 

attraverso un cambiamento effettivo e consapevole delle modalità di progettazione e di 

attuazione dell’intervento didattico da parte dei docenti. La creazione di gruppi di lavoro misti, 

per ordine di scuola, è stata finalizzata alla progettazione, alla sperimentazione ed alla 

valutazione di Unità di Apprendimento (UDA) disciplinari ed interdisciplinari coerenti con le 

“Indicazioni Nazionali del 2012”, attraverso la modalità della “ricerca-azione”, sostenuta e 

supervisionata da esperti qualificati dell’Università di Padova.  

Nel corso dell’anno scolastico 2016/17, nell’intento di dare concreto contenuto ad alcune e più 

urgenti priorità nazionali  -chiaramente esplicitate nella L. 107/2015-  ovvero incrementare la 

diffusione dell’innovazione metodologica, estendere la cultura e le competenze digitali (PNSD), 

migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni, con la definitiva transizione dalle 

conoscenze alle competenze, l’IC Noventa di Piave: 

 ha presentato il progetto ed ottenuto il finanziamento dei Fondi strutturali Europei – PON 

2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.  Il progetto 

“Ambiente multimediale per tutti” ha permesso di completare la dotazione di LIM in 

tutte le classi della scuola primaria e secondaria e di acquistare 15 tablet come risorsa 

tecnologica aggiuntiva e mobile, da destinare alla didattica inclusiva per gli alunni della 

scuola secondaria; 



Piano dell’Offerta Formativa triennio 2015/18 

 

18 

 

 ha partecipato ed anche organizzato in proprio la formazione del personale docente e non 

docente in materia di innovazione tecnologica, digitalizzazione e dematerializzazione; 

 ha promosso un dibattito interno e realizzato un confronto stringente sulle nuove 

metodologie, che ha portato all’adozione  -effettivamente operativa dall’anno scolastico 

2017/18-  di una didattica strutturale per “classi aperte” a cominciare dalle classi I di 

ciascun ciclo, caratterizzata da sistematica somministrazione di prove in ingresso e 

intermedie identiche per le stesse classi in parallelo;  

 ha formalizzato l’adozione di nuove modalità e più specifiche procedure di 

funzionamento degli organismi collegiali (coordinamenti settimanali, interclassi tecnici e 

consigli di classe),  più idonee ad accompagnare e monitorare la didattica per classi 

aperte, a seguire e documentare progressi e criticità delle azioni e dei processi messi in 

essere.  

Sempre nell’anno scolastico 2016/17, nell’intento di perseguire gli obiettivi regionali, fissati dal 

Direttore dell’USR del Veneto per tutte le istituzioni scolastiche del I settore formativo, ovvero 

adottare il Curricolo di Istituto organizzato per competenze, secondo gli orientamenti contenuti 

nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e conseguentemente e coerentemente adottare percorsi 

didattici e ambienti di apprendimento per la realizzazione del curricolo stesso, l’IC Noventa di 

Piave: 

 ha formalizzato l’adozione definitiva del CURRICOLO VERTICALE d’ISTITUTO PER 

COMPETENZE, già precedentemente elaborato e sperimentato;  

 ha deliberato un modello di programmazione curricolare fondato esclusivamente su 

UDA, sia per quanto attiene le competenze disciplinari che per quanto attiene le 

competenze trasversali e di cittadinanza; 

 ha formalizzato l’adozione di RUBRICHE AUTENTICHE di VALUTAZIONE. 

Infine, sempre nell’anno scolastico 2016/17, nell’intento di perseguire gli obiettivi individuati 

nel RAV, come definiti in occasione della I pubblicazione dello stesso, nonchè riprecisati e 

ritarati negli aggiornamenti successivi, l’IC Noventa di Piave:  

 ha elaborato e pianificato procedure e prassi  -operative dall’a.s. 2017/18- che permettano 

di contenere il gap tra Consiglio Orientativo formulato dalla scuola e scelte effettive 

operate da alunni e famiglie (realizzazione di laboratori di 

orientamento/autoorientamento in orario curricolare dalla classe II della scuola 

secondaria; programmazione di attività di formazione in materia di orientamento per le 

famiglie; estensione dello sportello CIC ai temi dell’orientamento e della scelta; revisione 

e razionalizzazione dei tempi e delle modalità di comunicazione del consiglio orientativo; 

adozione di un format con indicatori di competenza che rispecchino i livelli di 

padronanza e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali; formulazione del Consiglio 

Orientativo in collaborazione con le famiglie); 

 ha elaborato e pianificato procedure e prassi  -operative dall’a.s. 2017/18- che permettano 

di contenere la varianza tra classi (consolidamento dei gruppi classe formati a giugno, 

solo dopo un periodo di osservazione iniziale -metà settembre/metà ottobre- coincidente 

con le numerose attività previste dal rinnovato progetto accoglienza; creazione di gruppi 

di lavoro per la progettazione, la sperimentazione e la valutazione di unità di 

apprendimento disciplinari comuni, per classi parallele; realizzazione di attività 

laboratoriali, peer to peer, a partire dalle classi I della scuola secondaria e in alcune classi 

della scuola primaria; utilizzo di risorse logistiche e strumentali per ottimizzare il setting 

di classe; nella didattica delle discipline di base adozione di strategie attente ai principi di 
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individualizzazione; adozione di rubriche di valutazione di istituto, questionari di 

autovalutazione per gli studenti e per gli insegnanti, rubriche di rilevazione per il 

monitoraggio; programmazione delle ore di compresenza per favorire l’articolazione 

della classe in gruppi ) 

 ha elaborato e pianificato procedure e prassi  -operative dall’a.s. 2017/18-  che 

permettano di innalzare dello 0,5% , rispetto alla rilevazione precedente, il risultato 

complessivo degli allievi nelle prove INVALSI (adozione di criteri di formazione classi 

che garantiscano equi-eterogeneità; elaborazione e somministrazione di prove condivise 

in entrata e uscita nei vari ordini di scuola con criteri valutativi uniformi; adozione di 

forme di flessibilità nell’organizzazione didattica, classi parallele, attività per gruppi; 

realizzazione di attività curricolari ed extracurricolari per interventi di recupero, 

consolidamento, potenziamento negli ambiti linguistico e logico-matematico).  

Per quanto concerne obiettivi ed azioni  -dettagliatamente descritti e scanditi attraverso il 

diagramma di Gantt-  del Piano di Miglioramento relativo al corrente anno scolastico 2017/18 si 

rimanda all’Allegato accluso alla presente edizione del PTOF (Visualizza). 

2. L’ORGANICO dell’AUTONOMIA 

Presso l’IC Noventa di Piave l’Organico dell’Autonomia garantisce risorse aggiuntive rispetto al 

mero fabbisogno curricolare nella misura di 1 cattedra di Lettere (classe di concorso A022) in 

più alla scuola secondaria e nella misura di ulteriori 3 cattedre di posto comune alla scuola 

primaria. Sebbene il problema delle assenze del personale docente e dell’impossibilità normativa 

a nominare supplenti prima di 8 gg. rappresenti, anche per le scuole di Noventa di Piave, un 

problema non irrilevante  -soprattutto per l’aspetto della vigilanza sugli alunni-   dal corrente 

anno scolastico, anche in considerazione degli esiti del processo interno di 

riflessione/autovalutazione e delle deliberazioni collegiali che ne sono sortite, si è operata la 

scelta di non limitare il surplus professionale alla sostituzione dei colleghi, ma ad un impiego 

strutturalmente pianificato e programmato per: 

 costruire un funzionigramma articolato e rispondente ai bisogni dell’Istituto, utilizzando 

gli insegnanti non solo nelle attività curricolari di lezione ma anche in attività  -ad 

esempio di tipo organizzativo-  comunque afferenti la funzione docente; 

 conseguire al meglio gli obiettivi del PdM; 

 valorizzare tutte le professionalità e le competenze disponibili; 

 realizzare le forme di flessibilità e di superamento della classe tradizionale 

 realizzare attività/iniziative/progetti di individualizzazione finalizzati al potenziamneto 

delle competenze  

In particolare l’organico dell’autonomia assegnato all’IC Noventa di Piave nell’anno scolastico 

2017/18 ha consentito alla scuola secondaria: 

 di esonerare per 14 h settimanali la I Collaboratrice del DS, permettendole di adempiere  

alle funzioni vicariali; 

 di esonerare per 2 h settimanali la referente FS “Continuità e Orientamento”  -essendo 

l’ambito dell’orientamento una delle criticità rilevate dal RAV-  permettendole di 

coordinare le numerose azioni, previste dal progetto di funzione per il corrente anno; 

  di destinare le 2 ore residue ad attività di potenziamento di italiano per classi parallele. 

https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/PIANO-di-MIGLIORAMENTO.pdf
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Alla scuola primaria  -soprattutto nell’intento di accompagnare e sostanziare le innovazioni 

metodologiche adottate-  l’organico di potenziamento ha consentito di: 

 esonerare  i docenti per complessive 23 ore di insegnamento ordinario, così da poter 

dedicare risorse curricolari alla dimensione organizzativa (II Coll. DS/referente di plesso, 

gestione supplenze, gestione laboratori e mensa) ed alla dimensione progettuale 

(coordinamento progetti PTOF, progetto teatro, progetto ceramica) 

 assegnare a ciascun gruppo di 3 classi parallele un monteore di 123 h. settimanali  -con 

un’eccedenza rispetto al fabbisogno orario (108 h. settimanali per ciascun anno di scuola 

primaria, di cui 80 per le 2 classi a T.P. e 28 per la classe a T.N.) di 15 ore-  con cui, 

fruendo della contemporaneità: 

a) adottare sistematicamente una didattica per classi aperte e per gruppi di livello; 

b) assicurare interventi individualizzati e personalizzati; 

c) pianificare interventi sistematici ed organici di recupero, consolidamento, 

potenziamento delle competenze chiave degli allievi. 

Relativamente all’impiego dell’organico aggiuntivo in attività di potenziamento effettuate in 

orario curricolare, il riferimento  -oltre che agli obiettivi di cui al Comma 7, art. 1 della Legge 

107/15-  è subordinato alla considerazione dei seguenti parametri: 

 risultati emersi dal rapporto di autovalutazione.  

 opportunità di mantenere e consolidare proposte, percorsi, progetti formativi presenti nel 

Piano dell’Offerta Formativa della scuola, già in atto 

 potenziamento degli interventi didattici di tipo laboratoriale 

 

AREE DI POTENZIAMENTO IN ORDINE DI PRIORITA’ (comma 7 Legge 107/2015) 

1.  

Potenziamento 

Laboratoriale, anche alla 

luce degli Obiettivi 

Regionali formulati 

dall’direttore USR Veneto 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e 

dei docenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media nonché alla 

produzione; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio. 

2.  

Potenziamento artistico  

e musicale, anche alla luce 

dei disposti normativi 

introdotti dal D. Lgs. 

60/2017 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, anche con il coinvolgimento di musei e di 

altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 

produzione e diffusione delle immagini. 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

3.  Potenziamento Motorio 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica 

4.  Potenziamento Linguistico 

 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 CLIL - Content and language 

integrated learning; 

 Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti. 

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano 

come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.  

 

 

5.  

Potenziamento Umanistico 

Socio economico e per la 

legalità, anche alla luce dei 

disposti normativi 

introdotti dal D. Lgs. 

60/2017 

 Potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'auto-imprenditorialità. 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

 Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità. 

 Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano 

come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana. 

 Apertura pomeridiana delle scuole e/o gestione 

ottimizzata delle classi articolandole per gruppi.  

 Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati. 

6.  Potenziamento Scientifico 

 Potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche. 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

 Apertura pomeridiana delle scuole e/o gestione 

ottimizzata delle classi articolandole per gruppi.  

 Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti. 
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3. FUNZIONI STRUMENTALI  

 Per l’anno scolastico 2017/18 il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti 4 aree di 

processo, da affidare al coordinamento delle Funzioni Strumentali: Area 1 Orientamento e 

Continuità; Area 2 Inclusività e BES; Area 3 PTOF e PON; Area 4 Autovalutazione, RAV, 

Piano di Miglioramento, i cui referenti  -eletti dal Collegio unitario in data 27 settembre 2017-  

hanno elaborato, su delega collegiale, i progetti di funzione, come di seguito descritti. 

 

Area 1 Orientamento e Continuità 

AREA FS Area “Orientamento e Continuità” 

Del. Collegio Docenti 12.09.2017 e 27.09.2017 

Referente/i FS Ins. Maria Angela Fregonese 

Commissione supporto FS Scuola Infanzia: ins. Michela Sannino 

Scuola Primaria: ins. Francesca Mazzardis 

Scuola Secondaria: ins. Maria Angela Fregonese 

Bisogni rilevati 1. Equilibrare la corrispondenza tra le aspettative della famiglia e gli 

interessi dei ragazzi con le attitudini emerse attraverso le buone 

pratiche valutative. 

2. Consolidare la collaborazione e il confronto tra i docenti di ordini di 

scuola diversi. 

3. Avviare  attività orientative come parte modalità dei curriculi di 

studio. 

Priorità RAV e PdM 1. Sviluppare competenze in chiave europea  

2. Accrescere le potenzialità individuali attraverso l'attivazione del 

curriculo verticale per competenze, monitorate attraverso rubriche di 

valutazione. 

3. Ridurre di un ulteriore 3% la varianza tra il consiglio orientativo 

proposto dalla scuola e la scelta del percorso di studi successivo. 

Traguardi triennali 1. Aumentare ad almeno il 50 % il rapporto di corrispondenza tra il 

consiglio orientativo e la scelta effettiva di ragazzi. 

2. Individuare contesti di confronto rispetto alla restituzione dei 

risultati degli allievi nel passaggio da un ordine all'altro. 

3. Potenziare la collaborazione tra docenti di ordini di scuola diverso 

nell'ambito della didattica per competenze, con particolare riferimento 

all'approccio metodologico. 

Obiettivi dell’annualità 1. Dotarsi di strumenti atti a valutare le competenze dei ragazzi e a 

raccogliere le aspettative della famiglia: ampliamento Q.O. 

2. Migliorare le competenze di autovalutazione degli alunni. 

3. Avviare la creazione di un documento formale che raccolga i 

prodotti più significativi degli alunni, per renderli consapevoli rispetto 

alle competenze acquisite. 

Destinatari  In particolare alunni delle classi ponte, in generale tutte le classi 

dell'istituto. 

Fasi di attuazione di azioni I: momenti formativi per alunni – genitori – docenti. 
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ed attività II: costruzione e realizzazione percorsi in verticale.  

III: attività di orientamento formativo per le classi seconde.  

Monitoraggio attività svolte. 

Azioni ed attività da 

realizzare nel corso 

dell’anno 

I - Confronto formativo tra docenti dei diversi ordini di scuola sulla 

didattica orientativa. 

II – Costruzione UDA tra diversi ordini di scuola e relative rubriche 

valutative. 

- Preparare prove classi in uscita 

- Attività di orientamento formativo e informativo rivolto alle classi 

terze. 

III – Progettare attività  con compiti esperti in più discipline 

Attività di orientamento formativo per le classi seconde. 

 Avvio alla costruzione del fascicolo personale: funzione, 

competenze, livelli, forma, caratteristiche, sezioni ... 

Monitoraggio attività svolte. 

Collaborazione con 

enti/ass. esterne 

Si: Genitori - Scuole secondarie di II – Associazioni di categoria – 

Progetto Orientamento e territorio... 

No 

Metodologie e strumenti  Progettazione attività per lo sviluppo di competenze cognitive e 

metacognitive. Cooperative learning – problem solving – circle time. 

Monitoraggio e 

valutazione 

- X griglie di monitoraggio bimestrale   

- X report intermedio di valutazione   

- X report finale di valutazione   

- X relazione al Collegio Unitario 

Risultati attesi 1.  Crescente  successo formativo dei ragazzi,  sostenuto anche da un 

autentico spirito di solidarietà nell'alleanza educativa tra scuola e 

famiglia. 

2. Potenziamento della componente auto valutativa. 

3. Azioni di raccordo sistematiche fra ordini di scuola per l'attuazione 

del curriculo. 

Eventuali espansioni 

progettuali nel corso 

dell’anno e/o nelle 

annualità successive 

Costruzione UDA non solo tra classi ponte, con attività come si 

svolgono nell'ordine di scuola superiore. 

Costruire uno strumento per valutare le competenze con   funzione 

orientativa. 

 

 

 

Area 2 Inclusività e BES 

AREA FS Area “Inclusività e BES” 

Del. Collegio Docenti 12.09.2017 e 27.09.2017 

Referente/i FS Ins. Clementina Cecchi 

Commissione supporto 

FS 

Scuola Infanzia: ins.ti Bincoletto, Pravato, De March 

Scuola Primaria: ins.ti Perissutti, Boni  

Scuola Secondaria: ins.ti Turini, D’Antoni, Di Saverio  
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Bisogni rilevati La percentuale degli studenti certificati o individuati dai Consigli di 

classe come alunni con BES risulta superiore al 10% della totalità 

degli iscritti; l’organico di sostegno è costituito per oltre il 50% da 

insegnanti non titolari e non specializzate. Si rileva la necessità di 

incrementare il livello di inclusività della scuola attraverso un 

lavoro di coordinamento e interscambio di esperienze tra docenti, 

enti territoriali e famiglie.  

Priorità RAV e PdM Consolidare le attività di inclusione: individuare le aree dei Bisogni 

educativi speciali e progettare percorsi educativi e didattici 

personalizzati 

Traguardi triennali Potenziamento della personalizzazione dell’azione educativa e 

didattica nei confronti degli alunni con BES per consentire il 

raggiungimento massimo delle proprie potenzialità 

Obiettivi dell’annualità 1. Supportare i docenti nella progettazione di percorsi educativi e 

didattici personalizzati 

2. Incrementare la rete di supporto interna/esterna all’IC 

3. Promuovere azioni di formazione 

4. Raccogliere dati sul livello di inclusività della Scuola utilizzando 

questionari su base INDEX  

Destinatari Diretti: insegnanti dell’IC  

Alunni con BES  

Indiretti: famiglie, operatori dei servizi territoriali, segreteria  

Fasi di attuazione di 

azioni ed attività 

Settembre/ottobre: realizzazione progetti continuità alunni BES; 

incontri GLHI organizzazione delle risorse, rilevazione criticità, 

istituzione del GLI e prima riunione.  

Ottobre/novembre: elaborazione strumenti di progettazione 

PEI/PDP; verifica PDF; organizzazione ed eventuale partecipazione 

ai GLHO e agli incontri con enti territoriali per alunni certificati 

legge 170 e non certificati. 

Dicembre: rilevazione alunni BES: individuazione degli alunni con  

BES da parte dei CdC/team docenti; supporto nella stesura di PDP; 

Gennaio /febbraio/marzo: monitoraggio progetti personalizzati e/o 

individualizzati, avvio attività protocollo identificazione precoce 

alunni con DSA scuola Infanzia e Primaria in collaborazione con i 

referenti; predisposizione segnalazione per nuove certificazioni l 

104; UVMD (su delega del Dirigente scolastico).  

Aprile/maggio: organizzazione ed eventuale  partecipazione ai 

GLHO e agli  incontri con enti territoriali per alunni certificati legge 

170 e non certificati;  supporto elaborazione progetti in deroga per 

successivo a.s..  

Verifica documentazione alunni certificati ; progetti continuità a.s. 

successivo 

Giugno: stesura PAI 

Durante tutto l’anno scolastico partecipazione agli incontri di 
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formazione definiti a livello territoriale. 

Azioni ed attività da 

realizzare nel corso 

dell’anno 

Assistenza alla compilazione e aggiornamento documentazione 

relativa agli alunni con BES.  

Collaborazione con le referenti DSA scuola secondaria ed area 

intercultura. 

Collaborazione con gli operatori dei servizi sanitari per un efficace 

scambio di informazioni relativamente agli alunni con BES 

certificati l 170/104 o in situazione di svantaggio. 

Incontri del GLI/GLHI/GLHO 

Riunioni dei docenti di sostegno dei tre ordini di scuola  

Partecipazione alle riunioni indette da CTI/CTS 

Rilevazione dei BES presenti nell’IC 

Stesura del PAI  

Collaborazione con Enti 

Associazioni esterne 

ASSL 4 Veneto orientale: Centro di neuro-psicopatologia 

dell’apprendimento; Unità Operativa Sociale; Consultorio familiare-

servizio di tutela minori; Associazione “La Nostra Famiglia”; 

Comune di Noventa di Piave-servizi sociali; ANFFAS San Donà di 

Piave. 

Metodologie e strumenti Incontri congiunti di programmazione, discussione di 

problematiche, condivisione di buone prassi. 

Strumenti: Linee guida dell’IC in risposta ai diversi funzionamenti 

degli alunni.  

Monitoraggio e 

valutazione 

 griglie di monitoraggio bimestrale   

 report intermedio di valutazione   

 report finale di valutazione   

X    relazione al Collegio Unitario 

ALTRO: monitoraggio in sede di GLI e nel gruppo di lavoro degli 

insegnanti di sostegno dell’IC 

Risultati attesi Miglioramento della qualità delle azioni educative e didattiche a 

favore degli alunni con BES.  

Utilizzo delle Linee guida d’Istituto ai diversi funzionamento degli 

alunni da parte di tutti i docenti 

Eventuali espansioni 

progettuali nel corso 

dell’anno e/o nelle 

annualità successive 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano dell’Offerta Formativa triennio 2015/18 

 

26 

 

Area 3 PTOF e PON 

AREA FS Area 3 “ PTOF e PON” 

Del. Collegio Docenti 12.09.2017 e 27.09.2017 

Referente/i FS Ins. DI SAVERIO ALESSANDRA – GARGIULO ANNUNZIATA 

Commissione supporto FS  

Bisogni rilevati 1. Gestione e revisione del Piano dell’Offerta Formativa 

2. Coordinamento della progettazione dell’O.F. 

3. Diffusione e comunicazione dell’Offerta Formativa 

4. Coordinamento dei progetti PON 

5. Monitoraggio del Piano Miglioramento 

Priorità RAV e PdM 1. Ideare, progettare e adottare strumenti operativi che facilitino 

l'azione formativa e i processi di valutazione e certificazione 

2. Aumentare il livello di prestazione degli studenti 

3. Riconoscere e valorizzare le diversità e i talenti individuali 

4. Consolidare ed implementare le relazioni di cooperazione con il 

tessuto produttivo, culturale, del volontariato del territorio, dando 

seguito e concretezza agli accordi di partenariato, già siglati per i 

progetti PON 

5. Valorizzare i già proficui rapporti di collaborazione con il Comitato 

Genitori e Amministrazione comunale 

Traguardi triennali 1.  Costruire un organigramma capace di supportare la realizzazione 

del PTOF 

2. Dotarsi di strumenti di documentazione del lavoro svolto, di 

monitoraggio in itinere delle aree di processo presidiate, di 

rilevazione dei bisogni e dei risultati conseguiti 

3. Partecipare ai prossimi avvisi PON 

Obiettivi dell’annualità In relazione al PTOF 

1. Collaborare con il DS, le Figure di Sistema e gli Organi Collegiali 

dell’Istituto 

2. Revisionare il format per i progetti e predisporre scheda 

monitoraggio   

3. Coordinare le attività di revisione, integrazione e aggiornamento 

del PTOF 

4. Coordinare le proposte di ampliamento dell’offerta formativa 

5. Collaborare alla diffusione ed alla comunicazione dei contenuti del 

documento 

6. Monitorare le attività del PTOF 

 

In relazione al PON 

1. Predisporre un questionario di gradimento e autovalutazione on-

line, destinato agli alunni che partecipano ai progetti extra-

curricolari in collaborazione con Area Autovalutazione 

2. Coordinare i progetti  

3. Fornire consulenza ai tutor dei vari moduli  
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4. Pubblicizzare i moduli dei vari progetti   

5. Monitorare i progetti  

Destinatari Insegnanti, alunni e genitori 

Fasi di attuazione di azioni 

ed attività 

I. Revisione del format per i progetti e predisposizione scheda 

monitoraggio   

II. Revisione e aggiornamento del PTOF 

III. Divulgazione dei moduli del PON Avviso pubblico, prot. n.      

10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

IV. Coordinamento dei moduli del PON  

V. Monitoraggio e valutazione progetti PON  

VI. Monitoraggio, in collaborazione con Area Autovalutazione, della 

ricaduta sugli esiti scolastici degli alunni coinvolti nei progetti 

Azioni ed attività da 

realizzare nel corso 

dell’anno 

In relazione al PTOF: 

1. Revisione format progetti 

2.  Stesura scheda di monitoraggio progetti 

3. Revisione e aggiornamento PTOF 

4. Integrazione del Piano di Miglioramento sulla base del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e dell’Atto di Indirizzo del Dirigente 

Scolastico 

5. Stesura della sintesi dell’Offerta Formativa da presentare ai genitori 

In relazione al PON: 

1. Pubblicizzazione moduli 

2. Raccolta consenso scritto genitori per il trattamento dei dati  

3. Predisposizione questionario da sottoporre agli alunni all’inizio, in 

itinere e alla fine 

4. Consulenza ai tutor dei moduli 

5. Monitoraggio e valutazione dei progetti PON 

Collaborazione con enti/ass. 

esterne 

Si: Comitato genitori, Amministrazione comunale e Associazioni che 

hanno aderito a convenzioni di partenariato per i progetti PON 

Metodologie e strumenti Ricerca-azione 

Strumenti multimediali per il monitoraggio e la tabulazione 

Monitoraggio e valutazione Report finale di valutazione   

Relazione al Collegio Unitario 

Risultati attesi 1. Consolidare il dialogo tra i colleghi per rendere sempre più 

costruttivo e attivo il lavoro organizzativo da svolgere 

2. Armonizzare i bisogni dell’utenza con le risorse professionali, 

strumentali e strutturali dell’Istituto e del territorio 

3. Sperimentare nuove pratiche educative e didattiche 

4. Rafforzare la cultura del monitoraggio al fine di migliorare il PTOF 

della scuola e, di conseguenza, di qualificare sempre più i processi 

didattici, le metodologie e l’organizzazione dell’Istituto 
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5. Far diventare la scuola polo di aggregazione per prevenire il disagio 

giovanile e la dispersione scolastica 

Eventuali espansioni 

progettuali nel corso 

dell’anno e/o nelle annualità 

successive 

 

_ 

 

 

Area 4 Autovalutazione, RAV, Piano di Miglioramento 

AREA FS Area  “ RAV”-  Rapporto di   Autovalutazione di Istituto 

Del. Collegio Docenti 12.09.2017 e 27.09.2017 

Referente/i FS Ins. D’ANTONI  

Commissione supporto 

FS 

Scuola Infanzia: ins. BUONO  

Scuola Primaria: ins. GRANDESSO 

Bisogni rilevati 1. Esiti non sempre positivi degli studenti nelle prove nazionali 

standardizzate 

2. Varianza tra classi parallele negli esiti delle discipline di base 

3. Sviluppo delle competenze in chiave europea 

4. Esigenza di riqualificazione della funzione formativa, più che 

assistenziale, della scuola dell’infanzia 

Priorità RAV e PdM 1. Aumentare il livello delle prestazioni degli studenti nelle prove 

standardizzate (Invalsi) 

2. Diminuire la varianza fra classi parallele 

3. Migliorare le competenze di autovalutazione degli alunni e la 

comunicazione/ condivisione scuola famiglia, per l’orientamento e 

la rendicontazione/ documentazione dei percorsi attuati  

4. Riqualificazione formativa del gruppo docenti della scuola 

d’infanzia. 

Traguardi triennali 1. Ridurre dello 0,3% la varianza di risultati conseguiti nelle 

discipline di base tra classi parallele 

2. Innalzare dello 0,5, rispetto alla rilevazione precedente, il 

risultato complessivo degli allievi nelle prove INVALSI 

3. Aumentare ad almeno il 50% il rapporto di corrispondenza tra il 

consiglio orientativo e la scelta effettiva dei ragazzi e delle famiglie 

Obiettivi dell’annualità 1. Potenziare il curricolo verticale 

2. Formazione di tutti i docenti dell’I.C. sulle innovative 

metodologie   didattiche  

3. Creare gruppi di lavoro per la progettazione, la sperimentazione e 

la valutazione di unità di apprendimento disciplinari e per 

competenze 

4. Favorire il confronto e la comunicazione interni, riflettendo sulle 

cause che ostacolano o rallentano il processo di miglioramento 

dell’Istituto 

5. Promuovere la creazione e l’adozione di strumenti di rilevazione 



Piano dell’Offerta Formativa triennio 2015/18 

 

29 

 

e valutazione degli alunni, omogenei e condivisi, all’interno dei 

singoli plessi e di plessi diversi, contribuendo anche alla 

formulazione di prove strutturate, che possano essere indicative 

dei livelli di competenza raggiunti 

Destinatari Alunni, 

Docenti  

Famiglie dell’I.C.  

Fasi di attuazione di 

azioni ed attività 

I. settembre/ottobre: Analisi prove standardizzate nazionali e 

rilevazione degli errori 

II. novembre /dicembre: Condivisione del percorso orientativo e di 

autovalutazione degli studenti con le famiglie, incontri con la FS 

strumentale per l’orientamento e continuità  

III. gennaio/marzo: Costruzione di rubriche di valutazione per le 

competenze in chiave europea 

IV. aprile /maggio: verifica azioni svolte, incontro con FS continuità 

e organizzazione progetto classi fluide a. s. 2018/2019 

Azioni ed attività da 

realizzare nel corso 

dell’anno 

I. Incontri con i dipartimenti e analisi delle prove standardizzate 

II. Incontri per dipartimenti per classi parallele  

III. Utilizzo dell’organico di potenziamento pe realizzare progetti di 

supporto  

IV. Individuazione di criteri di formazione delle classi che 

garantiscano equi-eterogeneità 

V. monitoraggio U.D.A. (per tutti gli ordini di scuola) e, per la 

scuola dell’infanzia, delle rubriche di rilevazione strutturate 

dalla rete di scopo “Da Sponda a Sponda”, costituita dalle 

docenti degli I.C. “Noventa di Piave” e  “Mattei”. Per la scuola 

dell’infanzia il monitoraggio verrà effettuato in due momenti 

dell’anno scolastico, in modalità cooperativa e di confronto con 

gli altri docenti della rete. 

VI. Rendicontazione e documentazione puntuale delle attività e dei 

percorsi svolti nell’ambito della scuola dell’infanzia 

VII. Somministrazione di questionari di valutazione per le famiglie e 

i docenti, e relativa analisi critica dei risultati. 

Collaborazione con 

enti/ass. esterne 

X  Sì: Rete di scopo “Da Sponda a Sponda”; 

Enti locali, Comune, NPI, La Nostra Famiglia 

 No 

Metodologie e strumenti I. Sezioni/ classi aperte  

II. Questionari di valutazione e autovalutazione 

III. Griglie e strumenti di valutazione 

IV. Analisi critica prove Invalsi 

Monitoraggio e 

valutazione 

 griglie di monitoraggio bimestrale   

X report intermedi di valutazione (per la scuola dell’infanzia)   

X report finale di valutazione   

X relazione al Collegio Unitario 
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Risultati attesi a. Maggiore riflessività sulla qualità dell’Offerta Formativa 

dell’Istituzione scolastica 

b. Miglioramento delle prestazioni degli allievi nelle prove 

nazionali standardizzate 

c. Coinvolgimento della componente docente nel processo di 

miglioramento 

d. Maggior senso di appartenenza alla realtà dell’Istituto 

Comprensivo, sia per la componente docente che per le 

famiglie. 

e. Accrescimento della professionalità docente, attraverso  

l’ascolto ed il confronto con pratiche ed esperienze didattiche 

sperimentate in contesti differenti dai propri 

f. Maggiore riconoscimento della funzione formativa della scuola 

dell’infanzia 

Eventuali espansioni 

progettuali nel corso 

dell’anno e/o nelle 

annualità successive 

I. Sperimentazione del sistema CHESS in almeno una sezione 

della scuola dell’infanzia 

II. Formazione specifica e mirata dei docenti della scuola 

dell’infanzia sulla costruzione di una documentazione efficace e 

ragionata dei laboratori attivati dalla scuola dell’infanzia 

nell’ambito delle sezioni aperte  
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4. SCELTE CURRICULARI  

IL QUADRO NORMATIVO (D.M. 254/2012) 

Le nuove Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012) disegnano un quadro chiaro e preciso della 

scuola dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo d’istruzione. Ne definiscono da una parte il 

delicatissimo ruolo all’interno della società odierna  -caratterizzata dal cambiamento, dalla 

discontinuità, dalla varietà culturale, dalla velocità delle comunicazioni, dalla complessità-  

rispetto alla quale la scuola ha il compito di fornire riferimenti certi, ridurre la frammentazione e 

attribuire senso alla molteplicità spesso disordinata delle esperienze; dall’altra la necessità 

irrinunciabile dell’istituzione scolastica di conservare la propria identità di ambiente 

d’apprendimento.  

La legge 107/2015, cosiddetta “La buona scuola” precisa ed aggiorna ulteriormente il mandato 

cui deve assolvere la scuola, in un’ottica di istruzione/formazione dei cittadini che dura l’intero 

corso della vita, definendo un modello le cui finalità complessive possono essere sintetizzare 

come segue: 

 affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

 innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 realizzazione di una scuola aperta 

 garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini, attraverso la piena attuazione dell’autonomia 

 

Ne consegue che l’attuazione di un progetto realmente educativo presuppone da parte dei docenti 

dei tre ordini di scuola, un impegno rinnovato alla collaborazione e alla condivisione di intenti, 

di finalità, di metodologie e di strategie in vista di una meta d’arrivo comune che è quella di 

formare l’individuo. 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

A conclusione di un significativo e pluriennale processo di riflessione interna sulle “Indicazioni 

Nazionali” del 2012, di condivisione progettuale e di individuazione di nuove e buone pratiche 

didattiche, progressivamente estese in verticale a tutte le scuole dell’Istituto (infanzia, primaria e 

secondaria di I grado) ed in orizzontale a tutte le discipline previste dal curricolo vigente; a 

fronte dei significativi, autorevoli e capillari percorsi di formazione esperta e di ricerca-azione, 

(anche di durata biennale)2, intrapresi già dall’anno scolastico 2012/13 e che hanno coinvolto i 

docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria; alla luce delle 

concrete esperienze  -di sperimentazione, prima applicazione, aggiustamento in itinere del 

curricolo per competenze, che l’Istituto ha approvato in prima istanza con delibera collegiale già 

dal 28 novembre 2014-   attuate con le classi e gli allievi nel biennio 2014-16 

in data 20 aprile 2017 il Collegio dei Docenti dell’IC Noventa di Piave ha definitivamente 

                                                 
2  “Promuovere, valutare e certificare le competenze”, tenuto dalla dott.ssa Franca DA RE; “Progettare una 

didattica per competenze”, tenuto dai proff. Lerida CISOTTO e Gilberto FERRERO 
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approvato il Curricolo Verticale per Competenze d’Istituto che raccoglie al suo interno la 

struttura e le finalità della progettazione didattica curricolare della scuola, con riferimento alle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (D.M. 

254/2012).  

Il curricolo è organizzato per aree disciplinari, al fine di sottolineare l’importanza di un 

insegnamento non frammentario, ma volto a cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e ad 

avviare gli alunni a una visione unitaria della conoscenza. Nel curricolo sono indicate le 

competenze (capacità effettive di sfruttare in un contesto reale il bagaglio delle conoscenze e 

delle abilità acquisite) da raggiungere alla fine della Scuola dell’Infanzia, della classe V della 

Scuola Primaria e della classe III della Scuola Secondaria di primo grado. Il curricolo d’Istituto, 

frutto del lavoro condiviso di tutti i docenti, è organizzato in una struttura verticale e propone un 

coerente percorso educativo e di apprendimento che si sviluppa gradualmente lungo tutte le fasi 

del Primo Ciclo di Istruzione.  

Il Curricolo trova fondamento nelle “Competenze chiave di cittadinanza europea”. 

5. SCELTE METODOLOGICHE 

Obiettivo condiviso da tutti i docenti è far scaturire curiosità e motivazione spontanea negli 

studenti, in quanto il coinvolgimento emotivo, affettivo e relazionale sviluppa un atteggiamento 

più adeguato ed efficace all’apprendimento.  

La conversazione, la discussione, il dibattito, il confronto, permettono al docente non solo di 

conoscere ciò che è già noto agli studenti (prerequisiti), ma anche di coinvolgerli attivamente e 

vivacemente nel processo conoscitivo, facendoli sempre più protagonisti della propria 

formazione, valorizzando le loro esperienze. 

L’approccio metodologico, pertanto, favorisce un ambiente di apprendimento di tipo cooperativo 

e laboratoriale in cui i percorsi non sono rigidamente precostituiti, ma circolari e aperti a nuove 

prospettive. Punti di forza sono la metacognizione, il problemsolving, l'interdisciplinarietà, il 

lavoro di gruppo sui quali si costruisce e si sperimenta l'importanza dell'impegno proprio e altrui 

per la riuscita e il mantenimento di obiettivi comuni.  

In tale percorso di crescita un ruolo fondamentale è dato dall'intervento dei docenti che in qualità 

di facilitatori e mediatori dell'apprendimento, prestano attenzione e valorizzano le diversità di 

natura emotiva, affettiva, relazionali e cognitive che emergono nei rapporti interpersonali e su di 

queste agiscono per indirizzarle verso una collaborazione positiva, nell'ottica dell'aiuto reciproco 

e del superamento di ostacoli di varia natura che si registreranno nel corso dello svolgimento 

delle attività. 

Determinante è, quindi, la capacità di implementare la lezione frontale con nuovi metodi 

operativi che favoriscano la formazione di alunni "competenti" capaci di comunicare, progettare, 

stabilire priorità, lavorare in gruppo gestendo i conflitti, risolvere problemi, prendere decisioni, 

portare a termine un compito, auto valutarsi e avere spirito di iniziativa. 

Ciò significa che bisogna gestire la programmazione ponendo a suo fondamento non i contenuti, 

ma le competenze che si intendono perseguire definendo conoscenze, attività, approcci didattici 

e metodologie che consentano di realizzare in modo coerente, misurabile e documentabile il 

Curricolo per Competenze di cui il nostro Istituto si è dotato. In linea con quanto sopra detto, in 

http://icnoventadipiave.gov.it/?s=curricolo
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data 16.06.2017 il Collegio Docenti ha approvato l’adozione di RUBRICHE AUTENTICHE di 

VALUTAZIONE e un FORMAT UNITARIO di UDA per tutti e tre gli ordini di scuola e ha 

ridefinito e riorganizzato modalità, procedure, ordini del giorno degli organismi collegiali 

(coordinamenti settimanali, interclassi tecnici e consigli di classe) allo scopo di monitorare e 

documentare progressi e criticità delle azioni e dei processi, ponendo attenzione sul fatto che, 

l’intervento didattico di ciascun insegnante deve necessariamente  armonizzarsi con quello degli 

altri colleghi, attraverso la progettazione di UDA condivise all’interno dei team docenti delle 

classi parallele ad inizio anno e monitorate durante il percorso. 

Nell’ottica di una didattica innovative che punta alla realizzazione di un ambiente di 

apprendimento di tipo cooperativo e laboratoriale offrendo agli alunni gli strumenti del sapere, 

del saper fare, dell'agire,  il Collegio Docenti, per l’anno scolastico 2017/18, ha formalizzato 

l’avvio alle esperienze di didattica a “classi aperte”, per lavorare con gruppi di studenti 

provenienti da classi parallele;  verranno così svolte attività di recupero e potenziamento, 

proponendo percorsi di studio personalizzati in base ai livelli, ai ritmi e agli stili di 

apprendimento di ciascun alunno. La sperimentazione a “classi aperte” sarà strutturata secondo 

gli orari settimanali programmati dai docenti e coinvolgerà le classi prime della scuola 

secondaria e tutte le classi della scuola primaria. 

 

 

6. LA PROGRAMMAZIONE dell’INTERVENTO FORMATIVO 

Nell’elaborazione della progettazione didattica si realizzano le competenze specifiche dei 

docenti; essa pertanto è di competenza del Collegio dei Docenti, che -sulla scorta delle 

Indicazioni e delle Linee di indirizzo per la programmazione educativo/didattica formulate dal 

Dirigente Scolastico-  elabora le scelte fondamentali e gli orientamenti, a partire dai quali i 

Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe di soli docenti, articolano le proposte operative. 

Ogni team/consiglio di classe programma le azioni da intraprendere, i contenuti culturali da 

approfondire, le attività didattiche da realizzare, le metodologie da assumere, tenendo presente 

che: 

 i contenuti delle singole discipline non sono fine dell’insegnamento, ma strumento 

indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e il perseguimento delle finalità generali 

dell’azione educativa e didattica; 

 le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” del 2012 e le scelte formative d’Istituto costituiscono la cornice di riferimento, 

all’interno della quale ogni docente effettua le scelte funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, nella salvaguardia della libertà di insegnamento. 

 dall’entrata in vigore della legge 107/2015 il PNSD rappresenta il volano della strategia di 

innovazione complessiva della scuola italiana, funzionale a garantire l’adeguatezza del 

sistema educativo nazionale, nell’era digitale; nel programmare gli interventi formativi, 

pertanto, ci si deve prioritariamente rivolgere a percorsi culturalmente e metodologicamente 

innovativi, rispetto ai quali il “digitale” rappresenta lo strumento abilitante, il connettore del 

cambiamento. Pertanto dall'a.s. 2016-2017, in maniera sistematica, la programmazione 
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dell’intervento formativo nelle scuole dell’IC Noventa di Piave è coerente con le finalità, i 

princìpi e gli strumenti previsti nel PNSD, perseguendo lo sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti ed il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali; 

 i nuovi regolamenti attuativi (nn. 378, 380, 381, 382 e 384) che  hanno recentemente definito 

attraverso decreti legislativi le deleghe al governo contenute nella Legge 107/2015 (cfr. Art. 

1, Commi 180-191) hanno fornito indicazioni ulteriori al collegio dei docenti per la 

predisposizione degli interventi educativi e formativi, da realizzare in orario curricolare ed 

extracurricolare:  

a) in materia di promozione della cultura umanistica, di valorizzazione del patrimonio e 

delle produzioni culturali, di sostegno alla creatività (cfr. D. Lgs. 60/2017) 

b) in materia di promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (cfr. 

D.Lgs. 66/2017)  

c) in materia di sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 

anni (Schema D.Lgs. 380/2017) 

d) in materia di diritto allo studio, servizi alla persona, con particolare riferimento alle 

condizioni di disagio, servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 

studente (cfr. D.Lgs. 112/2017) 

e) in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 

di Stato(cfr. D.Lgs. 62/2017)  

La programmazione esplicita con chiarezza, precisione e consapevolezza le varie fasi del 

processo educativo, tenendo conto sia delle reali condizioni sociali, culturali, ambientali in cui si 

opera, sia delle risorse -umane, strutturali, professionali e materiali-  disponibili. 

Dal corrente anno scolastico le programmazioni di tutti i 3 ordini scolastici (Infanzia, Primaria, 

Secondaria)  sono organizzate per UDA (UNITA’ di APPRENDIMENTO), secondo il format 

unitario adottato dal Collegio dei Docenti dell’IC Noventa di Piave; fanno esplicito riferimento e 

si armonizzano con il Curricolo per Competenze, definitivamente adottato  -dopo la 

sperimentazione degli aa.ss. 2015/16 e 2016/17-  in data 20 aprile 2017, specie per quanto 

concerne: Traguardi Formativi (competenze specifiche, abilità e conoscenze), Evidenze e 

Compiti Significativi, Livelli di Padronanza.  Le programmazioni di  team docente (per le scuole 

dell’infanzia e primaria) e di consiglio di classe (per la scuola secondaria) prevedono la 

realizzazione di almeno 1 UDA, a carattere laboratoriale e di almeno 1 UDA, relativa alle 

competenze trasversali di cittadinanza. 

Nella scuola dell’autonomia, i docenti, proprio attraverso lo strumento della programmazione, 

più che esecutori di programmi predefiniti a livello nazionale, diventano interpreti attivi dei 

percorsi di istruzione, apprendimento e formazione degli allievi, non più investiti della funzione 

di svolgere l’intera serie dei contenuti tradizionali, ma chiamati responsabilmente a scegliere 

quelli più idonei alla realtà nella quale operano. 

Per conoscere nel dettaglio le programmazioni educative e didattiche e le Unità di 

Apprendimento elaborate collegialmente ed individualmente dai docenti si invita a visitare il sito 

dell’Istituto www.icnoventadipiave.gov.it. 

 

http://www.icnoventadipiave.gov.it/
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7. VERIFICHE e VALUTAZIONE 

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n, 62 ha apportato modifiche  -che hanno effetto già a partire dall’anno 

scolastico corrente 2017/18-  alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli 

alunni di scuola primaria e secondaria di I grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo 

del I ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze. Con i Decreti 

Ministeriali MIUR del 3 ottobre 2017, n. 741 e 742, sono stati disciplinati in modo organico 

l'Esame di Stato al termine del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse, nonché la modalità 

di predisposizione e rilascio della Certificazione delle Competenze al termine del quinquennio di 

scuola primaria ed al termine del I ciclo di istruzione. 

A partire dal corrente anno scolastico anche le prove e INVALSI presenteranno novità rilevanti, 

come ad esempio l' introduzione delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di 

scuola secondaria di primo grado, prevedono la somministrazione al computer (computer based 

testinx). 

Accanto alle novità appena illustrate, il Decreto in questione ribadisce, d’altra parte, quanto già 

affermato dal DPR 122/2009, ossia che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni; deve concorrere al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo; deve essere in grado di documentare lo sviluppo 

dell'identità personale e di promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze.  

 

Pertanto, come esplicitamente richiesto dalla normativa citata e con la finalità di garantire equità 

e trasparenza, nel PTOF vengono pubblicati i criteri e le modalità di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento, come determinati dal Collegio dei Docenti, al pari delle 

modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione 

formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo, vengono esplicitatati i giudizi corrispondenti alle votazioni in decimi.  

La valutazione dei risultati e delle perfomance, e più precisamente dell’efficacia degli stessi, 

rappresenta un momento fondamentale per ciascuna agenzia educativa e formativa; per 

un’istituzione scolastica pubblica, che opera su mandato dell’intera comunità, costituisce un 

obbligo civile, connesso al dovere di rendicontazione sociale e di espletamento delle finalità 

istituzionali: 

 controllare lo status degli apprendimenti; 

 verificare la qualità dell’intervento didattico ed approntare misure di flessibilità, con attività 

di recupero e di sviluppo degli apprendimenti programmati nel piano dell’offerta formativa; 

 migliorare l’intervento formativo incrementando la qualità delle performance (di 

insegnamento/apprendimento), riferibili a tutti i soggetti dell’istituzione scolastica; 

 monitorare le conoscenze e le competenze degli alunni per identificare i processi 

fondamentali e gli “standard di qualità”; 

 rilevare e migliorare i risultati raggiunti. 

Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti valutativi fanno riferimento all’osservazione qualitativa 

e sistematica dei livelli di competenza e dei comportamenti. 
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La valutazione individuale è effettuata attraverso: 

 l’osservazione sistematica durante le attività; 

 la raccolta di dati attraverso griglie, documentazioni fotografiche, video e audio; 

 la raccolta degli elaborati grafici di ogni bambino; 

 le conversazioni di gruppo; 

Durante i colloqui individuali, le insegnanti informano le famiglie sui dati raccolti. Al termine 

del triennio viene consegnata alle famiglie una rubrica valutativa che traccia un proilo 

dell’alunno e ne attesta i livelli di competenza raggiunti 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado la valutazione concorre – con la sua 

finalità formativa, attraverso la segnalazione dei punti di forza e di debolezza di ciascun alunno – 

ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 

e al successo formativo. I docenti sono tenuti, secondo la normativa vigente, a valutare sia gli 

apprendimenti che il comportamento degli studenti. 

I docenti prevedono delle prove di verifica che possono essere utilizzate come: 

 valutazione diagnostica, in ingresso; 

 valutazione formativa, in itinere; 

 valutazione sommativa, nel momento conclusivo di ciascun percorso didattico. 

Il momento della verifica è importante sia per i docenti che per gli alunni in quanto permette di 

rilevare: 

 il livello di conoscenza dell’argomento; 

 la capacità di utilizzare tecniche di facilitazione e di operare in modo autonomo;  

 le competenze nell’operare scelte adeguate alle consegne, effettuando operazioni mentali; 

 la trasversalità degli apprendimenti (capacità di leggere un testo in modo adeguato, 

comprenderlo, decodificare istruzioni, schematizzare e verbalizzare schemi, mappe, tabelle, 

grafici…). 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VALUTAZIONE 
SIGNIFICATO 

VALUTATIVO 
INDICATORI DI VALUTAZIONE PARAMETRI 

di riferimento 
(media aritmetica) 

VOTO 

IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

da 9,8 a 10 10 e lode ECCELLENTE 

Pieno e completo 

raggiungimento 

di tutti gli obiet-

tivi 

- Abilità, concetti e procedimenti stabili, trasferiti 

in qualsiasi situazione di apprendimento 

- Conoscenze complete e approfondite 

- Capacità di operare autonomamente in situazio-

ni nuove 
- Capacità di rielaborazione personale 

- Linguaggio ricco e appropriato 
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Momento di verifica è anche il sistematico controllo del lavoro individuale che rappresenta 

un’importante occasione per valutare la capacità degli alunni di approntare un metodo personale, 

finalizzato allo scopo da raggiungere, in cui la revisione diventa un potente strumento di 

autovalutazione. 

Pertanto, visti i disposti normativi e nei limiti dell’autonomia didattica attribuita alle istituzioni 

scolastiche, il Collegio dei Docenti ha predisposto griglie/rubriche di valutazione  -distinte per 

ordine di scuola, per competenza osservata, per disciplina considerata-   centrate su indicatori di 

valutazione di seguito indicati. 

Scuola Primaria “G. Noventa”  

La Scuola Primaria ha individuato i seguenti indicatori per quanto riguarda la valutazione sia 

degli apprendimenti sia del comportamento, come si evince dalle tabelle a seguire: 

 

 

 

 

da 9,4 a 9,7 10 OTTIMO 

Raggiungimento 

più che soddisfa-

cente degli obiet-

tivi 

- Abilità, concetti e procedimenti stabili, trasferiti 

in situazioni di apprendimento diverse 

- Conoscenze complete 

- Capacità di operare autonomamente in situazio-

ni diverse 

- Capacità di rielaborazione personale 

- Linguaggio ricco e appropriato 

da 8,5 a 9,3 9 DISTINTO 

Raggiungimento 

soddisfacente de-

gli obiettivi 

- Abilità, concetti e procedimenti acquisiti in 

modo stabile 

- Capacità di operare autonomamente 

- Conoscenze sicure 

- Adeguata proprietà di linguaggio 

da 7,6 a 8,4 8 BUONO 

Buon raggiungi-

mento degli 

obiettivi 

- Abilità e procedimenti acquisiti 

- Buon livello di autonomia 

- Conoscenze adeguate 

- Linguaggio corretto 

da 6,6 a 7,5 7 
PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

Raggiungimento 

più che sufficien-

te degli obiettivi 

- Abilità acquisite 

- Capacità di eseguire autonomamente le conse-

gne 

- Conoscenze adeguate 

- Linguaggio corretto 

da 5,8 a 6,5 6 SUFFICIENTE 

Raggiungimento 

essenziale degli 

obiettivi 

- Acquisite le abilità basilari 

- Applicazione solo meccanica delle conoscenze  

essenziali 

- Uso di un linguaggio accettabile 

≤ 5,7 5 
NON 

SUFFICIENTE 

Parziale o manca-

to raggiungimen-

to degli obiettivi 

minimi 

- Poche abilità acquisite 

- Conoscenze solo parziali 

- Linguaggio impreciso 

- Inadeguata autonomia nella gestione del 

compito individuale 
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A VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 INADEGUATO ACCETTABILE BUONO DISTINTO OTTIMO 

 

 

 

 

RISPETTO 

DI SÉ 

Manifesta scar-

sa fiducia nelle 

proprie capacità 
 
Va guidato nella 

cura della pro-

pria persona e 

delle proprie co-

se 

Conosce le sue 

più evidenti atti-

tudini 
 
Sa essere suffi-

cientemente au-

tonomo nella cu-

ra della propria 

persona e delle 

proprie cose 

Conosce le pro-

prie potenzialità 
 

 
Cura la propria 

persona e il pro-

prio materiale 

scolastico 

Riconosce le 

proprie potenzia-

lità 
 
È autonomo nel-

la cura della pro-

pria persona e 

del proprio mate-

riale scolastico 

È consapevole 

delle proprie 

potenzialità 
 
È autonomo 

nella cura 

della propria 

persona 
 
Sa gestire il 

proprio 

materiale 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

RISPETTO 

DEGLI 

ALTRI 

Conosce le rego-

le, ma non sa a-

deguare il pro-

prio comporta-

mento 
 
Si serve del 

gruppo per l’af-

fermazione per-

sonale e la com-

petizione esage-

rata 
 
Mostra un rispet-

to circoscritto a 

poche persone 
 
Non riesce a 

contenere i pro-

pri stati emotivi 

Conosce le rego-

le del gruppo-

classe 
 
Interviene nelle 

conversazioni se 

esplicitamente 

richiesto 
 
Generalmente ri-

spetta i compa-

gni, gli insegnan-

ti e il personale 

scolastico 
 
Di norma contie-

ne i propri stati 

emotivi 

Conosce e accet-

ta le regole del 

gruppo-classe 
 
Interviene ade-

guatamente nelle 

conversazioni 
 
Rispetta i com-

pagni, gli inse-

gnanti e il perso-

nale scolastico 
 
Sa essere respon-

sabile e affidabi-

le 

Riconosce e ri-

spetta le regole 

del gruppo-

classe 
 
Interviene nelle 

conversazioni ri-

spettando il pro-

prio turno e ap-

portando il pro-

prio personale 

contributo 
 
Rispetta i com-

pagni, gli inse-

gnanti e il perso-

nale scolastico 
 
Si dimostra re-

sponsabile e affi-

dabile 

Dimostra di 

ave-re 

acquisito le re-

gole del 

gruppo-classe 

in modo 

completo e 

cor-retto 
 
Interviene 

nelle 

conversazioni 

apportando 

vali-di 

contributi; sa 

ascoltare e ri-

spettare le opi-

nioni degli 

altri 
 
Sa relazionarsi 

con i 

compagni, gli 

insegnanti e il 

personale 

scola-stico 
 
Si pone con 

sen-so di 

responsabi-lità 

e affidabilità 
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La valutazione viene considerata parte integrante del percorso formativo dell'alunno e momento 

fondamentale della relazione di insegnamento/apprendimento, pertanto si ritiene irrinunciabile 

che venga dedicato un tempo specifico per l'analisi delle verifiche in un rapporto duale 

insegnante/allievo. Questo momento assume, quindi, un ruolo significativo nel processo di 

sviluppo dell'autoconsapevolezza di ciascuno, in quanto permette all'alunno di condividere con il 

docente una riflessione metacognitiva volta all'assunzione di responsabilità ed all'incremento 

progressivo della capacità di autodeterminazione. Le prove di verifica, essendo documenti 

ufficiali che devono essere custodite agli atti, potranno essere inviate, eccezionalmente per la 

scuola primaria, in visione alle famiglie, le quali saranno riconsegnate firmate il giorno 

successivo. 

Scuola Secondaria “G. Mazzini” 

La valutazione delle prove strutturate (scritte e orali) delle diverse discipline si conformerà alle 

griglie di valutazione predisposte, per le diverse tipologie di verifica, dai Dipartimenti 

Disciplinari ed accluse in allegato alle Programmazioni disciplinari, pubblicate nel Registro 

Elettronico e nella Sezione “Didattica” del sito istituzionale dell’IC Noventa di Piave, a cui si 

rimanda.  

Per quanto attiene la valutazione delle competenze trasversali, delle competenze sociali e di 

cittadinanza il riferimento è alle “Rubriche di Valutazione” predisposte sulla base dei “Traguardi 

Formativi” (competenze specifiche, abilità e conoscenze), di “Evidenze e Compiti Significativi”, 

dei “Livelli di Padronanza” espressamente esplicitati nel “Curricolo Verticale per Competenze” 

d’Istituto, definitivamente adottato in data 20.04.2017, analogamente pubblicato sul sito dell’IC 

Noventa di Piave, nella sezione “Didattica”.   

Le valutazioni disciplinari quadrimestrali (intermedie e finali), come espresse nella “Scheda di 

Valutazione”, verranno assegnate con voto decimale, sulla base della media delle valutazioni 

delle verifiche effettuate per ciascun periodo, secondo la seguente tabella: 

 

 

 

RISPETTO 

DELL’AM- 

BIENTE E 

DELLE 

COSE 

Non si avvale dei 

contenitori per i 

rifiuti 

 

Mostra noncu-

ranza nel tenere 

in ordine gli spa-

zi in cui si trova 

 

Non rispetta l’in-

tegrità degli am-

bienti e dei ma-

teriali scolastici 

Fa un uso limita-

to degli appositi 

contenitori per i 

rifiuti 

 

Rispetta la puli-

zia della propria 

aula 

 

Sa come preser-

vare l’integrità 

degli ambienti e 

dei materiali 

scolastici 

Utilizza gli ap-

positi contenitori 

per i rifiuti 

 

Rispetta l’ ordine 

e la pulizia degli 

ambienti di lavo-

ro 

 

Rispetta l’inte-

grità degli am-

bienti e dei mate-

riali scolastici 

Utilizza gli ap-

positi contenitori 

per i rifiuti 

 

Contribuisce a 

mantenere in or-

dine gli ambienti 

di lavoro 

 

Usa con cura gli 

ambienti e i ma-

teriali scolastici 

Utilizza 

costan-

temente gli 

appositi 

contenitori per 

i rifiuti 

 

Contribuisce a 

mantenere in 

ordine gli 

ambienti in 

cui opera 

 

Concorre a 

preservare 

l’integrità 

degli ambienti 

e dei materiali 

scolastici 
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PROFITTO VOTO 

Rifiuto sistematico a sostenere verifiche scritte/orali 3 

Gravemente insufficiente: gravi lacune o mancata acquisizione di 

abilità, conoscenze, competenze e linguaggi 

4 

Insufficiente: acquisizione parziale o approssimativa di abilità, 

conoscenze, competenze e linguaggi 

5 

Sufficiente: abilità, conoscenze, competenze e linguaggi acquisiti in 

modo essenziale/di base 

6 

Buono: acquisizione più che sufficiente o adeguata di abilità, 

conoscenze, competenze e linguaggi 

7 

Distinto: abilità, conoscenze, competenze e linguaggi acquisiti in 

modo completo e utilizzati in autonomia 

8 

Ottimo: abilità, conoscenze, competenze e linguaggi acquisiti in 

modo approfondito e utilizzati in autonomia 

9 

Valutazione dell’eccellenza: abilità, conoscenze, competenze e 

linguaggi pienamente acquisiti, rielaborati a livello personale e 

utilizzati in autonomia 

10 

Il voto assegnato è il risultato di osservazioni sistematiche e degli esiti conseguiti nelle prove di 

verifica, scritte e orali, effettuate in numero adeguato ad esprimere valutazioni ponderate ed 

attendibili.  

Nel caso di alunni inseriti ad anno scolastico già avviato e in prossimità della valutazione 

quadrimestrale, in assenza di un congruo numero di elementi per la verifica degli apprendimenti, 

sul Documento di Valutazione comparirà la voce n.c. (non classificato). 

Per la valutazione quadrimestrale del comportamento, visto il D.P.R. 122/2009 e il recente 

D.Lgs. 62/2017 il Collegio dei Docenti ha adottato la seguente griglia di valutazione: 

 
VOTI DESCRITTORI 

 

 

10 

Partecipa alle attività in modo costruttivo e propositivo. Corretto e rispettoso nei confronti di 

compagni, adulti e delle norme che regolano l’ambiente scolastico. Dimostra un interesse costante, un 

impegno assiduo ed è puntuale nello svolgimento delle consegne. Collabora costruttivamente con 

adulti e compagni; assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

 

 

9 

Partecipa alle attività in modo costruttivo. Corretto e rispettoso nei confronti di compagni, adulti e 

delle norme che regolano l’ambiente scolastico. Dimostra un interesse costante, un impegno assiduo ed 

è puntuale nello svolgimento delle consegne. Collabora costruttivamente con adulti e compagni; presta 

aiuto a chi ne ha bisogno. 

 

 

8 

Partecipa alle attività in modo adeguato. Generalmente corretto nei confronti di compagni e adulti; non 

sempre rispettoso delle norme che regolano l’ambiente scolastico, accetta tuttavia responsabilmente le 

conseguenze delle proprie azioni. Dimostra un interesse e un impegno abbastanza costanti; non sempre 

è puntuale nello svolgimento delle consegne. Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

 

 

7 

Partecipa alle attività in modo discontinuo. Non sempre corretto e controllato nei confronti di 

compagni e adulti, riconosce solo in parte le norme che regolano l’ambiente scolastico; di fronte alle 

conseguenze delle proprie azioni (note e segnalazioni sul registro scolastico), dimostra un 

atteggiamento superficiale e irresponsabile. Dimostra un interesse e un impegno discontinui; non è 

puntuale nello svolgimento delle consegne. Collabora saltuariamente con adulti e compagni. 
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6 

Partecipa alle attività in modo discontinuo e settoriale. Poco rispettoso nei confronti di compagni, 

adulti e delle norme che regolano l’ambiente scolastico; di fronte alle conseguenze delle proprie azioni 

(più segnalazioni e provvedimenti disciplinari sul registro scolastico, come richiamo in gita, divieto di 

partecipazione alle uscite didattiche, convocazione dei genitori, richiamo del Dirigente Scolastico), 

dimostra un atteggiamento superficiale e irresponsabile. Dimostra un interesse e un impegno 

discontinui e settoriali; non è puntuale nello svolgimento delle consegne. Collabora in modo limitato 

con adulti e compagni. 

 

 

5 

Partecipa alle attività in modo discontinuo, settoriale e solo se guidato dall’insegnante. Poco rispettoso 

nei confronti di compagni, adulti e delle norme che regolano l’ambiente scolastico; di fronte alle 

conseguenze delle proprie azioni (più provvedimenti disciplinari sul registro scolastico, per 

comportamento gravemente scorretto con episodi di sospensione), dimostra un atteggiamento 

decisamente irresponsabile. Dimostra un interesse e un impegno del tutto inadeguati; si rifiuta di 

svolgere le consegne. Anche se sollecitato dall’insegnante, fatica a collaborare con adulti e compagni 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria, al termine del primo quadrimestre e alla fine 

dell’anno scolastico, viene pubblicato nell’account personale di ciascun alunno del registro 

elettronico “ClasseViva”  il Documento di Valutazione.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo di Istruzione 

(Scuola primaria e secondaria), ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigente, è espressa 

con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. La valutazione è 

integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto dall'alunno. La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione e relativo allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di 

cittadinanza: (Visulizza PAI lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, il “Patto educativo di 

corresponsabilità”, i “Regolamenti” approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 

riferimenti essenziali. 

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, descrivendo il progressivo sviluppo dei 

livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di 

insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni 

verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. Pertanto la certificazione delle competenze 

descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti 

per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, l’IC 

Noventa di Piave ha adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze previsto al 

termine della scuola primaria ed al termine della scuola secondaria di I grado. I documenti di 

certificazione delle competenze, redatti durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la 

scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, vengono 

consegnati alle famiglie degli alunni e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo 

successivo. 

Per quanto riguarda la valutazione degli studenti diversamente abili, si applicano le norme 

vigenti. 
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8. VALIDAZIONE dell’ANNO SCOLASTICO 

Come è noto dall’anno scolastico 2010-11 trova piena applicazione la disposizione                       

-recentissimamente ribadita dal cfr. D.Lgs. 62/2017-  sulla validità dell’anno scolastico per gli 

studenti delle scuole secondarie di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di 

coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, 

in base alla quale “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 

all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta 

la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Si tratta, per la verità, di 

un disposto già contemplato nell’articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, 

successivamente richiamato e integrato dall’art. 2, comma 10, del Regolamento stesso. Le 

disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni pongono chiaramente 

l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni: la finalità delle stesse disposizioni è 

incentivare gli alunni e le loro famiglie al massimo impegno di presenza a scuola, così da 

consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Ed invero anche le deroghe al limite 

minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite – in situazioni particolari (malattia, ricoveri 

ospedalieri, attività sportive federali) – purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione 

degli alunni da parte dei docenti. 

Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il 

mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale di ciclo.” 

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 

l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale 

da parte del Consiglio di Classe. 

Con le disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto è stato definito il monte ore annuo, in 

base al quale predisporre il calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti per la 

validazione dell’anno scolastico, come risulta dalla seguente tabella: 

 Opzione con IRC Opzione senza IRC 

Monte ore curricolare annuo 990 957 

Ore di frequenza minima richiesta per la 

validazione dell’a.s. 

742 718 

Giorni di attività didattica previsti  165 159 

Giorni di frequenza minima richiesta per la 

validazione dell’a.s.  

almeno 124 almeno 120 
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9. ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ INTERNA DI ISTITUTO 

Secondaria di I Grado: Orientamento classi seconde e terze 

L’azione orientativa è un’azione sottesa all’atto stesso dell’insegnamento: essa si propone 

accrescere le potenzialità degli studenti attraverso l'attivazione del curricolo verticale per 

competenze; favorendo la presa di coscienza e la capacità decisionale di ciascuno nel procedere a 

scelte consapevoli. 

Fondamentale – nel processo insegnamento/apprendimento – è il percorso volto alla conoscenza 

del sé, soprattutto nei momenti di transizione o di passaggio, come quello tra la scuola 

secondaria di primo grado e scuola superiore.  

Ancor più importante risulta essere il ruolo della famiglia nel guidare i ragazzi nella scelta del 

proprio futuro: la presenza e l’appoggio dei genitori costituiscono un punto di forza 

fondamentale, capace di dare il senso della continuità al percorso di crescita intrapreso dai 

ragazzi e di garantire loro la sicurezza necessaria e indispensabile in un momento, spesso 

difficile e non privo di dubbi, quale è l’uscita dalla scuola secondaria di I grado per accedere 

all’istruzione di grado superiore. 

A partire da questi assunti, l’Istituto Comprensivo ha connotato in dimensione “orientativa” 

l’intera Offerta Formativa proposta, adottando un’organizzazione curricolare ed extracurricolare 

e promuovendo attività come: 

 le attività sportivo-motorie (i Giochi Sportivi Studenteschi per la Scuola Secondaria); 

 il Consiglio Comunale dei Ragazzi ; 

 Certificazione Trinity; 

 il progetto “Dopo la campanella” realizzato presso l’Istituto Don Bosco di San Donà di Piave;  

dotate di una forte caratterizzazione motivazionale, nell’intento di guidare ciascun ragazzo al 

conseguimento dell’autonomia e della massima espressione delle proprie potenzialità. 

In questa prospettiva l’intero Istituto Comprensivo è impegnato da anni in molteplici azioni di 

coordinamento: 

 interno  –tra i docenti responsabili dei vari progetti e i diversi gruppi di lavoro dell’Istituto-  

per rendere più efficaci le attività realizzate e per verificarne la ricaduta sugli studenti; sempre 

a vantaggio dei docenti nell'anno in corso è stato promosso il percorso formativo “Elementi di 

didattica orientativa” rivolto agli insegnanti dei tre ordini di scuola; 

 esterno –con gli Istituti Superiori e i Centri di Formazione Professionale– per tessere una rete 

di relazioni con il territorio, al fine di rendere più sistematica l’azione di raccordo con le 

scuole superiori e con gli istituti di formazione professionale. 

E' stato partner dell’ IC Noventa di Piave, per undici annualità, il progetto “Orientamento e 

Territorio”, operante nel distretto del sandonatese, che in seguito non è più stato finanziato dalla 

Regione Veneto. Durante l’anno scolastico in corso, gli alunni frequentanti la classe terza della 

scuola secondaria di I grado usufruiranno delle seguenti opportunità offerte dal rinnovato 

progetto “Orientamento e Territorio”, ora sostenuto dai fondi della rete scolastica distrettuale e 

cofinanziato da tutti gli istituti aderenti: 

 l’iniziativa  “Le Scuole si Incontrano”, uno spazio aperto sull’offerta formativa degli Istituti 

superiori del distretto; 

 l’iniziativa “Laboratoriamoci”, che prevede la volontaria adesione ad attività laboratoriali 

promosse dai vari Istituti superiori del sandonatese. 
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L’istituto promuove tre conferenze serali rivolte ai genitori degli alunni di classe terza della 

scuola secondaria di I grado, sui seguenti temi:  

“Il ruolo dei genitori nel progetto di vita dei figli” – “Le prospettive lavorative a media scedenza: 

i prossimi 10 anni” – “Competenze chiave dei vari indirizzi della Scuola Secondaria Superiore”.  

Tra le iniziative consolidate di orientamento finalizzate a sostenere i ragazzi frequentanti 

l’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado nel momento di passaggio alla scuola 

superiore vengono garantite le seguenti iniziative: 

• l’informazione continua e aggiornata sulle iniziative di “Scuola Aperta” offerte dai vari 

istituti del territorio, tramite la distribuzione di volantini, comunicati e stampati; 

• l’organizzazione di alcune visite, per piccoli gruppi motivati di alunni, presso alcuni 

Istituti Superiori del distretto del sandonatese; 

• l’organizzazione di attività laboratoriali in classe ed in orario rigorosamente curricolare, 

realizzate da docenti di alcune scuole superiori (I.S.I. “Mattei” di S. Stino e Fossalta di Piave); 

• Distribuzione e aggiornamento di strumenti di sintesi sulla riforma della scuola superiore 

e sulle sedi delle scuole superiori in provincia di Treviso e Venezia 

• Predisposizione di comunicazioni adeguate alle famiglie, in previsione della fase finale di 

scelta del percorso di formazione superiore. Lo stile al quale improntare questo rapporto è di 

confronto e crescente collaborazione con le famiglie. 

• Partecipazione con gli alunni di classe terza, alla visita, promossa da Unindustria Venezia 

e alla visita promossa dalla Città Metropolitana ai Grandi Molini di Venezia. 

• Valorizzazione della stesura del consiglio orientativo: per sottolinearne dignità e 

importanza, verrà predisposto in una seduta straordinaria del Consiglio di Classe. 

• Entro le prime due settimane di dicembre il consiglio orientativo verrà consegnato ai 

genitori dal coordinatore e da un altro docente del consiglio di classe, durante un apposito 

incontro pomeridiano, che prevede la possibilità di un confronto dialettico e costruttivo tra 

scuola e famiglia, laddove necessario. 

Al fine di sostenere gli alunni diversamente abili  nella scelta del percorso scolastico successivo 

alla terza media,  con il preventivo consenso delle famiglie e attraverso la  collaborazione 

sinergica di Enti preposti (Neuropsichiatria Infantile e La Nostra Famiglia), della Funzione 

Strumentale deputata a coordinare l’area di processo relativa a “Inclusività e BES”, di alcuni 

istituti superiori e dei docenti di sostegno, l’IC Noventa di Piave realizza annualmente -

avvalendosi di strumenti adeguati e personalizzati-  progetti individuali e mirati di 

accompagnamento, nel corso della classe finale del I ciclo di istruzione, e di inserimento nella 

nuova scuola di destinazione, durante i primi mesi dell’anno scolastico. 

Nella convinzione che l’orientamento alla scelta non si possa limitare al pur ampio ventaglio di 

opportunità offerte agli studenti delle classi III, alla scuola secondaria “G. Mazzini” il percorso 

orientativo comincia già dalla classe II, con l’effettuazione -all’interno delle attività di 

orientamento curriculare-  del progetto “Una scelta consapevole” da realizzare ad opera di tutti i 

docenti del Consiglio di classe, nell'ottica di una sempre maggiore condivisione del compito 

orientativo. Nell'ambito del progetto medesimo si provvede alla raccolta, classificazione e 

catalogazione dei materiali con i quali verrà poi costruita una cartella digitale per ciascun alunno, 

in prospettiva della certificazione delle competenze e della formulazione del consiglio 

orientativo. 
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Sempre per gli alunni di classe seconda sono state previste, specifiche attività laboratoriali di 

orientamento, inteso quale processo centrato sulla conoscenza di sé, coordinate da una psicologa 

esperta di orientamento. Tali attività inoltre sono volte a graduare i tempi ed ampliare le 

competenze decisionali, in vista della scelta da operare nell’anno scolastico successivo. 

Infine ma non meno importante il “Quaderno di orientamento d'Istituto”: dall’anno scolastico 

2014/2015 è operativo uno strumento (progettato dai docenti), che intende proporre attività 

capaci di condurre gli alunni, a riflettere su se stessi e a conoscere, in modo sempre più 

approfondito, i vari aspetti della propria personalità. Il “Quaderno” adottato per ora dalle scuole 

Primaria e Secondaria di I grado, consente all'allievo di prendere progressivamente 

consapevolezza del proprio divenire nella dimensione di crescita. Tale strumento, mediante utili 

spunti, aiuta i ragazzi a comprendere in modo più efficace i propri interessi e a individuare le 

proprie capacità valorizzandole. 

Continuità interna di Istituto fra i tre ordini di scuola 

Nell’Istituto è emersa l’esigenza di consolidare la continuità tra alunni e docenti dei vari ordini di 

scuola, mediante un percorso educativo che si traduca in attività indirizzate a sviluppare 

competenze reciprocamente fruibili negli anni ponte, ovvero fra gli alunni “Grandi” della Scuola 

dell’Infanzia e le classi prime della scuola Primaria e tra le classi quinte della Primaria e le classi 

prime della Scuola Secondaria. L’azione della Funzione Strumentale per la Continuità ha inteso 

promuovere la realizzazione di due progetti specifici:  

• Continuità in Viaggio per la scuola primaria e secondaria di I grado.  

Gli alunni dei due Ordini di scuola affronteranno e svilupperanno creativamente il tema del 

"Viaggio". Gli insegnanti coinvolti condurranno gli allievi alla scoperta del valore e del 

significato del "viaggio" attraverso molteplici attività concordate tra i due ordini di scuola e con 

l’uso di varie forme di linguaggio: dal linguaggio poetico al mimico-gestuale, musicale e 

grafico-pittorico.  

• Continuità in Viaggio per la scuola primaria e dell’infanzia.  

I bambini dei due Ordini di scuola svolgeranno alcune attività di continuità muovendosi all' 

interno di un "Viaggio fantastico”, che consentirà ai bambini della scuola dell’Infanzia di 

condividere alcuni momenti alla scuola Primaria guidati dai loro compagni delle classi prime.  

Entrambi i progetti hanno lo scopo di condividere tematiche e attività nel momento di passaggio 

tra i diversi ordini di scuola, con il fine di rendere graduale il futuro cambiamento che i bambini 

si troveranno a vivere. I ragazzi potranno così conoscere i compagni dell’ordine di scuola 

precedente o successivo e avranno l’occasione di relazionarsi con i futuri insegnanti attraverso 

esperienze didattico-disciplinari pianificate. 
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10. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE  (visualizza) 

 “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto 

ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”  

Circolare n° 8 del 6 marzo 2013   

La Scuola inclusiva è un contesto che permette a ciascuno di sviluppare il suo modo di essere 

agente costruttivamente, cioè in maniera funzionale al raggiungimento di risultati apprezzabili. 

L’Inclusività è un percorso verso la crescita illimitata degli apprendimenti di alunni, insegnanti, 

genitori, enti e territorio. 

Si fonda su tre temi principali: 

il funzionamento umano differente; 

l’equità nel considerare di “pari valore, dignità e diritti” ogni differenza: cercandola e 

riconoscendola, offrendo forme di differenziazione per raggiungere situazioni di uguaglianza 

sostanziale tra gli alunni;  

l’efficacia attraverso offerte formative in grado di sviluppare il massimo potenziale 

apprenditivo e la buona partecipazione sociale di ciascun alunno. 

All’interno dell’Istituto opera il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), costituito da 

rappresentanti dei diversi ordini di scuola di docenti di sostegno, di classe, di genitori e degli 

Enti territoriali (Titolo XI del regolamento d’istituto). Il GLI ha la funzione di analizzare le 

risorse, fare proposte agli organi collegiali competenti, fornire un punto di riferimento per i 

docenti e genitori, agevolare i rapporti con i Servizi, stendere il Piano Annuale dell’Inclusività, 

in cui vengono rilevati i punti di forza e le criticità della scuola in relazione alla valutazione della 

sua inclusività. Questo Piano deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la 

comunità educante tesa a realizzare la cultura dell’inclusione.  

Per rispondere al meglio ai diversi bisogni educativi degli alunni e per favorire al massimo la 

loro inclusione, il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo ha deliberato le “Linee guida delle 

azioni in risposta ai diversi funzionamenti degli alunni” e nello scorso anno scolastico, in linea 

con gli altri istituti del territorio, ha approvato i Criteri per Individuare gli alunni con BES.  

La scuola non opera da sola, ma è supportata da agenzie educative e riabilitative del territorio 

che intervengono nella costruzione del Progetto di vita: Servizio per l’Infanzia e l’Adolescenza - 

ASSL 10, l’Associazione “La Nostra Famiglia”, il Consultorio familiare e il Servizio di Tutela 

Minori. 

L’IC fa inoltre parte della rete di scuole che afferiscono al CTI, Centro Territoriale per 

l’integrazione, con sede presso l’IC De Amicis di Eraclea. I referenti di ogni istituto scolastico 

del territorio si riuniscono per programmare attività che soddisfino la necessità e il bisogno di : 

Informare - Orientare - Formare – Gestire  sussidi, attrezzature e risorse;  dare indicazioni 

funzionali all'integrazione degli alunni disabili nella famiglia, nella scuola, nel territorio.  

 

In allegato LE LINEE GUIDA DELLE AZIONI IN RISPOSTA AI DIVERSI 

FUNZIONAMENTI DEGLI ALUNNI (visualizza)  

 

https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/PAI-IC-Noventa-di-Piave-2017-18.pdf
https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/LINEE-GUIDA-DELLE-AZIONI-IN-RISPOSTA-AI-DIVERSI-FUNZIONAMENTI-DEGLI-ALUNNI.pdf
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11.  ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Il territorio di Noventa di Piave –come più in generale quello dell’intero Veneto Orientale– 

nell’ultimo quindicennio è stato interessato in maniera quantitativamente significativa, e 

continua ad esserlo tuttora, dal fenomeno di immigrazione, comunitaria ed extracomunitaria. Per 

dare risposte adeguate alle emergenze connesse all’inserimento a scuola, anche ad anno 

scolastico già avviato, di alunni con nessuna o scarsa alfabetizzazione in lingua italiana e di 

recente approdo nel nostro paese, l’Istituto Comprensivo di Noventa di Piave, ha individuato una 

figura referente  interculturale che: 

 PARTECIPA alla Commissione accoglienza- alunni neo arrivati  (predispone anche le 

prove da somministrare) ed  agli incontri GLI . 

 COMUNICA con i docenti e con le famiglie degli alunni stranieri in caso di necessità 

richiesta. 

 ORGANIZZAeventuali progetti  di italiano L2,  atti al miglioramento delle competenze 

linguistiche e culturali (laboratori italiano l2) 

 È RESPONSABILE dello “Scaffale Interculturale” dell’IC. 

 VALUTA/PROPONE  possibili azioni di educazione interculturale con associazioni e 

ONLUS ( es. Emergency etc.) che si occupano di intercultura per poi diffonderle tra i 

colleghi. 

 GESTISCE I CONTATTI con gli Enti territoriali e gli operatori esterni impegnati nelle 

tematiche interculturali e partecipa ad eventuali corsi istituiti  sul Territorio. 

 COMPILA la scheda descrittiva di progettazione/monitoraggio relativa all’ Art. 9 del 

CCNL Comparto Scuola–  Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica per l’anno scolastico 

2017/18. 

In base alle indicazioni della C.M. 4233 del 19/02/2014 contenente le “Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” i minori soggetti all’obbligo scolastico 

vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti 

deliberi l’iscrizione ad una classe diversa tenendo conto: 

 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza che potrebbe determinare una classe 

immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente per età anagrafica; 

 del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

 dell’accertamento delle competenze/abilità/livelli di preparazione dell’alunno; 

 del titolo di studio posseduto. 

Inoltre sarà evitata la concentrazione nella stessa classe di un elevato numero di gruppi 

linguistici: 

 distribuendo, quanto più possibile, le iscrizioni tra le classi; 

 individuando con attenzione le sezioni di destinazione valutando il numero complessivo di 

alunni e l’eventuale presenza di situazioni di disagio, disabilità o svantaggio; 

 ricorrendo, in ultima ratio, al sorteggio in caso di problematiche paritarie. 

Una volta espletate le operazioni di iscrizione-assegnazione alla classe, il team pedagogico della 
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Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria ed il Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di Primo 

Grado: 

 raccoglie le prime informazioni sull’alunno; 

 facilita la conoscenza dell’ambiente e favorisce l’integrazione nella classe affiancando 

all’alunno straniero compagni tutor, promuovendo attività in coppia e/o in piccolo gruppo; 

 elabora percorsi di L2; 

 richiede interventi di mediazione linguistico-culturale. 

Per meglio costruire un’azione sinergica atta al maggior inserimento sociale dell’alunno straniero 

e della sua famiglia d’origine l’Istituto Comprensivo ha nel tempo siglato protocolli di intesa e 

collaborazione con Enti ed Istituzioni operanti nel territorio, in particolare: 

 con l’Amministrazione Comunale di Noventa di Piave con la quale, da anni, si realizza una 

proficua correlazione d’interventi; 

 con i Servizi Sociali e i SED (Servizi Educativi Domiciliari) per l’attivazione di iniziative di 

supporto nei confronti dei gruppi familiari più disagiati; 

 con l’Istituto “Don Bosco” di San Donà di Piave, per la realizzazione del progetto “Dopo la 

campanella”. 

12. EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

Le “Indicazioni Nazionali” evidenziano come l’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, 

alla partecipazione e alla cultura della legalità costituiscano parte integrante dell’apprendimento,   

dimensione trasversale a tutti i saperi, nonché premessa culturale indispensabile a tutte le 

discipline di studio e a tutte le attività ad essa connesse. L’educazione alla cittadinanza 

incoraggia i bambini e i giovani ad esplorare, elaborare ed esprimere le proprie opinioni e i 

propri valori e, al contempo, ad ascoltare e rispettare i punti di vista altrui. Ciò costituisce un 

importante passo avanti per fare in modo che bambini e giovani prendano decisioni informate 

nell’esercizio dei propri diritti e dei propri doveri verso gli altri. 

L’Istituto Comprensivo Noventa di Piave da oltre sedici anni offre agli alunni delle classi quinte 

della Scuola Primaria e ai ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado l’opportunità di vivere 

l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, luogo privilegiato per rafforzare e sviluppare 

ulteriormente la democrazia e grande gioco educativo, in cui i ragazzi sono invitati a individuare 

problemi e proporre soluzioni utili a tutta la comunità, con il contributo della loro creatività, 

progettualità, intraprendenza e desiderio di collaborazione. Partecipare significa condividere 

scelte e decisioni, influire sui processi per arrivare a soluzioni. Si tratta di una capacità che non è 

innata, ma che necessita di esercizio e di uno specifico processo di apprendimento rivolto alla 

responsabilizzazione, all’autonomia e all’autorganizzazione. 

Attraverso attività pianificate si consente ai ragazzi di sviluppare alcune abilità: 

- conoscere le regole del gioco 

- saper raccogliere le informazioni 

- saper compiere scelte 

- saper lavorare in gruppo 

- saper costruire alleanze 
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- saper formulare una critica costruttiva 

- giungere a sintesi condivise 

- avere delle curiosità 

- parlare in pubblico 

- saper coinvolgere e comunicare con adulti in modo utile ai fini di un progetto 

- formarsi un’opinione su un argomento discusso 

- conoscere le regole di accesso ai mass-media e saperli utilizzare 

- saper impostare progetti credibili e realizzabili che corrispondano a desideri e bisogni 

- avere il coraggio di credere 

- saper identificare i propri bisogni e quelli degli altri 

- saper considerare il punto di vista degli altri 

- affrontare il conflitto 

- saper prefigurare ostacoli e strategie per superarli. 

Queste abilità creano le condizioni per la partecipazione alla dimensione sociale e si 

sovrappongono alle life skills, ovvero alle “competenze di vita” che l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha posto alla base per lo sviluppo della salute dell’individuo e il raggiungimento del 

benessere nella società. 

L’adesione, dal 2012/13, al progetto pilota “Verso una Scuola Amica”, fortemente voluto dal 

MIUR e da UNICEF Italia per promuovere la piena conoscenza e la valorizzazione della 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nel mondo della scuola,  ha consentito 

all’Istituto di ricevere ogni anno l’attestazione di Scuola Amica. Si tratta di un’iniziativa che 

mira ad attivare processi che rendono la scuola il luogo fisico e relazionale nel quale i diritti dei 

ragazzi sono concretamente vissuti ed in cui si realizza un ambiente a loro misura. 

La cornice di riferimento entro la quale si muove il progetto “Verso una Scuola Amica” è la 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata all’unanimità 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989: essa rappresenta –ad oggi– il 

documento più ratificato al mondo e il principale strumento per tutti coloro che lavorano con e 

per i bambini, le bambine e gli adolescenti. In Italia è diventato legge dello Stato a tutti gli effetti 

il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176. 

I diritti riconosciuti nella Convenzione esprimono quattro principi fondamentali; essi ne 

rappresentano la forza e l’innovazione e sono i seguenti:  

- il principio di non discriminazione; 

- il principio del superiore interesse del minore; 

- il principio di vita, sopravvivenza e sviluppo; 

- il principio di partecipazione. 

In particolare il progetto “Verso una Scuola Amica” indica il percorso attraverso il quale la 

Scuola, oltre a essere per definizione luogo preposto all’istruzione e alla trasmissione della 

cultura, diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e di crescita formativa per gli allievi. 

Attraverso l’utilizzo di specifici strumenti, il Progetto propone una sorta di monitoraggio sullo 

stato di attuazione dei diritti contenuti nella Convenzione nei singoli contesti scolastici e la 

realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto coinvolgimento degli studenti. 

Nel Protocollo Attuativo, che le scuole partecipanti dovranno seguire, l’educazione alla 

cittadinanza e alla costituzione, alla partecipazione e alla cultura della legalità costituisce parte 

integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale di tutti i saperi, nonché una premessa 
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culturale indispensabile a tutte le discipline di studio e a tutte le attività ad essa connesse. 

Fulcro del progetto “Verso una Scuola Amica” è la qualità della partecipazione degli alunni alle 

attività scolastiche e ai processi decisionali. Il diritto alla partecipazione rappresenta infatti la 

parte più innovativa della Convenzione: i bambini e i ragazzi non sono solo soggetti da tutelare e 

da proteggere, bensì una risorsa importante portatrice di opinioni, punti di vista, originali chiavi 

di lettura dei problemi e, pertanto, hanno diritto a partecipare alla vita della comunità di 

appartenenza.  

Nel corso dell’anno scolastico 2017-18 si svilupperà la proposta educativa UNICEF dal titolo 

“Noi e gli Altri” che si pone l’obiettivo di accompagnare le istituzioni scolastiche in percorsi 

legati all’accoglienza, all’inclusione, alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti dei bambini e 

dei ragazzi. 

Il Progetto è finalizzato ad attivare prassi educative che traducano nel contesto scolastico le 

finalità e gli obiettivi dell’art. 29 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

(diritto all’educazione). Questo articolo sottolinea il diritto individuale e soggettivo ad 

un’educazione di qualità, incentrata sul bambino e sull’adolescente, per costruire le capacità e le 

competenze utili ad affrontare la vita e a garantire il loro benessere. Tali competenze 

comprendono non solo il saper leggere, scrivere e contare, ma anche la capacità di prendere 

decisioni equilibrate, risolvere le controversie in maniera non violenta, sviluppare uno stile di 

vita sano, costruire buone relazioni, favorire l’assunzione di responsabilità, il pensiero critico, la 

creatività, tutti strumenti necessari per compiere le proprie scelte di vita.  

In piena sintonia con le indicazioni contenute nelle “Linee di orientamento per azioni di 

prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” emanate dal MIUR il 15 aprile 2015, 

il presente Piano Triennale intende promuovere azioni educative volte a sensibilizzare e 

attenzionare la comunità studentesca sui temi del bullismo/cyberbullismo in collaborazione con 

le Forze dell’ordine, l’Amministrazione Comunale, il Comitato genitori, tutti i Genitori degli 

alunni dell’IC Noventa di Piave, il Consiglio Comunale dei Ragazzi. La finalità è di costruire 

uno spazio comune e condiviso nel quale sia possibile, per bambini e preadolescenti, imparare a 

gestire l’emotività e ad acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza 

digitale consapevole, come suggerito dai documenti ufficiali dell’Unione Europea, per 

apprendere come diventare responsabili della propria sicurezza in Rete. Gli obiettivi specifici 

sono i seguenti: 

 sviluppare relazioni positive a scuola per mettere in pratica i comportamenti prosociali: 

capire il punto di vista dell’altro e adattarvisi, collaborare con i compagni e frenare gli 

impulsi aggressivi, imparare a difendersi quando occorre, saper lavorare sulle capacità 

relazionali e sulla solidarietà all’interno di un gruppo; 

 sviluppare le competenze chiave per una cittadinanza digitale; 

 creare una rete tra gli adulti di riferimento del ragazzo ed anche con le istituzioni; 

 prevenire situazioni di bullismo e accompagnare bambini e ragazzi ad un giusto e sicuro 

utilizzo della rete; 

 conoscere e contrastare i fenomeni di vessazione e uso improprio della rete.  

Dal corrente anno scolastico, come indicato dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità che 

recepisce i Goals dell'Agenda 2030, si potrà aderire alla proposta “Gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile”: un’educazione alle azioni portatrici sia di consapevolezza, che di impegno e rispetto 

per l’ambiente in cui si progetta di agire, al fine di garantire per se stessi e per le future 
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generazioni un benessere che non escluda nessuno. Le finalità di questo progetto riguardano la 

promozione dei contenuti dell’Agenda 2030 e l’analisi dei 17 SDG da una prospettiva nazionale 

ed internazionale, attraverso un percorso che renda gli alunni partecipi ed in un secondo 

momento attivi nella comunità. Le discussioni in classe sui temi, improntate il più possibile 

sull’ascolto delle opinioni degli alunni e sul rispetto dei loro background sociali e culturali, farà 

diventare la classe un luogo amico in cui tutti potranno esprimere liberamente le proprie idee e 

confrontarsi con gli altri sulle azioni da intraprendere, e riflettere insieme sulla natura 

estremamente interconnessa di ciascun Obiettivo rispetto agli altri. 

·  



Piano dell’Offerta Formativa triennio 2015/18 

 

52 

 

13. PIANO TRIENNALE FORMAZIONE PERSONALE 

La formazione ha, da sempre, costituito uno strumento fondamentale per lo sviluppo 

professionale del personale, per garantire il necessario sostegno teorico e pragmatico agli 

obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. In quest’ottica 

l’IC Noventa di Piave ha programmaticamente promosso e favorito la partecipazione di tutto il 

personale  -docente, ausiliario ed amministrativo-  a percorsi di formazione caratterizzati dalla 

presenza di qualificati esperti esterni, ad attività di autoaggiornamento e di ricerca/azione,  a 

corsi/seminari/convegni riconosciuti dal Ministero e dall’Ufficio Scolastico Regionale e 

Territoriali. 

La legge 107/2015, tuttavia, ha definito un assetto assolutamente inedito dell’istituto della 

formazione in servizio del personale scolastico: la formazione, infatti, è diventata non solo 

"obbligatoria, permanente e strutturale' (Art. 1, comma l24), ma, per risultare conforme alla 

legge, deve realizzarsi in modalità innovative. Ovvero affinchè la formazione del personale 

risulti davvero efficace che investono, soprattutto, la dimensione della tecnologia e della 

digitalizzazione applicate alla didattica.  

Le prime indicazioni per la progettazione di attività di formazione del personale scolastico, in 

conformità con il dettato della Legge 107/2015, sono state emanate dal MIUR in data 15 

settembre 2016 ed hanno indicato alle scuole una pluralità di opzioni, in cui articolare e 

diversificare i contenuti del Piano Triennale di Formazione, ovvero:  

 all’interno della scuola anche con utilizzo di modelli di autoaggiornamento, tutoring e/o 

mentoring 

 attraverso reti di scuole in ambito territoriale, provinciale o regionale unite nello sviluppo 

di azioni coordinate 

 in reti di scuole a livello nazionale all’interno di gruppi disciplinari o interdisciplinari 

 in reti a livello internazionale che stimolino l’apertura e il confronto  anche attraverso 

scambi e gemellaggi 

 in modalità digitale, attingendo alle piattaforme di formazione predisposte dal MIUR, da 

INDIRE e dagli altri enti accreditati. 

Il Piano Nazionale per la formazione dei Docenti presentato dal Ministro dell’Istruzione in data 3 

ottobre 2016, ha, infine, definito con chiarezza gli obiettivi nazionali in materia di formazione, 

per il triennio 2016/19, che le scuole sono chiamate a perseguire.  

Sono state individuate 9 priorità tematiche nazionali per la formazione:  

COMPETENZE DI SISTEMA  

1. Autonomia didattica e organizzativa 

2. Valutazione e miglioramento 

3. Didattica per competenze e innovazione metodologica     

COMPETENZE DEL 21° SECOLO  

4. Lingue straniere 

5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

6. Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
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8. Inclusione e disabilità 

9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

In armonia con le Direttive Ministeriali, con le direttive dell’Ufficio Scolastico Regionale del 

Veneto, con gli obiettivi del PTOF e con le direttive impartite dal DS nelle “Linee di Indirizzo”, 

il Collegio Unitario dei Docenti dell’IC Noventa di Piave, in data 22 febbraio 2017 ha approvato 

il “Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento del Personale Scolastico”, finalizzato 

all’acquisizione delle competenze necessarie a realizzare gli interventi di miglioramento e di 

adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le iniziative di formazione 

che la scuola intende ha previsto di effettuare e che, relativamente all’anno scolastico 2016/17, 

sono già state effettuate, riflettono le Priorità ed i Traguardi individuati nel RAV, i relativi 

Obiettivi di Processo ed il Piano di Miglioramento e sono state individuate dal Collegio dei 

Docenti a partire dalle esigenze di seguito indicate:  

• bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, 

organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società 

propone;  

• approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che 

interdisciplinari;  

• bisogno di acquisire/potenziare/incrementare (a seconda del know-how di partenza di 

ciascuno) le competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti 

istituzionali, con particolare riferimento all’inclusione, all’orientamento, a specifiche 

problematiche e alle difficoltà di apprendimento; 

• esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo;  

• attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro.  

Per il dettaglio delle attività di formazione, della loro scansione nel triennio, del personale 

coinvolto e delle modalità/metodologie di effettuazione si rimanda al “Piano Triennale di 

Formazione” parte integrante del PTOF e ad esso accluso in forma di allegato (Visualizza 

Allegato). 

14. AUTO – VALUTAZIONE 

L’auto-valutazione è il naturale supporto delle scelte progettuali dell’Istituto poiché, mettendo in 

luce i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione, rende possibile una riprogettazione 

mirata a un costante miglioramento dell’offerta sia educativa che organizzativa della scuola. 

Le iniziative attivate a carattere auto-valutativo sono prioritariamente finalizzate a introdurre 

innovazione didattica, miglioramento del clima organizzativo e perfezionamento dell’efficienza 

e/o efficacia del processo di istruzione/formazione.  

Il processo di autovalutazione del nostro Istituto assume uno spessore sempre più rilevante, in 

relazione a quanto contemplato dal DPR n. 80 del 2013 e dalla successiva Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014. Come previsto dalla nuova normativa, per la realizzazione di tutte le iniziative 

inerenti il processo auto valutativo delle istituzioni scolastiche, è stata costituto il Nucleo di 

Autovalutazione, formato dal Dirigente Scolastico e da uno staff di docenti collaboratori. E’ stato 

stilato il rapporto di autovalutazione (RAV) in base al quale sono state individuate le priorità 

https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/Piano-Triennale-Formazione-NOVENTA.pdf
https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/Piano-Triennale-Formazione-NOVENTA.pdf
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strategiche con i relativi obiettivi di miglioramento. 

L’Istituto attiva procedure di auto-valutazione sistematiche, in relazione ai processi di istruzione 

e/o formazione e all’erogazione del servizio prestato, quali: 

 momenti auto-valutativi del POF: 

· ex-ante, ai fini della pianificazione e progettazione educativo/didattica a inizio anno 

scolastico; 

· di monitoraggio, nel corso dell’anno scolastico (termine primo quadrimestre); 

· finale, al termine dell’anno scolastico; 

attraverso modalità collegiali quali: 

· specifiche riunioni di Intersezione (Scuola dell’Infanzia), Interclasse (Scuola 

Primaria), Consigli di Classe e Collegio Sezionale (Scuola Secondaria di I Grado); 

· Collegio dei Docenti; 

e riferendosi ai seguenti indicatori di valutazione: 

· punti di forza e/o debolezza evidenti; 

· livello e modalità di attuazione; 

· vincoli incontrati; 

· risorse che ne hanno consentito l’attuazione; 

· livello di partecipazione e condivisione rispetto alle diverse componenti scolastiche; 

· risultati; 

· proposte di miglioramento. 

 predisposizione di strumenti specifici quali, ad esempio, tabelle riepilogative relative a 

valutazione quadrimestrale, competenze e orientamento degli alunni; 

 predisposizione di strumenti specifici volti a valutare il successo scolastico degli ex-allievi 

dell’Istituto (dati AROF-Veneto Lavoro); 

 somministrazione delle prove INVALSI di italiano e matematica agli alunni delle classi 

seconde e quinte della Scuola Primaria e agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 

di Primo Grado, come da Direttiva Ministeriale n. 76 del 6 agosto 2009; 

 confronto e analisi dei risultati intermedi relativi alla scuola con quelli rilevati su diverse 

scale: rete di scuole (AVIMES), regionale e nazionale (INVALSI) ed internazionale (OCSE-

PISA); 

 adozione di tutte le iniziative previste dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014. 

 

Per ulteriori informazioni si veda RAV di Istituto pubblicato su “Scuola in chiaro” sul sito 

del MIUR. 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/search?q=miur&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=sQ6WVoXTAsWWPPS6guAP
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15. AZIONI COERENTI CON IL PNSD 

Animatore digitale: Lo Campo Michela       Team digitale: Di Saverio Alessandra, Persi Rita 

Pronto soccorso tecnologico: Sessa Maria 

Aree 

intervento 

Obiettivi  Azioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

 

 

 

Formazione dei docenti per 

l’innovazione didattica e lo sviluppo 

della cultura digitale.  

 

 

 

 

 

- Corso di Formazione interno: 

“INNOVAZIONE DIDATTICA”: 

Organizzazione di interventi formativi 

destinati ai docenti sull’uso di strumenti 

didattici digitali e strumenti di 

collaborazione online.  

- Formazione dell’Animatore Digitale 

epartecipazione a comunità di pratica in 

rete con altri animatori del territorio e 

con la rete nazionale 

- Formazione dei membri del Team 

Digitale e di 10 docenti con i Fondi 

Strutturali Europei. 

 

 

 

Formazione degli alunni 

- Utilizzo di pc, tablete Lim nella 

didattica. 

- Creazione di un blog (“Ragazzi di 

classe” –scuola secondaria-) 

- Partecipazione nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding. 

- Realizzazione di attività laboratoriali per 

l’acquisizione da parte degli alunni dei 

concetti base dell’informatica. 

 

 

 

COMUNITA’ 

 

 

Realizzazione di una comunità on 

line con famiglie e territorio, attraverso 

servizi digitali (Registro elettronico, 

Pago in rete, Sito web) che favoriscano 

il processo di dematerializzazione e 

che innovino e potenzino il dialogo 

scuola famiglia. 

- Istituzione di forme di collaborazione e 

comunicazione in rete. Creazione di 

piattaforme digitali scolastiche che 

danno vita a comunità virtuali di pratica 

e di ricerca. 

STRUMENTI E 

SPAZI 

INNOVATIVI 

 

 

Miglioramento e manutenzione 

delle dotazioni hardware della scuola. 

 

Evoluzione/adeguamento delle 

pratiche interne all’Istituto  

 

 

 

 

 

 

- Potenziamento rete internet. 

- Monitoraggio e aggiornamento costante 

della dotazione tecnologica dei plessi.  

- Potenziamento aula ad alta tecnologia. 

- Implementazione del canale Telegram 

dell’AD creato nell'a.s. 2016-2017, 

avente l’obiettivo di segnalare eventi/ 

opportunità formative in ambito digitale 

nonché strumenti e risorse per 

l’innovazione didattica e metodologica. 

- Aggiornamento costante dello spazio 

cloud dell’AD utilizzando la web app 

Padlet (Bacheca Digitale) creato nell’a.s. 

2016-17, per la diffusione e condivisione 

di risorse e opportunità per la 
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formazione continua dei docenti. 

 

RISORSE 

UMANE 

Animatore digitale, team digitale, figure interne o esterne che rivestano il ruolo di 

formatori o tutor nei corsi organizzati. 

RISORSE 

FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie consistono in parte nei fondi statali assegnati all’Istituzione 

scolastica e in parte dai fondi comunitari assegnati o in fase di assegnazione. 
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16. AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA 

PREMESSA 

L’azione educativo-didattica dei docenti dell’Istituto si sviluppa, da una parte, con la 

realizzazione della programmazione curricolare, dall’altra, attraverso l’effettuazione di specifici 

progetti: azioni che aumentano e ampliano l’offerta formativa della scuola, ma nello stesso 

tempo arricchiscono i percorsi didattici proposti curricolarmente agli alunni. 

 

PROGETTO D’ISTITUTO  

realizzato anche con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Noventa di Piave  

e articolato in più azioni da effettuarsi in ciascuno dei 3 plessi 

 

TITOLO Scuola Azione progettuale 
FINALITÀ GENERALI e 

ATTIVITÀ 

“Imparare 

facendo” 

Referente: 

A. Gargiulo, A. Di 

Saverio 

Infanzia 

1. “In viaggio con Mimo” 

Referente: M. Franzin 

Progetto di Potenziamento 

della lingua italiana per alunni 

non italofoni 

Finalità 

 Creare nuove strade educative 

per realizzare un “orientamento 

alla vita”, alle sue regole e alle sue 

prospettive nell'ottica di LLP 

(Longlife Programme); 

 Accrescere l'autostima e 

realizzare una crescita efficace 

della personalità degli alunni 

Attività 

Coordinare, supportare, connettere 

e armonizzare le attività formative 

previste nei diversi moduli 

operativi, che sono tra loro 

strettamente interconnessi 

2. “Playing with a story: The 

very hungry caterpillar” 

Referenti: D. Buono e S. De March 

Progetto di lingua inglese per 

alunni di 5/6 anni 

Primaria 

1. “ChiAMA le emozioni “ 

Referente: C.  Cecchi 

Progetto di educazione 

all’affettività 

2. “Educare alla teatralità” 

Referente: D. Furlan 

Progetto di educazione alla 

comunicazione espressivo-

corporea 

3.  “Consiglio Comunale dei 

Ragazzi” 

Referente: A. Di Saverio 

Progetto di educazione alla 

legalità 

4. “Impastare-creare-

gustare” 

Referente: P. Boni 

Progetto di integrazione 

educativa 

Secondaria  
1. “Trinity” 

Referente: M. Lo Campo 
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Progetto di potenziamento 

della lingua inglese con esame 

finale 

2. “Consiglio Comunale dei 

Ragazzi” 

Referente: A. Di Saverio 

Progetto di educazione alla 

legalità 

 

 

PROGETTI DIDATTICI TRASVERSALI A PIU’ ORDINI DI SCUOLA 

TITOLO FINALITÀ GENERALI ATTIVITÀ 

“Verso una Scuola 

Amica” 

Referente: 

 A. Di Saverio  

 

 Sviluppare la conoscenza e 

attuazione della Convenzione sui 

Diritti dell’Infanzia 

 Sensibilizzare all'accoglienza 

dell'altro. 

 Ascoltare ed esprimere le proprie 

esigenze. 

 Imparare a partecipare. 

 Riconoscere i propri talenti e 

sviluppare le proprie capacità. 

 Conoscere i contenuti dell’Agenda 

2030 

 

Partecipazione dell’Istituto 

Comprensivo al progetto UNICEF 

–MIUR “Verso una scuola Amica”. 

 

 “Articolo 9” 

Referente: 

 Paola Boni 

 

Progetto da realizzarsi solo a 

fronte di finanziamento USR 

 

 Favorire l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni 

stranieri 

– Ridurre il gap linguistico degli 

alunni stranieri di recente 

immigrazione  

– Recuperare le difficoltà di 

apprendimento e di 

scolarizzazione 

– Potenziare le competenze 

relazionali/diminuire i pregiudizi 

Interventi di supporto 

(rinforzo/consolidamento) in L2 per 

alunni stranieri della scuola 

primaria/secondaria di 1°grado e di 

recente immigrazione.  

Laboratori di attività 

pratico/operative ed espressive per 

gli alunni della scuola primaria. 

Attività fortemente socializzanti per 

gli alunni con disabilità cognitiva, 

relazionali, linguistiche ed alunni 

stranieri. 

“Cresco con lo sport … 

anche se non sono un 

campione” 

Referente: C. D’Antoni 

Promuovere l’attività ludico- motoria 

e sportiva come strumento di 

inclusione e valorizzazione delle 

personali abilità  

Giochi di fiducia e collaborazione, 

percorsi podistici, giochi non 

tradizionali  

Evento finale  

“Solidi IdeALI” 
Referenti: 

 Educare ai valori laici e universali Esperienze e attività sulle tematiche 
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M. Baldan, A. Di Saverio della pace e della solidarietà. 

 Sostenere la crescita di cittadini 

solidali e responsabili. 

relative all’educazione alla pace. 

Laboratorio per realizzare oggetti 

con diverse tecniche. 

Allestimento del “mercatino di 

Natale” funzionale alla raccolta 

fondi per adozione a distanza 

Azioni volte a coordinare attività 

formative afferenti al tema del 

progetto in collaborazione con 

enti/associazioni esterni  

(UNICEF, AVIS, AIDO … ) 

“Orientamento in 

continuità” 

Referente: 

M. A. Fregonese,  

 Realizzare la continuità tra i 

diversi ordini di scuola applicando le 

forme di flessibilità organizzativa e 

didattica previste dalla legge 

sull’autonomia scolastica. 

 Favorire il successo formativo di 

ciascun alunno intervenendo sul 

potenziamento e sul recupero delle 

competenze. 

Rivolte agli alunni: 

Laboratori alunni delle classi ponte. 

Realizzazione delle attività previste 

dal quaderno di orientamento 

d'Istituto. 

Laboratori sulle emozioni e la 

conoscenza del sé per le classi 

seconde della Scuola Secondaria 

gestite da uno psicologo esperto in 

orientamento. 

Realizzazione del progetto Passo 

dopo passo verso... rivolto agli 

alunni delle classi seconde della 

Scuola Secondaria. 

Rappresentazioni iconografiche del 

proprio percorso di vita. 

Situazioni di problem solving. 

Realizzazione di prodotti e di 

eventi. 

Attività di orientamento formativo 

e informativo rivolto alle classi 

terze, della Scuola Secondaria. 

Questionari per la valutazione 

dell'autoefficacia degli alunni. 

Rivolte agli insegnanti: 

Confronto formativo tra i docenti 

dei tre ordini di scuola sulla 

didattica orientativa. 

Costruzione UDA tra i tre ordini di 

scuola e relative rubriche 

valutative. 

Preparazione prove classi in uscita. 

Avvio alla costruzione del fascicolo 

personale. 

Monitoraggio delle attività svolte. 

Rivolte ai genitori: 
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Momenti formativi - conferenze 

serali 

“Mettiamoci in rete- 

incontri enti 

territoriali” 

Referente: 

C. Cecchi 

 

Implementare la rete di supporto per 

la gestione delle azioni in favore degli 

alunni con diversi funzionamenti per 

favorire l’inclusione. 

Analisi diagnosi funzionale;  

definizione degli obiettivi a breve e 

lungo termine; documenti di 

programmazione PEI, PDP, PDF. 

Analisi situazioni educative e 

familiari UVMD  

“Uno spazio per 

riflettere, pensare e 

crescere” 

CIC Spazio ascolto 

Referente: 

C. D’Antoni 
 

 Favorire il benessere e concorrere 

a creare un Tempo Scuola sereno e 

proficuo per tutti. 

 Prevenire situazioni di disagio e 

sofferenza. 

 Favorire le relazioni 

interpersonali. 

 Fornire un supporto al processo di 

formazione di identità personale. 

 Individuare situazioni 

problematiche 

Attività di ascolto rivolte: 

- agli alunni effettuate seguendo il 

metodo del colloquio, accogliendo 

il richiedente in spirito di non-

giudizio, indirizzandolo nell´analisi 

del problema e nella comprensione 

del suo vissuto; 

- ai genitori per il potenziamento 

delle capacità genitoriali e delle 

abilità comunicativo-relazionali 

con i figli; 

- ai docenti per integrare nelle 

attività curriculari specifiche 

indicazioni psicopedagogiche 

“Dopo la Campanella” 

Referente: 

A.G. Turini 

Agevolare l’inserimento degli alunni 

nel contesto del Don Bosco e 

sostenere le famiglie nel percorso 

intrapreso. 

 

 

Collaborare con le famiglie e gli 

operatori del Dopo la Campanella; 

monitorare la frequenza degli 

alunni e la ricaduta delle attività 

svolte al Don Bosco sul rendimento 

scolastico degli alunni. 

“Giornate dello Sport” 

Referente: 

C. D’Antoni 

 

 Ampliare la conoscenza degli 

alunni sulle discipline sportive; 

 far acquisire il concetto di sport 

come partecipazione leale e 

commisurazione non finalizzata 

al solo agonismo; 

 potenziare la valorizzazione 

dell’attività fisica e della pratica 

sportiva non agonistica anche 

attraverso esperienze in ambiente 

diverso da quello abituale, 

stimolando così la capacità di 

adattamento, tolleranza e 

autocontrollo; 

 far percepire ai ragazzi 

l’importanza del movimento 

come momento ludico e 

Iniziative indoor, svolte all’interno 

della scuola durante il normale 

orario scolastico in presenza degli 

insegnanti e coinvolgendo le 

associazioni sportivo 

dilettantistiche (a titolo gratuito) 

del territorio; 

Iniziative outdoor, per conoscere e 

sperimentare sport all’aria aperta; 
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divertente a vantaggio del 

benessere psicofisico. 

 

 

 

PROGETTI DIDATTICI SPECIFICI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

TITOLO FINALITÀ GENERALI ATTIVITÀ 

“Da sponda a sponda” 

Progetto in rete con IC 

“Mattei” - Meolo 

Referente: D. Buono 

 

Sperimentare il percorso intrapreso 

con il Corso di formazione “UDA: 

quale scenario per la scuola 

dell’Infanzia” 

Gruppi di lavoro per la 

progettazione, la sperimentazione 

e la valutazione di unità di 

apprendimento disciplinari e per 

competenze 

“Stradando” 

Referente: 

F. Perissinotto 

Sviluppare il senso di responsabilità, 

il rispetto di diritti e doveri 

Apprendere la necessità delle regole 

Conoscere l’ambiente stradale 

Affinare la capacità di orientarsi 

nello spazio 

Nozioni di base di educazione 

stradale 

Interventi della polizia municipale 

Uscite nel territorio per imparare 

alcuni semplici comportamenti da 

“pedoni 

Educazione stradale dal vivo, a 

piedi ed in bici, su un circuito 

appositamente preparato 

“Batti 5 amico, ovvero …. 

l’unione fa la forza !!!” 

Referenti: 

M. Mazzon e L. Tonei 

 Promuovere la didattica per lo 

sviluppo delle competenze 

chiave europee 

 Operare in attività di intersezione 

adottando una didattica 

laboratoriale che stimoli 

collaborazione e cooperazione 

 Promuovere l’adozione di 

strategie educative di tipo 

inclusivo al fine di favorire gli 

alunni con difficoltà relazionali e 

cognitive 

 Riconoscere e valorizzare le 

diversità e i talenti individuali 

 

Attività di intersezione per gruppi di 

età omogenei finalizzate allo 

sviluppo delle competenze di 

cittadinanza esplicitate nell’UDA 
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PROGETTI DIDATTICI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO FINALITÀ GENERALI ATTIVITÀ 

“Gioco&sport” 

Referente: 

P. Caner 

 Valorizzare il corpo come 

espressione della persona;  

 valorizzare il movimento;  

 sviluppare gli schemi motori e la 

coordinazione dinamica generale. 

Giochi motori; giochi di coordi-

nazione con piccoli attrezzi, gio-

chi individuali e di squadra; le 

regole delle discipline sportive. 

“Potenziamento-supporto 

diverse aree disciplinari” 

Referente:  

A. Gargiulo 

Implementare una rete di supporto 

per la gestione delle diverse 

problematiche (difficoltà e disturbo 

specifico dell’apprendimento , 

disagio e svantaggio socio-culturale, 

alunni stranieri). 

Svolgimento di attività nel gruppo 

classe, in gruppi di livello o gruppi 

misti atte al recupero disciplinare. 

Svolgimento di attività 

individualizzate basate sui bisogni 

degli alunni e calibrate sulle loro 

capacità.  

Gestione risorse 

multimediali 

 

Referente: 

D. Furlan 

 Mantenere funzionale il 

laboratorio di informatica e altri 

strumenti informatici presenti nella 

scuola primaria quali le Lim, i PC 

(RE) e i tablet 

 Offrire un sopporto tecnico-

operativo a tutti gli insegnanti che 

usufruiscono del laboratorio, delle 

LIM, dei tablet e dei registri 

elettronici 

Controllo periodico della 

funzionalità dei vari strumenti 

informatici e multimediali con 

segnalazione di eventuale 

necessità di intervento da parte del 

tecnico. 

 Gestione dei programmi inseriti o 

da inserire nei computer e dei vari 

materiali presenti. 

Supporto tecnico-operativo agli 

insegnanti che usufruiscono del 

laboratorio, delle LIM, dei tablets  

“Mani in pasta” 

Referente: P. Boni 

 

-   Promuovere l'adozione di strategie 

educative di tipo inclusivo, attente ai 

principi di individualizzazione  e 

personalizzazione.  

-   Riconoscere e valorizzare le 

diversità e i talenti individuali  

 

Laboratorio settimanale  in orario 

curriculare: destinato agli alunni 

con disabilità delle scuole primaria 

e secondaria accompagnati dai 

loro docenti di sostegno 

Laboratorio annuale in orario 

extracurriculare, aperto a gruppi di 

alunni di tutte le classi. I docenti 

concorderanno le date e gli 

argomenti con la referente di 

progetto. 

“My journey in the 

U.K.”  

Referente: 

G. Grandesso 
 

 Sviluppo delle competenze e 

accrescimento delle potenzialità 

individuali attraverso l’aumento del 

tempo di esposizione alla lingua.  

 Migliorare il grado di 

consapevolezza delle competenze 

Visione di stories in lingua 

inglese, attraverso l’uso di 

strumenti multimediali, con 

presentazione del lessico 

fondamentale alla comprensione 

di situazioni comunicative 
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da parte degli alunni e la capacità 

dei docenti di cogliere le 

potenzialità dei ragazzi 

 

specifiche. 

“Role-plays and dramas” 

finalizzati alla produzione orale 

da parte degli alunni di situazioni 

comunicative specifiche. 

Realizzazione di manufatti 

cartacei che fungano da supporto 

all’abilità di speaking.  

Ceramica “Imparare 

creando” 

Referente: 

G. Platania 

 

Acquisire scioltezza manipolatoria e 

consapevolezza delle capacità 

implicite delle mani, sviluppare le 

capacità di ideazione e progettazione; 

sperimentare ed apprendere le 

diverse tecniche della produzione e 

colorazione della ceramica, produrre 

manufatti in ceramica 

- Manipolazione della creta per 

realizzare oggetti con tecniche 

varie: 

 Tecnica per stendere la 

sfoglia con l’utilizzo di 

strumenti specifici: tavolette 

base in legno, legnetti per lo 

spessore, mattarelli … 

 Tecnica di sovrapposizione 

per realizzare bassorilievi 

 Tecnica del colombino 

 Tecnica delle impronte di 

foglie, di fiori, … 

 Tecnica a tutto tondo 

 Uso di stampi 

-    Coloritura del “biscotto” con 

specifici colori a polvere 

utilizzando strumenti diversi: 

pennelli, spugnette, ciotole … 

- Prima cottura; invetriatura e 

seconda cottura a cura 

dell’insegnante 
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PROGETTI DIDATTICI SPECIFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

TITOLO FINALITÀ GENERALI ATTIVITÀ 

“Centro sportivo 

studentesco e GSS” 

Referente: 

C. D’Antoni 

 Creare negli alunni un’abitudine 

sportiva nello stile di vita; interiorizzare 

i principi e i valori dello sport; 

 favorire un sano spirito sportivo;  

 acquisire le tecniche specifiche delle 

attività sportive praticate. 

 

 

Lezioni in orario extracurricolare 

per gruppi di studenti riferite alla 

sperimentazione di discipline 

sportive anche non praticate 

abitualmente in orario curricolare 

(Pallapugno, go back, nordic 

walking). 

Partecipazione ai giochi 

studenteschi 

“Studiare è … più facile – 

una didattica inclusiva 

per gli alunni con DSA” 

Referente: 

C. D’Antoni 

 Garantire le condizioni affinché 

gli alunni con DSA - BES possano 

avere pari opportunità di successo 

formativo; 

 Promuovere la sensibilizzazione e 

la formazione dei docenti sulle 

problematiche degli 

 alunni con DSA e BES; 

 Promuovere il dialogo scuola-

famiglia 

Redazione, consulenza e revisione 

dei PDP; 

Rilevazione alunni con BES; 

Partecipazione agli incontri con 

Equipe; 

Partecipazione al GLI; 

Monitoraggio alunni con BES sul 

piano didattico-disciplinare; 

Verifica piani di studio 

individuali; 

Partecipazione alla redazione del 

PAI 

“Classi aperte” 

Referente: 

P. Stefanel 

Contenere la varianza tra classi 

parallele negli esiti delle discipline di 

base 

Gruppi di lavoro per la 

progettazione, la sperimentazione 

e la valutazione di unità di 

apprendimento disciplinari e per 

competenze 

“Giochi matematici della 

Bocconi” 

Referente: 

M. Romano 

Coinvolgere gli studenti nello studio 

della matematica 

Partecipare ai giochi matematici 

(fase provinciale) 

“Bullismo e 

Cyberbullismo” 

Referente: 

A. Di Saverio 

Percorso finalizzato allo sviluppo di 

relazioni positive a scuola e alla 

conoscenza e al contrasto dei 

fenomeni di vessazione e uso 

improprio della rete. 

Attività di riflessione sulla tematica 

del bullismo e dei rischi del web. 

“L’appetito vien … 

cantando” 

Referente: 

O. Raone e M. Lo Campo 

Sviluppo delle competenze chiave 

europee e accrescimento delle 

potenzialità individuali 

Elaborazione e presentazione 

finale dei “prodotti” predisposti 

dalle classi nel corso dell’anno 

all’interno delle UDA trasversali 

di “Cittadinanza” e 

“Laboratoriali” 
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Ad ulteriore ampliamento dell’offerta formativa il collegio dei docenti, in fase di progettazione, 

formula delle ipotesi di uscite didattiche e viaggi di istruzione (vedi allegato). Si tratta sia di 

brevi uscite nel territorio comunale o in località limitrofe sia di viaggi più articolati, di una 

giornata o, in alcuni casi, di più giorni. L’obiettivo di queste proposte è integrare le attività 

didattiche con esperienze significative, di arricchimento personale, che rendano concreto quanto 

appreso a scuola e forniscano agli allievi nuovi stimoli. La scelta delle destinazioni viene 

effettuata nel rispetto dei programmi svolti dalle diverse fasce d’età.  

In genere si tratta di: 

 visite a mostre e altri eventi culturali; 

 partecipazioni a gare sportive; 

 visite a città d’arte o musei; 

PROGETTO PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio  

“VIVI LA SCUOLA” 

MODULI ALUNNI PERIODO 

Ed. motoria, sport, gioco 

didattico 

“La racchetta nello zaino” 

30 Scuola Secondaria Aprile – Maggio-Giugno 2018 

Ed. motoria, sport, gioco 

didattico 

“A scuola si nuota” 

30 Scuola Primaria 

classi 1^ - 2^ - 3^ Maggio – Giugno 2018 

Lingua straniera 

English  in  use 
30 Scuola Secondaria Secondo quadrimestre 

Educazione alla legalità 

“Consiglio Comunale dei 

Ragazzi” 

8 Scuola Primaria 

22 Scuola Secondaria  

 
Secondo quadrimestre 

Arte, scrittura creativa e 

teatro 

“Sì viaggiare …. e quindi 

uscimmo a riveder le 

stelle” 

30 Scuola Secondaria Secondo quadrimestre 

Potenziamento delle 

competenze di base 

“It-alieni” 

15 Scuola Primaria 

classe 5^ 

15 Scuola Secondaria  

classe 1^ 

 

Secondo quadrimestre 

Potenziamento delle 

competenze di base 

“Numeri e forme nello 

spazio” 

15 Scuola Primaria 

classe 5^ 

15 Scuola Secondaria  

classe 1^ 

 

Secondo quadrimestre 

https://icnoventadipiave.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/PROSPETTO-COMPLESSIVO-USCITE-DIDATTICHE-VIAGGI-DI-ISTRUZIONE-2017-18.pdf
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 escursioni naturalistiche; 

 incontri con realtà artigianali o industriali; 

 partecipazione a laboratori in collaborazione con associazioni qualificate. 

 

 

  

Fanno parte integrante del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

tutti gli allegati, di cui ai link di volta in volta segnalati. 


