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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Una scuola, tanti colori

L’IC 12 "Golosine" è ubicato in una delle zone cittadine a più alto processo 
migratorio. La percentuale di popolazione non italiana presente è più del 55%, la 
più elevata di tutta l’area di Verona città. La popolazione italiana, negli ultimi 
dieci anni è in costante diminuzione, anche se di recente giovani coppie hanno 
scelto di vivere in zona. Il modello di composizione della popolazione con 
cittadinanza non italiana è quello tipico di una società di relativa recente 
stabilizzazione all’interno dei flussi migratori internazionali. Si possono notare 
da un lato gruppi nazionali, il cui incremento è connesso al saldo demografico 
proprio del ricongiungimento famigliare, ed altri che manifestano una fase di 
insediamento ancora legata alle caratteristiche della recente immigrazione. 
Popolano la zona decine di nazionalità differenti, inoltre, l’età media della 
popolazione residente è più bassa rispetto a quella del resto della città. Sono i 
giovani di cittadinanza non italiana a determinare l’aumento dei residenti sotto i 
25 anni con una presenza massiccia di adolescenti. La presenza significativa di 
giovani e giovanissimi che stanno crescendo a tutti gli effetti all’insegna della 
socializzazione nel contesto locale, ci fa intravvedere come su queste 
generazioni si possa scommettere e giocare la partita della coesione sociale e 
dei processi di mobilità sociale che, storicamente, hanno contribuito alla 
definizione dei processi di mutamento della nostra società. Le classi esprimono, 
pertanto, un tessuto sociale estremamente eterogeneo dal punto di vista 
demoetnoantropologico in cui il sociale è presente e attivo con diverse 
associazioni, cooperative e fondazioni.

 

La mission della nostra scuola

Uguaglianza, pace, giustizia, non discriminazione, tolleranza e rispetto per la dignità 
umana sono valori fondanti delle nostre società democratiche e multiculturali. 
L’importanza di stimolare le competenze sociali, civiche e interculturali, il 
pensiero critico e l’alfabetizzazione informatica, oltre che promuovere 
l’istruzione dei bambini e dei giovani - soprattutto - svantaggiati sono al centro 
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della mission della nostra comunità educante che si pone l’obiettivo di creare 
una scuola che deve essere “per tutti”, ma che ha anche l’obbligo di dare 
risposte ai bisogni di “ciascuno”. Tutto questo in coerenza con la 
“Raccomandazione del 22 maggio 2018” con la quale il Consiglio europeo delinea 
le nuove competenze chiave e rimarca la necessità di porre in essere delle 
iniziative volte a sviluppare e promuovere ulteriormente l’istruzione per lo 
sviluppo sostenibile in relazione all’“obiettivo n. 4 di sviluppo sostenibile 
dell’ONU”, mirante a “un’istruzione inclusiva, di qualità ed equa, con opportunità 
di apprendimento permanente aperte a tutti”. Dobbiamo mentalizzare che la 
scuola italiana è una scuola delle competenze che si pone l’obiettivo di formare 
cittadini competenti e nonostante gli evidenti sforzi compiuti, alcune 
competenze trasversali non sono ancora oggi significativamente parte 
integrante della progettazione e della pratica didattica in ambito scolastico (a 
livello italiano ed europeo). Per l’I.C. 12 “Golosine”, risulta pertanto necessario 
rafforzare gli interventi legati alle competenze sopradescritte per continuare 
quell’operazione di cambiamento volto ed essere sempre più considerata, da 
insegnanti e utenza, non solo come luogo di “trasmissione”, ma anche, e 
soprattutto, come “laboratorio per la produzione di cultura, per la creazione di 
valore e per l’orientamento attivo all’innovazione”. Il complesso delle scelte 
operate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa unitamente alle 
caratteristiche strutturali dei cicli di studio rappresenta - per noi - il punto di 
riferimento centrale e imprescindibile della nostra missione educativa e 
didattica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VR 12 GOLOSINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VRIC88300Q

Indirizzo VIA VELINO, 20 VERONA 37136 VERONA

Telefono 045950811

Email VRIC88300Q@istruzione.it

Pec vric88300q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic12golosine.edu.it
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 GOLOSINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VRAA88301L

Indirizzo VIA BISENZIO 11 LOC. GOLOSINE 37136 VERONA

 SCUOLA DEI CILIEGI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE88301T

Indirizzo VIA BISENZIO 11 - 37136 VERONA

Numero Classi 11

Totale Alunni 216

 LENOTTI TULLIO-VR 12 GOLOSINE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE88302V

Indirizzo
VIA BACCHIGLIONE 8 LOC. GOLOSINE 37136 
VERONA

Numero Classi 5

Totale Alunni 97

 D'AZEGLIO MASSIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE88303X

Indirizzo
VIA DEL CARRETTO 7 LOC. GOLOSINE 37136 
VERONA

Numero Classi 11

Totale Alunni 202
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VR N.12 - MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM88301R

Indirizzo VIA VELINO, 20 - 37136 VERONA

Numero Classi 16

Totale Alunni 316

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Musica 1

Scienze 1

Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 80
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

5

LIM presenti nelle classi 30

 

Approfondimento

Si auspica, in relazione ai fondi ministeriali assegnati , il completamento delle 
attrezzature multimediali ( LIM,Pc ecc. ) in tutti i plessi dell'Istituto.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

96
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Visione della scuola:

·         Punto di riferimento educativo, culturale e formativo nel territorio.

·         Coinvolgimento nella proposta educativa delle famiglie, delle associazioni, 
degli enti locali per realizzare una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica 
della diversità.

·         Opportunità ai docenti di sperimentare nuove tecnologie didattiche e di 
ricerca e favorire l’aggiornamento continuo come reale stimolo professionale.

·         Formazione di cittadini attivi, dotati di pensiero critico, flessibile, divergente e 
originale. cittadini rispettosi di ogni diversita' e capaci di imparare a gestire 
sia i conflitti che la propria vita nella societa' attuale.

La scuola si prefigge di:

·         Rendere le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, attraverso il sapere,  il 
saper fare e il saper essere, autonomi,competenti, consapevoli e responsabili.

·         Favorire la maturazione e la crescita della persona, lo sviluppo delle 
potenzialità e della personalità di ciascuno.

·         Sostenere l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
sociali e culturali. 
 

                         
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( Italiano e Inglese) 
e delle competenze matematiche e scientifiche.
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Traguardi
Ridurre del 10% il numero di allievi della fascia medio-bassa ( voti 6 e 7) agli esami , 
per allinearlo con le medie provinciali,regionali,nazionali adottando strategie 
didattiche volte al recupero e al potenziamento di tutti gli alunni attraverso 
l'acquisizione di competenze. Mettere a sistema pratiche autovalutative .

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( Italiano e Inglese) 
e delle competenze matematiche e scientifiche.
Traguardi
Incrementare del 5% il numero degli allievi della fascia medio-alta(voti 8-9-10)agli 
esami per allinearlo con le medie provinciali,regionali,nazionali garantendo 
un’attenzione particolare anche alla personalizzazione dei percorsi delle eccellenze. 
Mettere a sistema pratiche autovalutative.

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( Italiano e Inglese) 
e delle competenze matematiche e scientifiche.
Traguardi
Incrementare il numero di studenti promossi nelle classi prime e seconde della 
secondaria di secondo grado. Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni 
attraverso pratiche inclusive e percorsi personalizzati,anche in collaborazione con le 
risorse e le professionalità del territorio. Adottare strategie didattiche volte al 
recupero e al potenziamento di tutti gli alunni. Mettere a sistema pratiche 
autovalutative.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di matematica e inglese. 
Riduzione della varianza fra le classi. Miglioramento della capacità di analisi dei dati 
restituiti dall’Invalsi e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.
Traguardi
Innalzare del 10% i punteggi nelle prove Invalsi in tutto l’istituto, di Italiano, di 
matematica e di inglese, per portarli almeno ai livelli delle scuole con background 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VR 12 GOLOSINE

simile. Individuare i processi metacognitivi che stanno alla base della costruzione 
della conoscenza. Promuovere una didattica del fare laboratoriale più attenta ai 
processi e ai compiti di realtà che ai contenuti, anche attraverso lo sviluppo della 
strumentazione informatica.

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano,di matematica e inglese. 
Riduzione della varianza fra le classi. Miglioramento della capacità di analisi dei dati 
restituiti dall’Invalsi e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.
Traguardi
Aumentare del 10% il numero degli allievi in grado di pianificare e realizzare le fasi di 
un progetto multidisciplinare.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Aumentare del 10% il numero degli allievi in grado di autoregolarsi nella gestione 
dei compiti scolastici e dello studio.

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Aumentare nella scuola sec. di 1^grado del 10% il numero degli allievi in grado di 
autovalutarsi con l'uso di rubriche adottate e condivise. Aumentare nella scuola 
primaria del 10% il numero di allievi in grado di autovalutarsi con l'uso di rubriche 
adottate e condivise.

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Diminuire del 20% i comportamenti di mancato rispetto delle regole della 
convivenza civile e incrementare del 10% quelli inerenti alla solidarieta'.
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Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo.
Traguardi
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti che hanno concluso la 
scuola primaria dell'istituto alla fine del primo anno della scuola secondaria di primo 
grado.

Priorità
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo.
Traguardi
Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti che hanno sostenuto 
l'esame di Stato presso il nostro Istituto alla fine del primo anno della scuola 
secondaria di secondo grado.

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

ASPETTI GENERALI

In relazione alla visione e alla missione della scuola già esplicitate  , nonchè delle 
priorità definite nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto si desumono i seguenti 
obiettivi formativi prioritari.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
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attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso
Si è realizzato un lavoro comune e condiviso relativo alla strutturazione del curricolo 
d'istituto per competenze in orizzontale e in verticale. A tal fine verranno utilizzati 
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dei format per la programmazione delle unità di apprendimento e rubriche di 
valutazione realizzate per classi parallele. Si nominerà una commissione di 
valutazione dei risultati delle prove di ingresso /uscita realizzate per ambiti 
disciplinari e per classi parallele, delle prove nazionali standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo per tutti gli ordini di scuola delle 
rubriche di valutazione condivise.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Condividere i format per la progettazione di unità di 
apprendimento pluridisciplinari, finalizzate alla realizzazione di compiti di 
realtà e alla loro valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'uso di prove di verifica comuni di ingresso 
iniziali e finali per tutto il primo ciclo d'istruzione e la scuola dell'infanzia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Incrementare l’utilizzo, nella progettazione e nella 
programmazione, del Curricolo di Istituto per competenze in orizzontale 
e in verticale per tutto il primo ciclo d'istruzione e la scuola dell'infanzia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare le attivita' laboratoriali anche attraverso le 
metodologie del cooperative learning, peer to peer, del brainstorming, 
del flipped classroom

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'uso delle tic nella didattica disciplinare 
attraverso l'uso di piattaforme Google compatibili con l'eta' degli allievi 
del primo ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Sviluppare con la collaborazione della psicologa d'istituto 
una maggiore consapevolezza del se' , delle proprie idee e l'accettazione 
della diversita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DI DIPARTIMENTO E CLASSI 
PARALLELE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, coordinatori di ambito disciplinare.

Risultati Attesi

Costruzione di un'identità di istituto maggiormente rispondente ai bisogni degli 
studenti e delle famiglie.

Condivisione degli obiettivi didattici ed educativi  indispensabili al termine di ogni 
ordine di scuola : infanzia - primaria - secondaria.

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE E IL 
PIANO DI MIGLIORAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Commissione di valutazione.

Risultati Attesi

Predisposizione di documenti e griglie di valutazione condivisi per tutti gli ordini di 
scuola e per tutti gli ambiti disciplinari a cui seguirà un confronto e una discussione 
degli esiti .

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
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Descrizione Percorso

La scuola intende:

Promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale per tutte le discipline (prove 
di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle TIC).

•

Favorire le buone prassi già presenti nell'istituto;•
Favorire la  formazione dei docenti sulla didattica per competenze (disciplinare 
ed interdisciplinare) e  sulle tecnologie nella didattica.

•

Potenziare  i supporti tecnologici per la didattica (LIM, Tablet, PC).•
Favorire un ambiente di apprendimento sereno in cui siano condivise buone 
prassi tra studenti, docenti , studenti e docenti.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le attività laboratoriali anche attraverso le 
metodologie del cooperative learning, peer to peer, brainstorming, 
flipped classroom.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'uso delle tic nella didattica disciplinare 
attraverso l'utilizzo di piattaforme Google compatibili con l'eta' degli 
allievi del primo ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Sviluppare con la collaborazione della psicologa d'istituto 
una maggiore consapevolezza del se' , delle proprie idee e 
dell'accettazione della diversità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare il successo formativo degli allievi BES con 
l'ottimizzazione dell'uso del PdP anche specifico per gli allievi stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Coinvolgere staff di direzione, f.s., referenti di progetti, 
organi collegiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DISEGNARE IL FUTURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti del consiglio delle classi sperimentali .

Risultati Attesi

Progettazione e realizzazione di percorsi di didattica attiva e per competenze. 

Innovazione metodologica.

Aumento dell'interesse e del benessere degli alunni. 

Coinvolgimento educativo delle famiglie.

Diminuzione della dispersione scolastica e aumento della motivazione 
all'apprendimento e al successo formativo.

Possibilità di sperimentare linguaggi diversi per favorire la consapevolezza delle 
proprie attitudini e competenze anche a scopo orientativo.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE E SULL' UTILIZZO DELLE TIC
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico.

Ufficio Scolastico Regionale. 

Scuole di ambito per la formazione.

Reti di scopo. 

Università.

 

 

Risultati Attesi

Miglioramento nella didattica relativa alle competenze disciplinari e di cittadinanza 
attiva.

Utilizzo delle tic nel rapporto insegnamento-apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO BENESSERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione Strumentale per il benessere.

Psicologa d'Istituto.

Docenti.

Risultati Attesi

Miglioramento delle relazioni tra pari , tra studenti e docenti, tra studenti e adulti, tra 
docenti e genitori.

 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
Descrizione Percorso

Elaborazione di un questionario relativo a :

comunicazioni scuola - famiglia;•
qualità del servizio;•
ambienti scolastici;•
qualità dell'insegnamento.•

Analisi e valutazione dell'efficacia del questionario;

Processi di miglioramento da attuare in relazione ai dati rilevati e condivisi.
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Rendere visibile l'organigramma e il funzionigramma dell'istituto.

Delineare le azioni di monitoraggio e valutazione delle attività svolte.

Condividere la visione e la missione dell'istituto con il personale interno della scuola, 
i portatori di interesse e il territorio.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborazione di un semplice questionario di gradimento per 
le famiglie da compilare online sul sito dell'istituto allo scopo di 
raccogliere dati utili per migliorare la qualità della scuola .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.
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"Obiettivo:" Definire e divulgare l'organigramma e il funzionigramma 
dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Implementare un sistema di monitoraggio e una valutazione 
strutturata delle azioni della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
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didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 
"Obiettivo:" Definire la visione e la missione dell'Istituto e condividerle 
con la comunità scolastica, le famiglie e il territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche ( 
Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di italiano , di 
matematica e inglese. Riduzione della varianza fra le classi. 
Miglioramento della capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi 
e di diffusione di essi per stimolare la riflessione sull’efficacia 
didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel 
percorso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARIO ON LINE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico - Collaboratore dirigente scolastico - Animatore digitale - Funzioni 
strumentali - Referenti di plesso.

Risultati Attesi

Compilazione del questionario da parte di un numero significativo di famiglie degli 
studenti.

Confronto dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti dalla scuola.

Introduzione di eventuali processi di cambiamento. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il numero degli alunni stranieri che frequentano l’IC 12 Golosine è significativo e il 
numero di coloro che necessitano di un supporto per approfondire la conoscenza 
dell’italiano è particolarmente rilevante, sia tra gli alunni di prima che di seconda 
generazione; questo perché le famiglie, sebbene siano integrate nel contesto 
economico, risultano non altrettanto integrate in quello sociale ed è ancora molto 
forte l’uso della lingua etnica di origine all’interno del nucleo familiare e, 
particolarmente gli adulti, utilizzano solamente quei pochi vocaboli fondamentali 
per la vita pratica. Per cercare di offrire un supporto agli alunni non nativi italiani, 
la scuola organizza varie attività e si avvale di risorse interne presenti nell’Istituto, 
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che utilizzano didattiche inclusive in classi multilivello e della stretta collaborazione 
della Rete "Tante Tinte" e "Cestim" al fine di potersi servire di mediatori culturali e 
tutor linguistici. Tutte le azioni sono finalizzate a colmare, nel più breve tempo 
possibile, le carenze in ambito linguistico al fine di sviluppare un percorso 
integrativo/inclusivo, basato sulla scomparsa delle barriere legate alla limitata 
comprensione sia della lingua, che dei diversi sfondi culturali. Fondamentale ed 
obbligatorio, in un Istituto Comprensivo, il corretto passaggio sia delle 
informazioni che delle pratiche legate all’accoglienza per gli alunni stranieri, tra i 
vari gradi scolastici, Infanzia, Primaria e Secondaria 1°. Obiettivo costante è quello 
di mantenere ed aggiornare sempre più i vari progetti consolidati negli anni e, allo 
stesso tempo, vagliare eventuali risorse reperibili da iniziative, bandi o progetti, al 
fine di reperire le risorse necessarie per la costituzione di percorsi sempre più 
specifici ed efficaci. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica per competenze

Didattica Laboratoriale

Cooperative Learning

Peer to Peer

Flipped Classroom

Gruppi di recupero e potenziamento

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Costituzione di una commissione valutazione.

Formazione dei docenti sulle tematiche della valutazione innovativa.

Scelta strumenti  di valutazione interna .

Lettura e analisi dei dati della valutazione esterna.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
AUTONOMO E TUTORING

Minecraft E-twinning

CLIL scuole 
primarie
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GOLOSINE VRAA88301L

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DEI CILIEGI VREE88301T

LENOTTI TULLIO-VR 12 GOLOSINE VREE88302V

D'AZEGLIO MASSIMO VREE88303X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VR N.12 - MANZONI VRMM88301R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GOLOSINE VRAA88301L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DEI CILIEGI VREE88301T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LENOTTI TULLIO-VR 12 GOLOSINE VREE88302V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

D'AZEGLIO MASSIMO VREE88303X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VR N.12 - MANZONI VRMM88301R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

I docenti della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado concordano che 
la distribuzione oraria delle 33 ore previste verrà aggiornata nel mese di settembre di 
ogni anno scolastico all’interno del Consiglio di Classe / Team Pedagogico, sede 
elettiva per poter declinare tempi (nel rispetto del monte ore previsto dall’art. 2, c. 3 
della legge 92/2019) e attività e recepirli nella propria programmazione di concerto 
con gli altri docenti contitolari della disciplina. 

Approfondimento

 Quadro orario delle discipline di scuola Primaria.

 

TEMPO A 27h di insegnamento + 1h di MENSA

 

  Classe 
PRIMA

Classe 
SECONDA

Classe 
TERZA

Classe 
QUARTA

Classe 
QUINTA

Italiano 8 7 7 7 7

Storia/Geografia 4 4 3 3 3

Matematica 7 7 7 7 7
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Scienze 1 1 1 1 1

Tecnologia 1 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 3 3

Arte-Immagine 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Scienze Motorie 1 1 1 1 1

IRC/ AA 2 2 2 2 2

Mensa 1 1 1 1 1

TOTALE   ORE 28 28 28 28 28

 

TEMPO A 30h di insegnamento + 10h di mensa e post-mensa

  Classe 
PRIMA

Classe 
SECONDA

Classe 
TERZA

Classe 
QUARTA

Classe 
QUINTA

Italiano 8 7 7 7 7

Storia/Geografia 4 4 4 4 4

Matematica 7 7 7 7 7

Scienze 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 3 3

Arte-Immagine 2 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1

Scienze Motorie 2 2 1 1 1

IRC/ AA 2 2 2 2 2

Mensa 10 10 10 10 10

TOTALE   ORE 40 40 40 40 40
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VR 12 GOLOSINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della 
legge 92 del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l’apprendimento di ciascuno. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato 
introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, 
convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area storico-geografica. Le stesse 
Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e 
Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta 
Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione 
dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di 
organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei 
diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere 
certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di curricolo che riguarda 
tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto 
trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone 
in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna 
tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di 
una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU 
caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con 
l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, 
fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti”. Pertanto “...i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse 
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e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire 
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 
conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e 
sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. Successivamente, con il D.M. 35 del 22 giugno 
2020 sono state adottate le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” con 
l’integrazione al profilo delle competenze al termine del primo ciclo soprattutto in 
riferimento allo sviluppo del pensiero critico, alla sensibilizzazione rispetto ai possibili 
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete e al contrasto del 
linguaggio dell’odio. L’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere inferiore a 
33 ore annuale, più docenti che ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. 
In ogni classe il docente coordinatore/maestra prevalente ha il compito di acquisire gli 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica e 
di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo 
quadrimestre. I docenti della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado 
concordano che la distribuzione oraria delle 33 ore previste verrà aggiornata nel mese 
di settembre di ogni anno scolastico all’interno del Consiglio di Classe / Team 
Pedagogico, sede elettiva per poter declinare tempi (nel rispetto del monte ore previsto 
dall’art. 2, c. 3 della legge 92/2019) e attività e recepirli nella propria programmazione di 
concerto con gli altri docenti contitolari della disciplina. Tutto questo recependo quanto 
ha sviluppato il Consiglio d'Europa, ovverosia un quadro di riferimento delle 
competenze per la cultura democratica e il dialogo interculturale (“Competenze per una 
cultura della democrazia”) da utilizzare nelle scuole primarie, secondarie e negli istituti 
di istruzione superiore e di formazione professionale in tutto il continente.
ALLEGATO: 
CURRICULUM_VERTICALE_EDUCAZIONE_CIVICA_IC12_GOLOSINE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento 
alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di 
cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2012, costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione 
didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla 
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Scuola secondaria di primo grado, articolando in un percorso a spirale di crescente 
complessità nei tre ordini di scuola: - le competenze chiave di cittadinanza, delineate da 
quelle chiave europee, che s’intende iniziare a costruire e che sono promosse 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire; - i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da 
raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola - gli obiettivi d’apprendimento e i 
contenuti specifici per ogni annualità. Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto 
comprensivo è possibile individuare una continuità nell’organizzazione dei saperi, che 
si strutturano progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, 
all’emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline 
intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola 
secondaria di I grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

CURRICULUM VERTICALE DI CITTADINANZA DIGITALE Gli alunni di oggi , i cosiddetti 
“nativi digitali” sono immersi nel paesaggio tecnologico-informatico, padroneggiano 
con disinvoltura abilità e procedure, ma hanno un estremo bisogno di acquisire 
competenza, cioè di maturare capacità di utilizzo autonomo e responsabile dei mezzi e 
degli strumenti che hanno a disposizione, per un uso strategico degli stessi, per 
risolvere problemi nel rispetto di sé e degli altri, per riconoscere ed evitare i possibili 
rischi, senza, nel contempo, arrecare danno ad altri. L’approccio per discipline scelto 
dalle Indicazioni Nazionali non consente di declinare la competenza digitale con le 
stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave (nelle quali trovano 
riferimento sia le diverse discipline sia i campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia) : 
tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti e tutti concorrono alla sua 
costruzione. Per i docenti, impegnati in questa rivoluzione tecnologica, si tratta di 
sperimentare una didattica integrata e innovativa che riconosca il ruolo degli strumenti 
digitali, padroneggi buone prassi educative, valorizzi i codici delle diverse forme di 
intelligenza e favorisca l’uso consapevole della tecnologia, anche per quanto concerne 
l’aspetto dell’ inclusione di tutti e di ognuno. Accogliere il cambiamento e l’innovazione 
significa, in conclusione, riconoscere la competenza digitale come un elemento 
importante nella progettazione di esperienze di apprendimento nelle quali l’alunno 
diventa consapevole del proprio ruolo di “cittadino digitale, di attore proattivo nella 
società locale, nazionale e globale. L’aula, attraverso la rete, si apre al mondo e la 
progettazione didattica della scuola si orienta ad una completa integrazione della 
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tecnologia nel processo di apprendimento perché “la scuola digitale non è un’altra 
scuola. È, più concretamente, la sfida dell’innovazione della scuola.” (Dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale)
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA DIGITALE.PDF

 

NOME SCUOLA
GOLOSINE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega Curricolo della scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DEI CILIEGI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
LENOTTI TULLIO-VR 12 GOLOSINE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
D'AZEGLIO MASSIMO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VR N.12 - MANZONI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il curricolo della scuola secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA.PDF

 

Approfondimento

Al PTOF che – come ricordiamo -  ha acquisito valenza triennale, vengono 
apportate (come già previsto dall’Atto di Indirizzo approvato il 25/09/2019 dal 
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Collegio Docenti) delle variazioni modificando la parte successiva relativa alla 
sezione "Iniziative di ampliamento curricolare", che conteneva i progetti 
annuali e inserendo, invece, delle aree progettuali che si connotano per la 
loro dimensione dinamica e capace di contenere una progettualità 
pluriennale. In tal modo questo documento che rappresenta l’impianto stabile 
dell’identità della scuola, viene ad assumere quella struttura a valenza 
triennale che esplicita il contesto in cui l’istituto opera e le sue principali 
caratteristiche organizzative, culturali, educative e pedagogiche. Va 
sottolineato che queste aree progettuali di ampliamento curricolare possono 
prevedere la collaborazione di esperti interni, esterni, di enti 
territoriali/culturali/educativi pubblici e/o privati.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA PROGETTUALE “INTERCULTURA”

La Scuola attraverso l'attivazione di laboratori Cestim di prima alfabetizzazione e di 
alfabetizzazione avanzata,gli interventi di mediazione culturale,gli interventi di 
volontari Cestim, l'attivazione di laboratori di alfabetizzazione art. 9, L. 44/1997 (con 
docenti interni all'Istituto comprensivo), l'attivazione di doposcuola Cestim, 
l'attivazione del corso CPIA e Civis per adulti (genitori degli alunni stranieri), l'adesione 
al progetto FAMI, il coordinamento di attività di tirocinio studenti Master Italiano L2, 
l'organizzazione di corsi di formazione per docenti sull'insegnamento italiano L2 
promuove l'integrazione scolastica degli alunni e dei genitori stranieri e rom e sviluppa 
una rete di contatti con le famiglie degli alunni stranieri e rom.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Definizione pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza degli 
alunni stranieri e NAI; - facilitazione dell’inserimento e orientamento degli alunni 
stranieri; - sviluppo di un adeguato clima di accoglienza; - comunicazione con le 
famiglie immigrate; - creazione di una rete di comunicazione e collaborazione tra 
scuole, tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale; 
- aggiornamento dei docenti relativamente all’insegnamento dell’Italiano L2; - 
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creazione di gruppi di materia per la realizzazione di testi facilitati per stranieri, 
attinenti alla programmazione curricolare. Vedasi - nell ospecifico - il "Laboratorio di 
italiano L2 per alloglotti"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutor linguistici, mediatori culturali

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 AREA PROGETTUALE “OBIETTIVO INCLUSIONE”

Questa area nasce per tutelare gli studenti che presentano disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), bisogni educativi speciali (BES) e che possiedono una 
certificazione (L. 104/92). I responsabili del progetto operano per sostenere la “presa 
in carico” degli alunni con DSA, BES e certificati, da parte dell’insegnante di classe e 
attuano scelte mirate secondo i bisogni emergenti nei propri concreti contesti 
operativi, nella prospettiva di garantire a ciascun alunno le migliori condizioni possibili 
in termini didattici e organizzativi per il pieno successo formativo. L’inclusione degli 
alunni portatori di handicap è un processo che richiede competenze, risorse e lavoro 
di coordinamento con i servizi ASL e convenzionati, le famiglie e con i docenti. La 
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scuola, elemento centrale di riferimento, collabora ad un ampio progetto: la 
realizzazione della persona nel contesto sociale. Il progetto prevede elementi pratici di 
implementazione già da quest’anno: collaborazione congiunta delle docenti di 
sostegno nella stesura condivisa e il successivo uso di griglie d’osservazione e di 
valutazione per gli alunni diversamente abili che saranno allegate ai singoli PEI. Le 
griglie fanno capo a criteri valutativi declinati all’interno dei PEI che a loro volta si 
riferiscono a quelli comuni di valutazione. Questa implementazione non è meramente 
burocratica, in quanto sarà traccia pratica del lavoro sistematico e misurabile di 
osservazione e valutazione degli allievi. Per i BES e i DSA si farà capo alle linee guida 
del 2012 e successive modificazioni in termini di compensazione e dispensazione, 
rimettendo la valutazione formativa in itinere ai criteri generali del curriculo. L’istituto 
si avvarrà inoltre della collaborazione dell’Università di Verona e degli sportelli dell’UAT 
di Verona per la rilevazione DSA e BES nel nostro istituto e nello specifico alle Primarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni e sostenerli nella fase di adattamento al 
nuovo ambiente; - offrire agli alunni diversamente abili e con bisogni speciali, la 
possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità; - favorire 
l’accoglienza e/o l’inclusione degli allievi attraverso percorsi comuni o individualizzati 
che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento; - elaborare gli aspetti 
determinanti del processo di formazione: accoglienza, inclusione, orientamento; - 
organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità 
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla 
programmazione scolastica individualizzata; - promuovere qualsiasi iniziativa di 
comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti territoriali (Comune, 
Circoscrizione, AULSS, Centri Polifunzionali, CST); - favorire la creazione di una 
situazione interattiva piacevole e stimolante per incoraggiare e coinvolgere l’alunno 
nelle attività didattiche e operative; - incrementare le reali possibilità dell'alunno nel 
poter superare le sue difficoltà specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Specialisti di riferimento, Università, UAT, 
famiglie.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 AREA PROGETTUALE “EDUCAZIONI E BENESSERE A SCUOLA”

Tale area ha lo scopo di predisporre dei percorsi educativi che inducano 
comportamenti coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della 
persona, inteso come star bene con se stessi, a scuola e nella società. Le aree di 
intervento individuate dal progetto sono le seguenti: l’affettività, la salute, la legalità e 
la cittadinanza. Tale settore progettuale prevede anche una stretta collaborazione con 
gli enti locali e associazioni di volontariato per progetti di educazione al benessere e 
alla salute. È attivo uno “Sportello d’ascolto” alla scuola Manzoni gestito dalla rete 
"TanteTinte" rivolto a tutti gli insegnanti dell’Istituto e su - consenso della famiglia 
dietro indicazione dei docenti - agli alunni. L’educazione allo “star bene” non è un 
problema specifico, ma un’educazione trasversale ben più complessa, con radici 
nell’ambiente culturale, nelle convivenze istituzionali e nella persona. Si ritiene 
pertanto che essa nel mondo della scuola non debba limitarsi alla semplice 
informazione sanitaria né essere affidata ad interventi episodici. La riappropriazione 
del valore alla salute viene considerato raggiungibile all’interno di una finalità più 
generale di “benessere” da realizzarsi su basi umane solide, su contesti ambientali 
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umanizzanti capaci di far vedere ai nostri alunni con evidente chiarezza il senso della 
vita e delle relazioni. Pertanto tale area progettuale è articolata nei seguenti sottoaree: 
- educazione e prevenzione; - educazione alimentare; - educazione all’uso dei nuovi 
media di concerto con il referente bullismo / cyberbullismo e sviluppo di una solida 
cultura di prevenzione nel merito; - educazione all’affettività; - educazione alla 
sostenibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere il benessere psico-fisico degli studenti; - divulgare informazioni e 
conoscenze utili relative ai problemi della salute; - promuovere negli studenti 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza verso le problematiche inerenti le 
sottoaree di intervento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Psicologa d'Istituto, associazioni ed enti.

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 AREA PROGETTUALE “RECUPERO E POTENZIAMENTO DELL'AREA MATEMATICO-
LOGICA”
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L’analisi delle prove INVALSI ed ulteriori misurazioni delle competenze logico-
matematiche a cura dei docenti afferenti al Dipartimento dell’Area logico-matematica 
hanno messo in evidenza la necessità di potenziare sia nella Primaria che nella Scuola 
Secondaria le competenze matematico-logiche e scientifiche. Come soluzioni più 
idonee a tale problema si ritengono essenziali le seguenti iniziative: - assicurare una 
discreta quantità di ore pomeridiane extra curriculari in cui un docente si possa 
riprendere parti dei programmi scolastici delle singole classi; tale potenziamento è 
rivolto agli studenti che presentano insufficienze o che comunque necessitano di un 
rafforzamento; - cooperative learning all’interno di gruppi di studenti omogenei per 
livelli di competenze acquisite seppur di classi diverse; - partecipazione ad iniziative al 
di fuori della scuola con il fine di trovare maggiori e più efficaci stimoli 
all’apprendimento di competenze logico-matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale area progettuale prevede interventi che pongano particolare attenzione a: - 
rilevare specifiche difficoltà nel calcolo e nella individuazione di strategie appropriate 
per la risoluzione di problemi; - motivare e rimotivare allo studio della disciplina 
attraverso compiti in cui gli studenti siano messi in grado di sperimentare il successo; - 
suggerire strategie e strumenti per favorire lo studio della matematica e 
l’apprendimento attivo degli studenti; - potenziare le capacità di calcolo (recuperando 
le carenze presenti negli apprendimenti di base) e l’attività di ricerca e di elaborazione 
(proporzionata all’età e alle capacità) attraverso training anche individualizzati e 
centrati sui specifici processi cognitivi che educhino gli studenti a pensare; - potenziare 
le eccellenze sia attraverso attività laboratoriali e di ricerca, di seminari e di conferenze 
anche in collaborazione con l’università e gli enti qualificati del territorio sia attraverso 
la partecipazione a gare di matematica e/o scienze allo scopo di valorizzare le 
potenzialità degli studenti più brillanti, che possono misurarsi in contesti più ampi del 
gruppo classe, a livello di Istituto, provinciale o regionale; - prestare più attenzione ad 
una dimensione verticale legata alla robotica educativa perché essa è in grado di 
porre l’allievo al centro del processo di insegnamento-apprendimento, di promuovere 
una individualizzazione dell’insegnamento in un processo di inclusione dove lo 
strumento digitale o il robot viene utilizzato indistintamente da tutti gli alunni della 
classe e l’inclusione diventa automatica, di sviluppare il pensiero computazionale e 
promuovere un nuovo ruolo del docente che coordina, guida, sostiene e incoraggia 
l’allievo, di sviluppare dinamiche di lavoro in gruppo e di peer-learning anche tra gradi 
di scuola diversi nel momento in cui l’attivazione di progetti di continuità verticale 
porta alla condivisione, alla progettazione e ad attività in cui la presenza dei robottini 
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avvicina ragazzi di età diversa; - sviluppare il pensiero computazionale, cioè la capacità 
di risolvere una situazione problematica pianificando una strategia; si tratta di un 
processo logico-creativo che consente di scomporre un problema complesso in 
diverse parti e di ragionare passo passo sul modo migliore per raggiungere l’obiettivo 
finale previsto. Questo rende le varie attività programmate trasversali ai diversi ambiti 
disciplinari. Lo strumento didattico utilizzato per educare i bambini al pensiero 
computazionale è il CODING; esso consente di apprendere le basi della 
programmazione in modo pratico e ludico, da applicare successivamente ad un robot 
che, attraverso una sequenza ordinata di istruzioni, concretizzerà il raggiungimento 
dell’obiettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno, personale esterno della 
scuola.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 AREA PROGETTUALE “SPORT IC12 GOLOSINE”

Il progetto intende mettere gli alunni nella condizione di poter attuare,anche in 
ambienti diversi, il maggior numero di esperienze motorie formative (palestra 
scolastica, campi sportivi esterni, ambienti naturali) utili a conoscere sé stessi, gli altri, 
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le proprie attitudini e le diversità. Dal progetto si attende che l’alunno possa maturare 
quelle esperienze che gli permettano di: -acquisire un concetto corretto d’attività fisica 
e di educazione motoria; -fare proprio il binomio sport e salute; -sviluppare una 
mentalità di educazione motoria permanente; -acquisire l’atteggiamento del fair-play.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Confrontarsi con altre realtà scolastiche, educare correttamente all’agonismo, alla 
competizione, alla cooperazione e allo spirito di squadra, alla condivisione delle 
difficoltà con l’intenzione di perseguire un fine comune; - favorire la sinergia tra 
mondo della scuola, dello sport, delle Istituzioni del territorio. Dal progetto si attende 
che l’alunno possa maturare quelle esperienze che gli permettano di acquisire un 
concetto corretto d’attività fisica e di educazione motoria, fare proprio il binomio sport 
e salute, sviluppare una mentalità di educazione motoria permanente e acquisire 
l’atteggiamento del fair-play. Potranno essere previsti nell’arco dell’anno scolastico 
tornei interni, gare d’Istituto, gare sportive tra Istituti diversi, corse campestri e giochi 
sportivi studenteschi. Tenuto conto che lo sport aiuta i ragazzi a crescere nel rispetto 
degli altri e a vivere correttamente in un conteso sociale, la nostra scuola intende 
aderire a progetti didattico-sportivo-culturale, promossi da enti e associazioni sportive 
, sia in orario curricolare che extracurricolare. Per tutta la durata dell’anno scolastico, 
con inizio delle attività da definire, si attueranno corsi pomeridiani di avviamento allo 
sport con la presenza dei docenti di scienze motorie e sportive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno, specialisti di disciplina

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 AREA PROGETTUALE “RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE”
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Tale area di progettualità vuole proporre un percorso di potenziamento delle 
competenze in lingua straniera tramite insegnamento madrelingua. Tramite un’analisi 
della situazione e una rilevazione dei bisogni effettuata dai docenti, si è constatato 
quanto gli alunni abbiano necessità di esperienze (in un contesto di limitato impiego 
della lingua straniera quale reale mezzo di comunicazione) in cui l’utilizzo della lingua 
straniera avvenga in situazioni di realtà, in questo caso in un contesto con esperti 
madrelingua. Tali esperienze hanno un ruolo fondamentale nel motivare lo studente 
all’apprendimento della lingua straniera. I discenti hanno generalmente acquisito le 
competenze di base necessarie per trarre beneficio da un’esposizione alla lingua in 
situazione di realtà, quale la conversazione su argomenti vicini alla loro realtà 
personale con un eseprto anglofono, con il quale essi possono approfondire e 
paragonare la loro realtà con quella britannica/americana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale progettualità mira allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si 
propone di: - creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza 
dell’insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente 
proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e 
stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere; - sviluppare le abilità di 
comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi all’acquisizione di 
fluenza espositiva; - raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, in 
una situazione di realtà la consapevolezza dell’importanza del comunicare; - provare 
interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera; - dimostrare 
apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; - mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia in sè stessi; - saper interagire con una certa 
disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita quotidiana. Oltre a tutto 
questo, il nostro istituto prevede la didattica CLIL che si avvale di tecniche ludo-
didattiche e di apprendimento cooperativo (cooperative learning): e si rivela perfetta 
per la didattica inclusiva nelle classi dove ci sono bambini con BES e DSA, in quanto 
guida l’alunno a progredire nel percorso che porta dalla competenza comunicativa ad 
alta contestualizzazione (argomenti di uso quotidiano vicini all’alunno) alla 
competenza CALP, cioè alla capacità di comprendere discorsi e testi decontestualizzati 
e di maggiore impegno cognitivo. La programmazione segue il percorso previsto per le 
scienze geografiche, alternando moduli in lingua italiana e moduli in lingua inglese. 
L’approccio sarà lessicale (Lewis, Lexical Approach: la lingua è lessico 
grammaticalizzato) ma verrà contestualmente privilegiata la ricerca di informazioni e 
la problematizzazione degli elementi di criticità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno, docenti madrelingua

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

PROGETTO E-TWINNING

Da diversi anni, il nostro Istituto svolge un ampio numero di progetti eTwinning in 
tutte le classi delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Va 
ricordato che eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei 
gemellaggi elettronici tra scuole che offre gratuitamente partenariati didattici a 
distanza, pianificati, attivati e realizzati mediante la collaborazione e lo scambio di 
insegnanti e alunni di più scuole nazionali e internazionali, all’interno di una 
comunità online. L’interazione tra le scuole viene gestita in un’area virtuale (detta 
“TwinSpace”), uno spazio di lavoro che fornisce strumenti e tecnologie ottimizzati 
per la condivisione di materiale multimediale in modo semplice e sicuro.

eTwinning è infatti una comunità che permette di:

- usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per accorciare le 
distanze;

- motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti;

- conoscere la civiltà e i diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee;
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- condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti 
europei;

- mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale;

- approfondire la conoscenza delle lingue straniere;

- rafforzare la dimensione europea della cittadinanza.

 AREA PROGETTUALE “RECUPERO E POTENZIAMENTO DELL'AREA INFORMATICO-
TECNOLOGICA”

Tale area è da considerarsi parte essenziale dell’offerta formativa e della struttura 
organizzativa dell’ IC 12 “Golosine”. Nella società attuale la tecnologia è diventata 
ormai parte integrante di ogni aspetto della nostra vita: in casa, al lavoro, nel gioco, 
nello studio. Anche a scuola, la tecnologia si è rivelata in grado di supportare e aiutare 
gli alunni. L’affermarsi di nuove metodologie didattiche e di nuove forme di 
apprendimento legate allo sviluppo digitale hanno arricchito il contesto 
dell’insegnamento in aula, da frontale e nozionistico a interattivo e sociale. Sono nate 
nuove didattiche che favoriscono la creatività, la ricerca e la scoperta, la 
sperimentazione e la creatività, il coinvolgimento e la motivazione degli studenti, con 
un nuovo ruolo, tutto da inventare per gli insegnanti. Considerando l’esperienza 
decennale nell’ambito informatico del nostro istituto nel corso di questi anni scolastici, 
si intende proseguire in continuità con quanto già sperimentato ed iniziato senza però 
tralasciare la ricerca di nuove esperienze e provare nuove modalità di fare scuola. A 
questo si deve accompagnare un’idea nuova di potenziamento e rivisitazione dei 
laboratori scolastici, con l’obiettivo di renderli ambienti associati all’innovazione e alla 
creatività digitale, nella scuola primaria come nella scuola secondaria di primo grado. 
È questo quindi che si iscrive nel PTOF tale area progettuale, al fine di stimolare i 
docenti nella ricerca di nuove strategie didattiche che prevedano l’utilizzo del digitale e 
supportare i discenti nell’utilizzo delle TIC volto a creare dei blog, dei prodotti 
multimediali e delle presentazioni - anche in vista dell’Esame Conclusivo della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare la capacità di comunicare, fornendo la possibilità di sperimentare nuovi 
linguaggi (immagini, suono, ecc.) - offrire strumenti per ampliare la creatività; - favorire 
la collaborazione e il lavoro di gruppo, al fine di utilizzare al meglio le conoscenze e le 
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potenzialità di ciascuno; - sperimentare l’uso diretto del computer, permettendo a 
ciascun alunno di interagire con la macchina secondo le proprie risorse, i propri ritmi 
e i propri tempi d’apprendimento; - favorire negli alunni l’acquisizione di un corretto 
atteggiamento nei confronti della tecnologia multimediale evitando esagerate 
infatuazioni; - utilizzare software da soli o con l’aiuto dei docenti per migliorare 
l’apprendimento; - saper usare il computer come strumento di lavoro; - saper 
progettare, organizzare e portare a termine un lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

 AREA PROGETTUALE “RECUPERO E POTENZIAMENTO DELL'AREA UMANISTICA”

La progettualità di area umanistica è finalizzata al rafforzamento di tutte le attività di 
recupero e/o di orientamento in itinere poste in essere dalla scuola e illustrate dal 
Piano dell’Offerta Formativa. Il recupero previene la dispersione scolastica e favorisce 
l’orientamento attraverso l’acquisizione di consapevoli strumenti cognitivi e la 
conseguente manifestazione delle inclinazioni personali. Recupero e potenziamento in 
itinere sono sviluppati attraverso interventi mirati con una didattica il più possibile 
personalizzata (classi aperte, corsi di recupero, tutoraggio, sportello per materia) e 
attraverso la valorizzazione dell’approccio interdisciplinare ai contenuti (laboratorio di 
lettura, produzione scritta, progetto biblioteca, laboratorio di latino). La scansione 
temporale degli interventi didattici corrisponde alla divisione in periodi adottata dal 
Collegio dei Docenti. L’avvicendamento di attività esclusivamente finalizzate al singolo 
ambito disciplinare con attività marcatamente interdisciplinari ha lo scopo tanto di 
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rafforzare identità culturale e percorso formativo dei diversi ordini di scuola (infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado) quanto di sviluppare capacità di analisi 
trasversale e di approccio sistemico; la condivisione delle medesime attività da parte 
di studenti frequentanti i diversi indirizzi mira a favorire l’integrazione e il sentimento 
di appartenenza all’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti relativamente alla 
comprensione e interpretazione del testo e alla produzione personale dei contenuti; - 
consolidare le abilità di base della lingua italiana (leggere, scrivere, parlare, ascoltare); 
- interpretare i testi ed esprimere giudizi personali; - promuovere l'abitudine alla 
lettura, sia come formazione al piacere del leggere, che come abitudine alla 
consultazione di molteplici materiali informativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 AREA PROGETTUALE "CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO"

La progettualità in questo settore si articola in due sezioni distinte: "Continuità" e 
"Orientamento". Continuità: il progetto si propone di favorire il passaggio tra i vari 
ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado) degli alunni che frequentano 
il nostro Istituto. A tal fine sono previsti momenti di confronto tra insegnanti per lo 
scambio di informazioni in vista della formazione delle classi, condivisione di momenti 
ed esperienze tra alunni dei tre ordini di scuola, presentazione della scuola e giornate 
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di scuola aperte, visita della scuola secondaria da parte degli alunni delle classi quinte 
della primaria e dei bambini della scuola dell’infanzia alla scuola primaria, 
accompagnati in orario scolastico dai loro insegnanti. Anche quest’anno scolastico si 
realizza un progetto continuità in rete che coinvolge le scuole primarie dell’I.C. 12, la 
scuola dell’infanzia Dei Ciliegi e le scuole dell’infanzia del territorio (sc. comunali: 
Bacchiglione, P. della Valle - Del Carretto, Prina; sc. paritaria San Giovanni Evangelista). 
Orientamento: il progetto comprende tutte le attività di orientamento realizzate sin 
dal primo anno di scuola media, sia come interventi trasversali alle discipline, sia come 
contributi esterni a supporto e integrazione dell’insegnamento curricolare. Nelle classi 
prime e nelle classi seconde si svolgono attività a carattere formativo, trattate dai 
docenti del consiglio di classe. Nelle classi terze viene svolta una duplice azione 
formativa e informativa, svolta dai singoli docenti e da un’esperta. Puntuale sarà 
l’informazione sui percorsi di istruzione secondaria superiore e di istruzione e 
formazione professionale rivolta ad alunni e genitori per favorire una scelta cosciente 
ed oculata del percorso scolastico/professionale successivo alla scuola di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta delle 
proprie attitudini; - far capire a ciascun discente che può essere parte attiva del suo 
processo di crescita, del suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice 
esistenza nel mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale esterno ed interno, Salone 
Orientamento

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO “IC12 GOLOSINE IN FESTA”
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La famiglia, per la nostra comunità educante, è la prima e la più importante agenzia 
educativa e deve essere il punto di riferimento primario dell’alunno ed è anche per 
questo motivo che noi scegliamo di realizzare una serie di iniziative volte a 
sottolineare questa connotazione; scegliamo pertanto quelli che sono i momenti 
dell’anno particolarmente significativi che sono diventate patrimonio della tradizione 
nella storia dell’IC12: la festa dei nonni, la festa di Natale e la grande festa di fine anno 
a Forte Gisella organizzata dai genitori dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare un senso di identità tra stakeholders e popolazione scolastica del nostro 
Istituto; - coinvolgere le famiglie dei discenti all'interno di una dimensione educativa 
che possa validare dei valori pro-sociali sempre più efficaci.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Gentori, stakeholders del territorio

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Luoghi esterni alle pertinenze dell'IC12

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "DISEGNARE IL FUTURO"

“Disegnare il Futuro” nasce in una rete di Scuole Veronese primarie e secondarie con 
la finalità generale di prevenire precocemente la dispersione scolastica e avviare gli 
alunni alla consapevolezza delle loro attitudini/disposizioni, con azioni di 
orientamento remoto. A tal fine promuove la motivazione all’apprendimento, 
l’autostima e l’autoefficacia degli studenti dagli 8 ai 14 anni attraverso la didattica 
attiva esperienziale per imparare facendo, risvegliando interessi e attitudini. Il focus 
del progetto è l’introduzione sistematica e massiccia di laboratori, anche con la 
compresenza di esperti esterni (atelieristi), che si attuano in orario di lezione per 
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sviluppare il curricolo e non per affiancarlo. Nei laboratori si sperimentano linguaggi in 
campo scientifico, umanistico, storico antropologico artistico e artigianale, attraverso i 
quali l’apprendimento diventa un “fare pensato”. I Laboratori sono programmati in 
orario scolastico curricolare ma anche in orario extrascolastico come 
approfondimento /ampliamento del curricolo o come introduzione di mestieri 
manuali. Il Progetto prevede che i docenti di ogni classe elaborino progettazioni 
annuali su percorsi con la costruzione di UDA che propongono compiti di realtà finali, 
di carattere fortemente interdisciplinare, dove le competenze culturali diventano 
linguaggi specifici per descrivere e sperimentare la realtà quotidiana. Ogni classe 
quindi ha la sua progettazione, condivisa e costruita dai docenti nel Consiglio di Classe 
in sinergia con gli esperti esterni dei diversi linguaggi che partecipano ai laboratori. La 
qualità del progetto è certificata da un Ente esterno che lo ha monitorato nel suo 
primo triennio sperimentale ed è assicurata dalla formazione obbligatoria. Il progetto 
è coerente con le richieste di innovazione della normativa vigente, quali le Indicazioni 
Nazionali 2012, il D.lvo 62 /2017 sulla valutazione e le Competenze di Cittadinanza 
richieste dalle Raccomandazioni Europee del 2006.

Obiettivi formativi e competenze attese
Restituire alla scuola un forte ruolo formativo e culturale attraverso progettualità 
inclusive che prevedano nel curricolo: - prendersi cura delle nuove generazioni e delle 
loro potenzialità; - motivare gli alunni a realizzare un proprio progetto di vita, 
esprimendo inclinazioni e talenti; - ripensare le pratiche di una Buona Scuola capace di 
interpretare bisogni e aspettative della società attraverso un rinnovamento 
metodologico che preveda la formazione sistematica degli insegnanti; - motivare 
all’appartenenza Insegnanti, Famiglie e Società per costituire comunità educanti in cui 
la scuola e l’extra scuola siano impegnate in azioni sinergiche finalizzate alla 
formazione di bambini e ragazzi in grado di valorizzare l’ambiente in cui essi vivono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Musica
Scienze
Ceramica
Orto e aula all'aperto

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Pertinenze esterne

 PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Questa progettualità, allegata al PTOF 2019/2022 dell’IC12 Golosine, esprime 
l’attenzione della Scuola nei confronti degli alunni impediti alla frequenza scolastica 
per un periodo superiore a 30 giorni a causa della malattia e/o sottoposti a cicli di cura 
periodici. È un progetto di istruzione domiciliare teso a garantire il diritto allo studio e 
alla formazione dell’alunno temporaneamente ammalato e supportare la famiglia, che 
vive momenti di fatica, dando a loro uno specifico aiuto per affrontare tale situazione 
e non sentirsi isolati. Questa organizzazione operativa, inserita nella Progettazione di 
Istituto, risponde al Piano Sanitario Nazionale, ed esprime la sensibilità al problema 
istruzione degli alunni ammalati, con l’erogazione di servizi scolastici alternativi che 
permettano di non interrompere il proprio corso di studi. Se durante il corso del 
triennio di vigenza del PTOF dovessero sorgere situazioni bisognose di interventi di 
istruzione domiciliare, tale istituzione scolastica garantirà l’attuazione di questo 
intervento ai sensi delle Linee Indirizzo Nazionali contenute nel D.Lgs 66/2017 e il DM 
461/2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Costruire una rete di relazioni positiva e rassicurante fra scuola e famiglia; - garantire 
adeguate condizioni di apprendimento; - garantire uguali opportunità formative anche 
in situazione di grave malattia; - favorire il successo scolastico. - limitare il disagio e 
l’isolamento causati dallo stato di salute con proposte educative mirate; - agevolare la 
prospettiva del reinserimento scolastico; - curare l’aspetto socializzante della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale esterno ed interno.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si lega - a doppio filo - con "Una scuola...in prima fila" presente in questo 
PTOF.

 PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI SCUOLA IN OSPEDALE

I servizi di Scuola in ospedale rappresentano una particolare modalità di esercizio del 
diritto allo studio che assicura agli alunni ricoverati l’effettiva possibilità di continuare il 
proprio percorso formativo attraverso azioni individualizzate. La scuola in ospedale, 
riconosciuta legislativamente dalla C.M. 353/98, ha lo scopo di assicurare al bambino 
ospedalizzato un supporto educativo didattico adeguato che, affiancando il 
trattamento medico, contribuisca alla realizzazione di un percorso terapeutico rivolto 
al soggetto nella sua interezza. E' un servizio rispondente a bisogni particolari che, 
attraverso una didattica flessibile, modulare e per progetti, assicura continuità al 
percorso formativo di ognuno. Come recita il CM 43/2001 “Il servizio didattico, 
pertanto, non sarà più un qualcosa che si aggiunge pedissequamente nei giorni di 
ricovero ad una attività medica a se stante, ma diviene, con la dovuta flessibilità, parte 
integrante del processo curativo, che non risponde solo freddamente ad un diritto 
costituzionalmente garantito ma contribuisce al mantenimento o al recupero 
dell'equilibrio psicofisico degli alunni ricoverati tenendo il più possibile vivo il tessuto 
di relazioni dell'alunno con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed 
amicali da esso derivante”. In sintesi: l'organizzazione delle lezioni e il loro svolgimento 
è improntato al pieno rispetto delle necessità terapeutiche di ciascun alunno. Inoltre, è 
favorito il largo uso delle tecnologie, che permettono di superare differenti barriere e 
ostacoli così come previsto dalla norma recenziore nelle Linee di Indirizzo Nazionali 
sulla Scuola in Ospedale (SIO) e l’Istruzione Domiciliare (ID).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Garantire il diritto allo studio; - limitare fenomeni di abbandono e dispersione 
scolastica; - ovviare a situazioni di emarginazione; - contribuire al progetto di 
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guarigione del bambino ammalato, favorendo la realizzazione di situazioni di 
normalità; - assicurare continuità al processo educativo; - mantenere il contatto tra lo 
studente e la nostra scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "MENSA"

Nella consapevolezza più profonda che il tempo mensa sia - nel modo più pieno - 
tempo scuola, alla luce delle motivazioni pedagogiche che vengono qui declinate e 
sulla base della sentenza n. 20504 della Corte di Cassazione del 30/07/2019 con la 
quale i giudici hanno sostenuto che i genitori degli alunni non possono richiedere che 
gli istituti scolastici si organizzino diversamente al fine di permettere ad un singolo 
alunno di mangiare alimenti diversi da quelli che la refezione scolastica mette a 
disposizione e della Nota MIUR nota n. 2270 tramite la quale si invitano le scuole a 
presentare tale servizio alle famiglie e quindi introdurlo nel PTOF, non è consentito di 
portarsi cibo da casa. Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, il servizio di 
sorveglianza nella mensa è affidato a una cooperativa di nostra fiducia.

Obiettivi formativi e competenze attese
La mensa scolastica rappresenta uno dei principali momenti in cui i bambini ricevono 
particolari attenzione riguardo alle loro necessità alimentari; l'acquisizione di corrette 
abitudini alimentari accompagna il bambino nella delicata fase della crescita e lo 
preserva da errori che possono pregiudicare la sua salute ed il suo sviluppo psico-
fisico. Il momento della mensa rappresenta, inoltre, un’occasione di crescita 
relazionale e di promozione di corretti comportamenti a tavola. Riteniamo che la 
mensa possa diventare un momento educativo che permette l’apprendimento e 
l’esercizio di abilità sociali quali l’autocontrollo del gesto e della voce, il rispetto per gli 
altri, l’assunzione di atteggiamenti e di comportamenti educati, oltre che un valido 
sostegno ad una corretta educazione alimentare. Si individuano alcune regole da 
rispettare a tavola, regole che vanno esplicitate ai bambini e che devono essere 
sostenute da analoghe azioni in famiglia: l’uso delle posate, il rispetto del cibo e 
dell’ambiente mensa devono diventare consuetudine comune a tutti. Gli insegnanti 
invitano gli alunni ad assaggiare e consumare, progressivamente, anche cibi per loro 
insoliti per offrire a loro più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare 
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concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta 
alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare 
una capacità di scelta consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Personale esterno ed interno.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Mensa

 PROGETTO "UNA SCUOLA...IN PRIMA FILA"

Il nostro istituto ha posto l’inclusione al centro delle sue scelte didattiche e del suo 
intervento nel territorio di appartenenza, valorizzando – nell’ iter educativo - le 
potenzialità di ogni singolo studente, senza trascurare i bisogni specifici. A tal 
proposito, è doveroso non tralasciare le necessità di tutti quei ragazzi che potrebbero 
trovarsi in una fase particolare della loro vita, contrassegnata da alcune fragilità 
derivanti dallo stato di salute: in queste situazioni cruciali la scuola ha il compito di 
sostenere attivamente i discenti, favorendone il processo di crescita. Per l’alunno 
l’istruzione domiciliare da remoto rappresenterebbe un’opportunità formativa – 
educativa sia sul piano personale, in quanto permetterebbe il proseguimento delle 
attività di insegnamento-apprendimento, sia sul piano psicologico, contribuendo ad 
alleviare lo stato di sofferenza, disagio ed insicurezza conseguente alla malattia. L’iter 
di apprendimento, predisposto dalla scuola, si articolerà sulle esigenze degli alunni in 
difficoltà, in stretto raccordo con il gruppo classe di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra le finalità principali si prevedono il superamento del disagio attraverso 
l’integrazione con il mondo scolastico, il recupero dell’interesse per le attività di tipo 
cognitivo, il riappropriarsi della propria potenzialità, il recupero e il mantenimento 
dell’equilibrio psico-fisico dell’allievo, la relazione con i coetanei e l’inclusione. Il 
docente, pertanto, avrà il ruolo di “moderatore educativo” tra la fase della malattia e 
quella del benessere psicologico attraverso l’ascolto, l’accoglienza, la mediazione e la 
flessibilità didattica. Per favorire questo processo inclusivo, la scuola dovrà 
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predisporre - all’ interno delle proprie aule - dei laboratori multimediali, che 
permettano di creare una “connessione didattica, educativa e formativa” tra il gruppo 
classe e gli allievi domiciliati nelle proprie abitazioni. L’attivazione del progetto è a 
richiesta della famiglia ed a esclusivo appannaggio di: - discenti costretti all’isolamento 
fiduciario / obbligatorio per un periodo di > 5 giorni; - discenti in malattia per un 
periodo di > 5 giorni. Obiettivi - Garantire il diritto allo studio. - Prevenire l’abbandono 
scolastico. - Costruire una rete di relazioni positiva e rassicurante fra scuola e famiglia. 
- Garantire adeguate condizioni di apprendimento. - Garantire uguali opportunità 
formative anche in situazione di grave malattia. - Favorire il successo scolastico. - 
Limitare il disagio e l’isolamento causati dallo stato di salute con proposte educative 
mirate. - Soddisfare il bisogno di conoscere, apprendere e comunicare. - Agevolare 
la prospettiva del reinserimento scolastico. Curare l’aspetto socializzante della 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento
Come definito dal DM 89/2020 - che recepisce le linee guida della D.D.I. - 
ogni consiglio di classe e ogni team pedagogico individuerà nel monte orario 
settimanale (minimo 5 ore - massimo o10 ore sincrone) per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado, corrispondenti ai momenti didatticamente più 
importanti, organizzati anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari. Tali interventi si articoleranno in un contesto di 
operatività fortemente stimolante attraverso:
- relazione socioaffettiva-educativa;
- apprendimento individualizzato;
- apprendimento cooperativo a distanza;
- utilizzo delle tecnologie informatiche per stabilire contatti anche a distanza;
- didattica breve;
- didattica modulare;
- didattica per progetti.
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 LABORATORIO DI ITALIANO L2 PER ALLOGLOTTI

Per promuovere l’integrazione degli studenti stranieri e, in particolare, 
L’apprendimento della nuova lingua, viene applicato anche nel nostro istituto il 
cosiddetto “modello integrato”, che prevede l’inserimento in classe da subito e, 
parallelamente, l’organizzazione di dispositivi mirati per l’apprendimento della L2. Nel 
nostro istituto è presente a attivo un laboratorio di italiano L2 tenuto dalle tutor 
linguistiche del CESTIM con cui è stata sottoscritta apposta convenzione DESTINATARI 
Gli Studenti NAI oppure gli studenti stranieri di più remota immigrazione, che 
necessitano di interventi specifici per sviluppare le proprie competenze nella lingua 
seconda lavoreranno all’interno del gruppo laboratorio. COMPETENZE DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI PROMOSSE In base agli specifici bisogni degli studenti, i gruppi di 
apprendimento all’interno del laboratorio possono lavorare sulle competenze relative 
a: - acquisizione della lingua utile a comunicare e agire nelle situazioni ricorrenti della 
vita quotidiana in classe e fuori dalla scuola; - sviluppo delle capacità di base di lettura 
e scrittura in L2; - approfondimento e implementazione del livello di padronanza della 
L2, sviluppando le abilità ricettive e produttive, orali e scritte; - graduale acquisizione 
della L2 per studiare, apprendere le discipline e i relativi linguaggi specifici. SINTESI 
DELLE ATTIVITA’ PREVISTE Attività ed esercizi sulla lingua della comunicazione e dello 
studio in modalità laboratoriale secondo le seguenti strategie: • Approccio testuale • 
Preminenza alla comunicazione e alla fluenza rispetto all’accuratezza formale • Utilizzo 
dell’operatività • Utilizzo del canale iconico e di altri canali extraverbali • Attenzione al 
linguaggio (chiaro, semplice e accompagnato da dimostrazioni ed esempi). • Utilizzo, 
se presente o reperibile, di materiale in L1 • Risalto alla dimensione ricettiva rispetto a 
quella produttiva • Risalto alle abilità orali • Utilizzo di tecniche di facilitazione in fase di 
pre-ascolto, di accompagnamento all’ascolto e di post-ascolto • Utilizzo di testi “ad alta 
comprensibilità” • Utilizzo di tecniche di facilitazione, in fase di pre-lettura, lettura e 
post-lettura, sia con testi “ad alta comprensibilità” che con testi autentici • Uso di 
tracce date, costruzione di mappe concettuali, Power Point, ecc. • Utilizzo di materiali e 
strumenti di supporto (calcolatrice, tavole pitagoriche, computer, ecc.) • 
Diversificazione rispetto alla classe: - del materiale - delle consegne - delle attività - 
delle verifiche • Gradazione delle attività di verifica coerentemente con il livello di 
lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
RISULTATI ATTESI Il primo e più importante risultato auspicabile, che si affianca a 
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quello dell’apprendimento della lingua L2 per comunicare e per studiare, è quello di 
inserire prima possibile l’alunno nella sua classe di appartenenza per dargli pari 
opportunità formative rispetto ai compagni. La frequenza al laboratorio mira a 
trasmettere fiducia allo studente, rassicurandolo sul fatto che giungerà ad esprimere 
anche in italiano le competenze possedute, grazie al percorso personalizzato che la 
scuola mette in atto nei suoi riguardi. VERIFICA E VALUTAZIONE Nel laboratorio di L2 
viene privilegiata la valutazione formativa, che tiene conto della situazione di partenza, 
considera il percorso effettuato, i progressi, la motivazione, l’impegno e, soprattutto, le 
potenzialità di apprendimento dimostrate in un’ottica di promozione del soggetto in 
apprendimento. Il percorso didattico programmato serve a rispondere ai personali 
bisogni linguistici e di apprendimento, e procede per tappe successive, con verifiche a 
breve e medio termine ed è finalizzato a garantire allo studente un aggancio graduale 
e significativo alle attività di classe. La personalizzazione della proposta formativa e 
della valutazione dei percorsi si esprime anche attraverso la predisposizione di prove 
di verifica diverse, oppure uguali ma con modalità di risposta diversificate, coerenti 
con il livello di padronanza della lingua italiana. ORGANIZZAZIONE Nell’attivare il 
laboratorio di italiano L2 è nodale partire innanzitutto da un’approfondita e condivisa 
analisi dei bisogni prioritari d’apprendimento linguistico che nel nostro istituto 
vengono preventivamente rilevati in occasione dell’ultimo incontro annuale della 
commissione intercultura. A settembre, all’inizio del nuovo anno scolastico, si prende 
atto delle risorse umane presenti nell’IC per organizzare gli interventi sia su piccoli 
gruppi (della stessa classe o di più classi) sia individuali. I tempi di laboratorio vanno 
organizzati valutando i bisogni linguistici dei gruppi di apprendimento. Le attività del 
laboratorio, pertanto, non possono che essere organizzate in modo flessibile, 
modulabile, modificabile in base alle caratteristiche degli studenti e dei relativi 
percorsi di apprendimento. Dal punto di vista della durata e dell’intensità dei corsi, vi 
sono diverse modalità di organizzazione del laboratorio di italiano L2 e degli orari 
sempre concordati con il consiglio di classe/team pedagogico e cioè: • per la durata 
dell’intero anno scolastico; • con orario flessibile e “a scalare”, più intensivo nei primo 
tre o quattro mesi di inserimento e più ridotto successivamente; • attraverso moduli di 
durata variabile a seconda degli effettivi bisogni di apprendimento, volti allo sviluppo 
delle competenze necessarie per affrontare lo studio delle discipline scolastiche; • 
altre modalità che vanno di volta in volta attentamente considerate in funzione dei 
bisogni evidenziati.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutor linguistici CESTIM

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO "CULTURA, EDUCAZIONE, EMPOWERMENT, TERRITORIO"

Il progetto “CEET - Cultura, Educazione, Empowerment, Territorio” punta a qualificare 
e ampliare l’offerta di iniziative in favore della promozione della cultura e della lotta 
alla povertà educativa. L’ente capofila è ARCI nazionale mentre la rete partner 
coinvolge 11 regioni rappresentate ciascuna da quattro enti. Per il Veneto il progetto si 
focalizza a Verona, quartiere Golosine, con la rete partner formata da “Cooperativa 
l’Albero”, Associazione Corte dei Miracoli, Arci Verona e il nostro Istituto Comprensivo 
(plesso Scuola Primaria "T. Lenotti"). Le azioni che prevedono il coinvolgimento della 
nostra scuola sono: #5 - La carovana pedagogica: 6 settimane in due anni verrà 
presentata nella zona antistante la scuola e attiverà un calendario di proposte per la 
scuola #8 - La scuola parteciperà per due anni con 8 classi del plesso, ai laboratori di 
sviluppo della capacità critica e dell’alfabetizzazione emotiva dei bambini. Gli 
insegnanti delle classi coinvolte si accorderanno con gli educatori per precisare le 
attività. #11 - La scuola beneficerà ogni anno di un calendario di attività laboratoriali + 
visite organizzate dal facilitatore culturale presso l’ente “Cooperativa l’Albero”. Le 
tematiche affrontate nel corso degli approfondimenti potranno diventare, per il corpo 
docente, argomenti trasversali da approfondire in una dimensione interdisciplinare o 
di lavoro di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
La collaborazione tra i soggetti coinvolti porterà il progetto a focalizzarsi su: - 
l’educazione all’affettività e ai sentimenti; - il contrasto all’isolamento; - il contrasto alla 
dispersione scolastica. I circoli Arci e la nsotra scuola diventano quindi sede di un fitto 
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calendario di laboratori e incontri gratuiti per bambini e famiglie, con l’obiettivo di 
lavorare con le classi e con i gruppi informali a rinforzo delle competenze trasversali 
legate ai tre argomenti individuati per combattere la povertà educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

La nostra scuola riconosce di dover porre attenzione e non sottovalutare le 
problematiche del bullismo e del cyberbullismo. In particolare la scuola fa suo quanto 
proposto nella Legge 71/2017, che si presenta con un approccio inclusivo e invita 
diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai 
punitivo. Essa si si pone, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti in un’ottica di formazione di cittadini digitali, 
finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e 
declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale e facente riferimento alla competenza 
chiave digitale inserita nella Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018. In 
quest’ottica la nostra istituzione scolastica intende attivare ogni anno delle attività di 
sensibilizzazione sul rispetto reciproco e valorizzazione delle diversità, prevenzione del 
bullismo e cyberbullismo; inoltre attiverà delle modalità di monitoraggio e contrasto di 
questi fenomeni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- la nostra scuola quindi si propone di valorizzare, per quanto possibile, le eventuali 
proposte sul tema provenienti dal M.I., dagli enti locali e dal terzo settore e si riserva di 
intraprendere proprie iniziative sul tema; - la nostra scuola si impegna ad attivare 
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degli interventi finalizzati alla formazione ai rischi e all’uso consapevole e sicuro delle 
tecnologie informatiche, e a proporre, nei limiti delle proprie risorse, degli incontri o 
momenti di discussione rivolti alle famiglie al fine di responsabilizzarle ed informarle 
sui rischi dell’uso delle risorse informatiche; - la nostra scuola si impegna a formare 
genitori e alunni - nello specifico - sui rischi connessi all'utilizzo dei sistemi di istant 
messaging, promuovendo un'azione educativa sulla netiquette e relative ricadute 
relazionali; - la nostra scuola, di concerto con la Funzione Strumentale per il 
Benessere, promuove azioni di alfabetizazione emozionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Approfondimento

All’interno del sito internet scolastico verrà attivata una sezione dedicata dove 
saranno proposti materiali utili per la riflessione e l’approfondimento e i contatti per 
eventuali segnalazioni di episodi di bullismo e cyber-bullismo, rivolti a studenti, 
genitori, docenti e personale tutto. Si richiamano le modalità di utilizzo dei mezzi 
informatici a scuola e le sanzioni previste per un utilizzo non consono e atti di cyber-
bullismo, presenti nel regolamento d’Istituto e nel patto di corresponsabilità. Come 
previsto dalla Legge 71/2017 presso viene individuato un docente referente con il 
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo, ferme restando le esclusive competenze del dirigente scolastico. 

 PROGETTO PER L’INSERIMENTO E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI ROM / SINTI

La presenza di alunni stranieri nel nostro istituto è un fenomeno costante dovuto alla 
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presenza di famiglie che vivono - sopratutto - nel campo di Forte Azzano. L'inclusione 
e l’integrazione di questi alunni nel percorso formativo, per il nostro istituto, è quindi 
un obiettivo prioritario che comprende tre momenti fondamentali: l'accoglienza, 
l'intervento linguistico ed una specifica attenzione alla dimensione interculturale 
all'interno delle varie discipline; il tutto nella prospettiva di una continuità didattica fra 
i due ordini di scuola. Questa area progettuale si colloca nell'ottica dell'educazione 
interculturale e perciò considera le diverse culture di cui sono portatori gli alunni 
stranieri come risorse positive per i processi di crescita della società e delle persone, 
in una prospettiva di reciproco arricchimento. Il bambino non deve essere vissuto 
come un problema da delegare a qualche “figura specifica” ma deve essere accolto 
come una risorsa e come stimolo per un modo diverso di fare scuola. Il progetto di 
accoglienza e inserimento prevede 3 momenti fondamentali: 1) accoglienza e 
inserimento; 2) insegnamento dell’italiano come L2; 3) promozione di attività a 
carattere interculturale nelle classi. Data l’esperienza pregressa, ci si rende conto che 
la situazione ha una specificità che richiede modalità di intervento differenti. I punti 
deboli generalmente rilevati sono: - frequenza: gli alunni inseriti nelle classi spesso 
iniziano a frequentare in ritardo e la loro frequenza in diversi casi è saltuaria; alcuni 
abbandonano per vari motivi (spostamento del campo, ma anche senza apparente 
motivo). - motivazione e integrazione: (spesso tra loro correlate): spesso l’iscrizione a 
scuola avviene soprattutto per obbligo (per avere il permesso di soggiorno); gran 
parte delle famiglie è poco coinvolta; la non facile relazione con gli altri bambini, 
dovuta soprattutto alle reciproche resistenze culturali, può causare una perdita 
motivazionale nei confronti dell’apprendimento stesso; - difficoltà nell’accesso dei 
minori e delle loro famiglie ai servizi sociosanitari; - criticità nel consolidare una 
governance territoriale. I punti forti rilevati nel tempo sono: - facilità nel coinvolgere gli 
alunni, se opportunamente stimolati e coinvolti attraverso progetti mirati; - attivazione 
di percorsi educativo-didattici che favoriscono l’utilizzo di linguaggi alternativi e 
modalità laboratoriali. Risorse e possibili strategie - utilizzo di ore di compresenza di 
alcuni docenti per attivare percorsi di potenziamento di L2 e altre discipline per classi 
parallele; - progetto annuale di potenziamento linguistico (docenti preposti ad azioni 
di potenziamento disciplinare - ex art. 9); - eventuali progetti di formazione di 
pluriclassi al campo rom; - risorse progetto "Ozanam nella Scuola".

Obiettivi formativi e competenze attese
- diminuire la dispersione scolastica; - realizzare l'accoglienza secondo criteri 
individuati; - attuare percorsi sistematici di apprendimento dell'italiano L2; - facilitare 
lo sviluppo di abilità linguistiche più astratte che permettano l'accesso agli 
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apprendimenti disciplinari; - adeguare le programmazioni alle abilità raggiunte dagli 
stranieri; - valorizzare la lingua e la cultura di origine; - sostenere i processi di 
trasformazione identitari, relazionali e culturali - favorire la partecipazione ad 
attività/laboratori/iniziative dove è centrale la relazione e l’utilizzo di altre competenze 
che va vanno oltre le competenze relative agli ambiti disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno, personale esterno della 
scuola.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto PON Smart class - Avviso 
4878 del 17 aprile 2020 - si pone 
l’obiettivo di offrire alle istituzioni 
scolastiche del primo ciclo l’opportunità 
di realizzare classi virtuali adatte a 
consentire forme di didattica digitale. La 
necessità di equipaggiare le scuole del 
primo ciclo nasce dalla constatazione 
che gli studenti più giovani raramente 
sono in possesso di devices personali. 
Dall’anno scolastico 20/21 partirà, in 
maniera sperimentale, una smart class 
per ogni plesso della scuola Primaria. 
Superata la fase emergenziale, la smart 
class potrà costituire una forma 
ordinaria di supporto alle attività 
didattiche, attraverso la creazione di un 
laboratorio mobile per l’apprendimento. 
Pertanto, i dispositivi Chromebook - 
posti negli appositi carrelli mobili - 
saranno disponibili, con una corretta 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

pianificazione, a tutte le classi della 
scuola Secondaria Manzoni e delle 
scuole Primaria “dei Ciliegi”, “M. D’ 
Azeglio”, “T. Lenotti”. Con l’utilizzo di 
tecnologie e software adeguati alla 
gestione della classe virtuale, si 
potranno trasformare normali aule in 
spazi multimediali e di interazione. La 
nuova aula - laboratorio permetterà sia 
ai docenti che agli allievi di usufruire 
della tecnologia come valido supporto 
allo studio, rimodulato in uno spazio in 
grado di proporre una varietà di 
configurazioni, dai modelli più 
tradizionali ai lavori di gruppo.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

Un animatore digitale in ogni scuola

L’animatore digitale è un docente che, insieme al 
dirigente scolastico e al direttore amministrativo, 
ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola. Ad ogni scuola saranno 
assegnati 1.000 euro all’anno, che saranno 
vincolati alle attività dell’animatore nell’ambito 
della formazione interna del personale, del 
coinvolgimento della comunità scolastica e nella 
creazione di soluzioni innovative. Il Team per 
l'innovazione digitale, costituito da tre docenti, ha 
la funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche 
e l'attività dell'Animatore digitale. Queste le 
finalità:

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

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GOLOSINE - VRAA88301L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si allega la scheda informativa di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
primaria.

ALLEGATI: scheda informativa passaggio infanzia-primaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VR N.12 - MANZONI - VRMM88301R

Criteri di valutazione comuni:
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Per la consultazione delle rubriche di valutazione di tutte le discipline si rimanda 
alla sezione "Istituto" della home page del sito della scuola 
https://www.ic12golosine.edu.it/rubriche-di-valutazione/

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: Rubrica COMPORTAMENTO primaria.pdf

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

I criteri sono stati deliberati dal Collegio Docenti e riassunti nel documento 
allegato.

ALLEGATI: Modalità-e-criteri-di-valutazione.pdf

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

I criteri sono stati deliberati dal Collegio Docenti e riassunti nel documento 
allegato.

ALLEGATI: Modalità-e-criteri-di-valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DEI CILIEGI - VREE88301T
LENOTTI TULLIO-VR 12 GOLOSINE - VREE88302V
D'AZEGLIO MASSIMO - VREE88303X

Criteri di valutazione comuni:

I giudizi descrittivi delle discipline - secondo le indicazioni dell'O.M. 172/2020 e 
relative Linee Guida del 4 dicembre 2020 - sono stati elaborati e sintetizzati sulla 
base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – 
Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i 
descrittori adottati per la certificazione delle competenze e sono correlati agli 
obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella 
progettazione annuale della singola classe per la costituzione, ai fini della 
necessaria omogeneità e trasparenza. I livelli di apprendimento sono riferiti agli 
esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. 
Nell’elaborare il giudizio descrittivo si tiene conto del percorso fatto e della sua 
evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata viene correlata 
agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la 
valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del 
Piano didattico personalizzato (PDP). I criteri sono visibili alla sezione 
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https://www.ic12golosine.edu.it/rubriche-di-valutazione/

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile già espresso nella vision (formazione dell’uomo e del cittadino 
responsabile ) e nella mission (successo formativo di tutti e di ciascuno ponendo 
al centro dell’azione educativa la persona e il suo progetto di vita) del nostro 
istituto. La trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 
92 del 20 Agosto 2019, richiama la necessità che la Scuola intervenga nella 
formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla 
comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Il curricolo 
verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di queste 
finalità alla quale concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto alla formazione 
di studenti che siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi 
nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il benessere proprio e 
della comunità e nella salvaguardia del bene comune. La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume inoltre una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Rientra nella 
funzione docente sia nella sua dimensione individuale che in quella collegiale; i 
docenti hanno la responsabilità della valutazione, devono curarne la 
documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati 
dagli organi collegiali.

Criteri di valutazione del comportamento:

La Rubrica del comportamento di scuola primaria
ALLEGATI: RUBRICA DEI CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola 
adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di 
apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La scuola, a seguito della 
valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente 
alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La non ammissione alla 
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classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da 
specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità 
dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L’inclusione delle differenze è un progetto di fondamentale importanza nella 
complessa attività dell'istituto. La conformazione che le classi presentano rispecchia 
la complessità sociale odierna e, rispetto al passato, risulta certamente più articolata. 
Nelle classi la presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà in aumento e 
particolarmente  variegata. Accanto a questi alunni  sono presenti anche allievi con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), con situazioni psicosociali e/o familiari 
difficili e ragazzi con problematiche e comportamenti molto complesse da gestire. La 
scuola mette in atto azioni di accoglienza e integrazione degli alunni di nazionalità 
non italiana e delle loro famiglie che vengono delineate in un documento 
appositamente predisposto.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI , definito anche progetto di vita , ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi 
speciali che possono presentare gli alunni con disabilità certificata per favorirne il 
successo formativo secondo tempi e stili di apprendimento individualizzati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Il PEI viene redatto congiuntamente dal personale insegnante curricolare e di sostegno 
della classe unitamente agli operatori sanitari dell'ULSS e con la collaborazione dei 
genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte nella redazione del PEI, negli incontri GLO d'Istituto e in tutte 
le attività

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Piattaforma di Istituto

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Riunioni GLO - Commissioni per l'inclusione e l'intercultura - Monitoraggi

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Progetto di continuità tra i vari gradi di scuola dell'Istituto con attività realizzate in 
orizzontale e verticale. Azioni di orientamento con specialisti esterni e sportello di 
mediazione linguistica .

 

Approfondimento

Si rimanda alla consultazione dei documenti PEI d'Istituto relativi a :

Scuola dell'Infanzia 

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di primo grado 

Di seguito viene allegato il "Protocollo di accoglienza degli alunni di nazionalità non 
italiana e delle loro famiglie"

 
 

 

ALLEGATI:
Protocollo accoglienza alunni stranieri neoarrivati 2020 2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in 
modalità complementare alla didattica in presenza nonché, da parte di tutte le 
istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti. Qualora si verificassero le condizioni di una 
sospensione delle attività didattiche, saranno gli Uffici scolastici regionali a 
intervenire, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla 
scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 
dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10. Si evidenziano alcuni 
aspetti interessanti nelle linee guida - adottate con decreto ministeriale n. 89 del 7 
agosto 2020 - da non trascurare. Primo fra tutti il richiamo alla “capitalizzazione 
dell’esperienza maturata durante i mesi di lockdown”. È necessario che ogni singola 
scuola non perda e vanifichi tutto ciò che è stato costruito nei mesi di apprendimento 
a distanza ma, dopo una dovuta riflessione, cerchi di tesaurizzare le buone pratiche, 
renderle sostenibili ed inclusive con lo scopo di metterle a sistema. 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO_E_PROGRAMMAZIONE_DDI_PRIMO_CICLO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del D.S. in caso di sua assenza 
o impedimento durante l’anno scolastico e 
sostituzione nei periodi estivi; 
Cooperazione con il Dirigente Scolastico 
nell’attuazione del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa e collaborazione con 
il medesimo nella gestione di qualsiasi 
aspetto concernente il funzionamento 
dell'I. C.

2

Area “Benessere degli studenti” 1. Coordina 
la commissione di lavoro “Benessere degli 
studenti” 2. Propone azioni fondate su 
buone pratiche validate nell’ambito delle 
diverse educazioni: a. educazione alla 
salute; b. educazione sessuale; c. 
educazione stradale; d. educazione 
all’utilizzo dei nuovi media; 3. Propone 
l’acquisto di materiale librario e non, utile 
per lo svolgimento delle attività educative 
proposte, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili. 4. Collabora con la 
rete “Tante Tinte” per il servizio counselling. 
5. Collabora con il D.S., con le altre funzioni 

Funzione strumentale 9
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strumentali, con i referenti per l’educazione 
civica e la referente per il cyberbullismo 
Area “Continuità” 1. Coordina la 
commissione di lavoro “Continuità e 
orientamento” 2. Coordina e supporta gli 
interventi di continuità con gli altri ordini di 
scuola nell’ambito del curricolo verticale 
integrato; 3. Organizza le procedure per il 
passaggio degli alunni da un grado all’altro: 
incontri tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola per confrontarsi su problematiche di 
ordine didattico ed organizzativo, per 
progettare attività didattiche comuni, per 
concordare strumenti e modalità per il 
passaggio delle informazioni, per avviare 
una programmazione che garantisca 
continuità, per la formazione dei gruppi-
classe per le classi prime da formare; 4. Fa 
da raccordo tra i diversi ordini di scuola; 5. 
Collabora con il D.S. e con le altre funzioni 
strumentali. Area “Coordinamento e 
promozione della valutazione e 
dell’autovalutazione di Istituto” 1. 
Coordinano la commissione di lavoro 
“Valutazione” 2. Sono referenti d’Istituto 
sulla valutazione. 3. Raccolgono i bisogni 
formativi e propongono corsi di 
aggiornamento/formazione; partecipano 
alla formazione su temi inerenti all’area. 4. 
Organizzano il calendario delle prove 
INVALSI 5. Analizzano i risultati delle prove 
Invalsi. 6. Approfondiscono il tema della 
valutazione per competenze disciplinari. 7. 
Collaborano con il D.S. e con le altre 
funzioni strumentali. Area “Gestione PTOF 
e documentazione connessa” 1. Revisione, 

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VR 12 GOLOSINE

aggiornamento e integrazione del PTOF - 
annualità 2019/2021. 2. Supporto al lavoro 
docente nella predisposizione delle attività 
di progettazione curricolare ed 
extracurricolare di concerto con i 
collaboratori del Dirigente. 3. Raccolta, 
armonizzazione ed archiviazione delle 
progettazioni curricolari, laboratoriali e 
progettuali. 4. Partecipazione ad eventuali 
corsi di formazione inerenti all’area di 
azione. 5. Revisione e aggiornamento del 
RAV e del PdM. 6. Interazione con il 
Dirigente Scolastico, le altre funzioni 
strumentali, i coordinatori di classe, i 
collaboratori del Dirigente Scolastico, la 
DSGA. Area “Inclusione” 1. Coordinano il 
“Gruppo di Lavoro per l’Inclusione”. 2. 
Curano l’accoglienza e l’inserimento degli 
studenti con bisogni speciali, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza. 3. Curano il raccordo 
con i servizi sociosanitari del territorio. 4. 
Coordinano il GLI d’istituto. 5. Curano il 
caricamento delle relazioni UVMD sulla 
piattaforma “Sistema di raccolta 
informazioni per alunni con disabilità” 
dell’UAT Di Verona 
https://sostegnovr.uatverona.it/. 6. Curano 
la redazione dei PEI su base ICF nella 
piattaforma https://www.icfapplicazioni.it/ 
e ne disseminano la pratica di utilizzo con 
gli altri docenti di sostegno. 7. Coordinano il 
gruppo di lavoro docenti di 
sostegno/gruppo H di istituto anche in 
relazione alla stesura di progetti specifici. 8. 
Forniscono consulenza ai docenti nella 
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stesura/realizzazione del PEI/PDP e di 
progetti continuità per alunni in disagio e 
diversamente abili. 9. Partecipano alla 
formazione specifica di area e disseminano 
le buone pratiche inclusive. 10. Rilevano le 
situazioni di disagio a livello di Istituto e 
segue il monitoraggio in itinere. 11. 
Rilevano i bisogni formativi e propone 
attività formative relative all’area di 
riferimento. 12. Coordinano le attività di 
Istituto relative al disagio raccordandosi 
con le F.S., i responsabili di plesso e il 
Dirigente Scolastico. 13. Mantengono 
rapporti con l’ASL e i servizi sociali 
comunali, coordinamento dei GLO e 
verbalizzazione delle riunioni. 14. 
Incoraggiano gli insegnanti curricolari a 
coltivare e mantenere buone relazioni 
collaborative con i genitori - nel rispetto dei 
reciproci ruoli – allo scopo di arricchire la 
conoscenza degli stili educativi, delle 
dinamiche affettive/relazionali, degli 
interessi extrascolastici e delle 
problematiche individuali degli studenti. 
15. Propongono con forza l’idea che l’intero 
corpo docente acquisisca le competenze 
indispensabili per interagire con successo 
con l’ampia gamma di bisogni speciali 
presenti oggi nella scuola, pur 
riconoscendo come irrinunciabili in taluni 
casi le risorse aggiuntive delle figure 
specializzate. 16. Collaborano con il D.S. e 
con le altre funzioni strumentali. Area 
“Intercultura, Svantaggio Socioculturale” 1. 
Coordina la commissione di lavoro 
“Intercultura” 2. Condivide con il Dirigente 
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Scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. 
impegni e responsabilità per sostenere il 
processo di inclusione degli alunni stranieri 
neoarrivati, in situazione di svantaggio 
linguistico, con bisogni speciali. 3. Gestisce 
e coordina il progetto “Intercultura” 
favorendo le attività di accoglienza, di 
prima alfabetizzazione ed integrazione 
degli alunni stranieri. 4. Cura i rapporti con 
le famiglie e con i facilitatori/mediatori 
linguistici per promuovere un’effettiva 
inclusione in ambito scolastico. 5. 
Predispone relazioni e monitoraggi relativi 
all’area di competenza. 6. Cura i rapporti 
con il CPIA di Verona, il CESTIM e la rete 
TANTE TINTE. 7. Collabora con il progetto 
“Oznam” in collaborazione con TANTE 
TINTE, CESTIM e San Vincenzo. 8. Fornisce 
consulenza ai docenti nella 
stesura/realizzazione del PDP 9. Elabora il 
protocollo di accoglienza per gli alunni 
stranieri; 10. Collabora con il D.S. e con le 
altre funzioni strumentali.

 Provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico degli spazi comuni del plesso  
Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti;  Controllare la 
posta elettronica e diffondere circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nel plesso, organizzando un 
sistema di comunicazione interna 
funzionale e rapida.  Raccogliere e vagliare 
adesioni a iniziative /incontri, in 
collaborazione con i coordinatori o 
insegnanti di classe/sezione;  Raccogliere 
le esigenze relative a materiali, sussidi, 

Responsabile di plesso 6
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attrezzature necessari al plesso;  
Confrontarsi con il collaboratore del 
Dirigente Scolastico circa l’andamento e i 
problemi del plesso;  Controllare le 
condizioni di pulizia del plesso e segnalare 
eventuali anomalie al DSGA;  Svolgere il 
compito di Sub consegnatario dei beni 
inventariati esistenti nel plesso.  
Organizzare spazi, coordinare la 
funzionalità del plesso:  Segnalare rischi 
con tempestività nonché eventuali 
necessità di intervento di manutenzione;  
Predisporre l’organizzazione di spazi 
comuni (laboratori, corridoi, aula riunioni) e 
prendere nota di eventuali argomenti da 
affrontare in sede di organi collegiali.  
Vigilanza sulle procedure operative relative 
alla tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.lgs 9 aprile 2008 n. 81).

Animatore digitale

Diffonde l’innovazione digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal PTOF e le attività 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Propone azioni di formazione interna e/o 
dell’intera comunità scolastica anche a 
seguito di rilevazioni d’istituto, utilizzando 
esperti interni o esterni all’I.C. Contribuisce 
alla creazione di soluzioni innovative (i.e. 
introduzione del registro elettronico nella 
pratica scolastica, allestimento spazi 
didattici multimediali etc.). Collabora con i 
docenti, il dirigente scolastico, il direttore 
amministrativo, la segreteria e il referente 
di tecnologia e informatica dei vari plessi 
per problematiche inerenti alla tematica in 
oggetto. Collabora alla progettazione di 
percorsi e attività previste dal PNSD.

1
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Team digitale

Sostiene e accompagna l’innovazione 
didattica scolastica . Supporta le attività 
dell’animatore digitale per le azioni previste 
dal PNSD.

3

- Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; - Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; - Curare il 
raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e 
i rapporti con gli stessi; - Monitorare le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità delle diverse attività; - 
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte 
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto; - Socializzare le attività agli 
Organi Collegiali; - Preparare tutta la 
documentazione necessaria per l’avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività; - 
Costituire uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici nei 
diversi ordini di scuola; - Promuovere una 

Coordinatore 
dell'educazione civica

4
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cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi; 
- Collabora con la funzione strumentale 
PTOF alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica (i 
contenuti da proporre, strutturare e 
diversificare nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica); - Monitorare, 
verificare e valutare il tutto al termine del 
percorso; - Coordinare le riunioni con i 
coordinatori dell’educazione civica per 
ciascuna classe e team pedagogico; - 
Superare la formale “trasversalità” che tale 
insegnamento appartiene a tutti, ma non lo 
impartisce nessuno; - Assicurare e 
garantire che tutti gli alunni, di tutte le 
classi possano fruire delle competenze, 
delle abilità e dei valori dell’educazione 
civica; - Registrare, in occasione della 
valutazione intermedia, le attività svolte 
per singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio 
finale da registrare in pagella; - Presentare, 
a conclusione dell’anno scolastico, al 
Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e le 
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eventuali “debolezze” e vuoti da colmare; - 
Curare il rapporto con l’Albo delle buone 
pratiche di educazione civica istituito 
presso il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca avendo cura 
di inoltrare le migliori esperienze maturate 
in istituto al fine di condividere e 
contribuire a diffondere soluzioni 
organizzative ed esperienze di eccellenza; - 
Rafforzare la collaborazione con le famiglie 
al fine di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità.

Assicura la gestione d’Istituto, ne ha la 
legale rappresentanza ed è responsabile 
dell’utilizzo e della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali, nonché dei 
risultati nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali d’Istituto. Spettano al 
Dirigente autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane. Il Dirigente organizza 
l’attività secondo criteri di efficienza e di 
efficacia ed è titolare delle relazioni 
sindacali. Esercita le funzioni previste dalla 
legge e in particolare: 1. Fornisce le linee di 
indirizzo al Collegio docenti per la 
progettazione del PTOF 2. Cura le proposte 
di deliberazione da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto e 
del Collegio dei docenti 3. Elabora il 

Dirigente Scolastico 1
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Programma Annuale e il conto consuntivo, 
propone al Consiglio d’Istituto il 
programma annuale di gestione d’Istituto e 
lo informa dell’andamento della stesso 4. 
Promuove gli interventi per assicurare la 
qualità dei processi formativi e la 
collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del 
territorio 5. Adotta i provvedimenti di 
gestione delle risorse, sulla base di quanto 
deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal 
Collegio dei docenti, e di gestione del 
personale, nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge e dai contratti di lavoro 6. 
Adotta ogni altro atto e provvedimento 
relativo al funzionamento d’Istituto 7. 
Presiede il Collegio dei docenti, i Consigli di 
classe, interclasse ed intersezione e la 
Giunta Esecutiva.

- Coordinare le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo, con 
l'eventuale collaborazione delle forze di 
polizia, servizi minorili 
dell'amministrazione della Giustizia, delle 
associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanili del territorio (legge 71/2017, art. 4, 
c. 3); - supportare il Dirigente Scolastico 
nella revisione e stesura di Regolamenti 
d'Istituto, atti e documenti; - raccogliere e 
diffondere le buone pratiche educative, 
organizzative e azioni di monitoraggio. 
Oltre ai compiti suddetti, il referente deve 
anche collaborare con il dirigente scolastico 
nella stesura del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di 
Corresponsabilità (D.P.R. 235/07), 

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

1
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relativamente alla parte dedicata alle 
misure per la prevenzione del 
cyberbullismo.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

In relazione alle esigenze del plesso a cui i 
docenti di potenziamento sono stati 
assegnati svolgono attività di 
insegnamento curricolare , di 
contemporaneità per progetti di 
potenziamento, di recupero e supporto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A023 - LINGUA 
ITALIANA PER 
DISCENTI DI LINGUA 
STRANIERA 
(ALLOGLOTTI)

Insegnamento italiano L2 per alloglotti - ex 
O.M. 83/2020
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Il corso di pianoforte propone come fine 
primario la partecipazione all’esperienza 
musicale nella dimensione espressiva del 
fare musica attraverso lo sviluppo delle 
competenze richieste nella pratica di uno 

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

1
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strumento musicale. Nello specifico, facilita 
la gratificazione dell’alunno, è fortemente 
motivante, sviluppa il senso ritmico e la 
coordinazione motoria e contribuisce alla 
maturazione del gusto melodico e 
armonico. Infine favorisce la partecipazione 
ad attività musicali, quali ad esempio la 
musica d’insieme che prevedano la 
socializzazione e la collaborazione tra pari. 
Il progetto Musicando è articolato in più 
tecniche musicali-espressive che vengono 
messe a disposizione dei ragazzi 
dell’istituto a seconda delle necessità che 
possono delinearsi durante l’anno 
scolastico. I ragazzi saranno guidati verso il 
“fare musica” secondo una metateoria 
sistematizzata da Kennet Aigen secondo cui 
la musica o meglio il fare musica è il mezzo 
che porta al raggiungimento degli obiettivi 
e ne è l’obiettivo stesso. Si fa musica, si 
vivono esperienze ed espressioni specifiche 
e uniche così che i mezzi didattici ed 
educativi coincidono.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA 
, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili.

Ufficio protocollo Gestione del protocollo

Ufficio acquisti

Gestione finanziaria. Trattamento economico fondamentale 
e adempimenti contributivi e fiscali connessi. Contratti con 
esterni e accordi di rete. Conto corrente postale. Attività 
negoziale contrattuale. Fornitura sussidi e rapporti con i 
sub consegnatari. Gestione discarico dei beni. Gestione del 
materiale di pulizia. Inventario. Rapporti con l’Ente locale.

Ufficio per la didattica

Gestione alunni. Gestione adozioni libri di testo. Elezioni 
organi collegiali. Formazione classi. Gestione scrutini ed 
esami. Orientamento alunni. Visite guidate e viaggi 
d’istruzione. Servizio di sportello. Gestione alunni L.104/92. 
Gestione circolari interne. Servizio postale. Gestione 
assicurazione e infortuni. Rapporti con l'Enti locale. Uso 
locali scolastici.

Gestione del personale docente. Gestione 150 ore diritto 
allo studio. Contratti part-time. Gestione personale a T. D. e 
T.I. Gestione mobilità del personale. Gestione graduatorie 
interne e individuazione soprannumerari. Cessazione dal 
servizio di tutto il personale. Collocamento fuori ruolo di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.

98



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VR 12 GOLOSINE

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

tutto il personale docente. Gestione concorsi di tutto il 
personale. Libere professioni. Gestione assenze e 
adempimenti connessi di tutto il personale. Gestione 
retribuzione del personale. Gestione aggiornamento e 
formazione del personale. Infortuni al personale e 
procedimento di riconoscimento causa di servizio. 
Personale neo immesso in ruolo.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
News letter http://www.comprensivovr12.gov.it/ic12/# 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.comprensivovr12.gov.it/ic12/modulistica-
genitori/ 
Sportello di segreteria digitale 
https://scuoladigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ORIENTA-ATTIVA-MENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 ORIENTA-ATTIVA-MENTE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete  per l'orientamento e riorientamento scolastico per studenti, famiglie e docenti. 

 TANTETINTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri.

Attivazione di laboratori Cestim di prima alfabetizzazione e di alfabetizzazione 
avanzata
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Interventi di mediazione culturale

Interventi di volontari Cestim

 Attivazione di doposcuola Cestim

Attivazione corso CPIA e Civis per adulti (genitori degli alunni stranieri)

Progetto FAMI

Attività di tirocinio studenti Master Italiano L2

Organizzazione di corsi di formazione per docenti sull'insegnamento italiano L2

 DISEGNARE IL FUTURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivi dell progetto della rete Disegnare il futuro:

prevenire l'abbandono scolastico fin dal primo ciclo dell'Istruzione obbligatoria , •
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promuovendo il valore formativo e orientante della scuola. 
ripensare le pratiche della scuola attraverso il rinnovamento metodologico della 
didattica attiva e orientante.

•

condividere la mission del progetto con docenti, famiglie e associazioni del 
territorio per costituire comunità educanti.

•

 RETE CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Centro Territoriale per l'integrazione offre  diverse azioni di formazione e didattica 
laboratoriale per l'inclusione scolastica.

 CPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CPIA

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione con CPIA

Approfondimento:

Il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti ha attivato presso la scuola primaria 
D'Azeglio una classe di insegnamento di L2 per adulti.

 CESTIM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Cestim interviene in ambito scolastico per la promozione dell'integrazione scolastica 
di alunni e famiglie straniere con progetti di Tutor Linguistico, Doposcuola , 
Volontariato , Corsi estivi di italiano .

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VR 12 GOLOSINE

 UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 FRUTTA NELLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto  ha lo scopo di incentivare il consumo di frutta e verdura tra gli alunni di 
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scuola primaria intervenendo sull'acquisizione di sane e corrette abitudini alimentari.

 TUTELA SALUTE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
Attività per l'individuazione e la gestione del medico 
competente per il servizio di vigilanza sanitaria.

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Rete "Tutela Salute Scuole" - composta da 41 istituti scolastici della provincia di 
Verona -  si propone di conseguire le seguenti finalità:

- tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori e degli equiparati (studenti), in 
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa, anche alla luce della sorveglianza sanitaria relativa 
all’emergenza epidemiologica in atto prevista dalla normativa nazionale e regionale;

- promuovere eventuali iniziative di formazione e aggiornamento sanitario del 
proprio personale previste ai sensi di legge;

- reclutare un esperto esterno per l’affidamento dell’incarico di medico competente ai 
sensi dell’art. 18 c. 1, l. a) del D.Lgs 81/08.

105



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VR 12 GOLOSINE

 RETE DI SCOPO PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DEGLI 
ASSISTENTI TECNICI (EX D.M. 104/2020) - AMBITO 3 VERONA OVEST

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Viene istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni Scolastiche, che assume la 
denominazione di “Rete di Scopo per la condivisione delle attività e dei servizi degli 
Assistenti Tecnici - Ambito 3 Verona Ovest” in riferimento all’utilizzo degli Assistenti 
Tecnici individuati dalla scuola capofila IC12 Golosine come supporto all’utilizzo degli 
strumenti digitali utilizzati nella gestione delle attività amministrative e didattiche 
degli Istituti Comprensivi facenti parte della rete. Essa ha come oggetto 
l'individuazione, la collaborazione, l’organizzazione e razionalizzazione, il supporto e 
la gestione degli adempimenti di n. 3 Assistenti Tecnici a disposizione delle scuole 
facenti parte la rete di ambito. Essi saranno tenuti a:

a. collaudare il materiale informatico destinato in comodato d’uso alle famiglie 
individuate da ogni IC appartenente ai sottogruppi;

b. assistere il DSGA nelle procedure di inventario del materiale informatico 
acquistato;

c. procedere all’installazione di eventuale software quale sistema operativo, antivirus, 
software di produttività personale nel rispetto delle regolari licenze disponibili e delle 
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necessità individuate in capo ad ogni IC appartenente ai sottogruppi;

d. monitorare e risolvere eventuali problemi di connettività;

e. svolgere attività di consulenza e supporto tecnico per lo svolgimento di eventuali 
attività didattiche in via telematica, supportando anche gli alunni nell’utilizzo degli 
strumenti assegnati in comodato d’uso, per tutte le istituzioni scolastiche 
appartenenti ad ogni sottogruppo;

f. svolgere attività di supporto tecnico agli assistenti amministrativi collocati in lavoro 
agile o regolarmente presenti negli uffici di ogni IC appartenente ai sottogruppi;

g. attività di supporto tecnico ai docenti nella didattica a distanza;

h. effettuare - telefonicamente o via mail - helpdesk per famiglie, docenti e assistenti 
amministrativi;

i. avanzare proposte e consulenza per eventuali acquisti;

j. collaborare con docenti ed eventuale ufficio/staff tecnico preposto per 
manutenzione e acquisti;

k. segnalare al DSGA della scuola di riferimento il materiale non funzionante;

l. garantire la funzionalità e l'efficienza del materiale informatico utilizzato dalle 
scuole di riferimento;

m. occuparsi della conduzione e della manutenzione ordinaria delle attrezzature 
utilizzate;

n. partecipare a iniziative formative per aggiornarsi sull'utilizzo dei software di 
desktop remoto.

 OZANAM PER LA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 OZANAM PER LA SCUOLA

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La nostra scuola, grazie alla collaborazione con la rete "TanteTinte", gode di un 
finanziamento dall’Ass. S. Vincenzo Golosine per un progetto che si svilupperà in due 
anni scolastici. Con tali fondi si potranno realizzare attività educative scolastiche ed 
extrascolastiche.

Il gruppo di lavoro ha lavorato sui bisogni dell’istituto ed ha individuato come 
prioritarie alcune azioni che saranno sviluppate durante il biennio 2020/2022:

1. sportello d’ascolto rivolto a tutti gli alunni, i docenti e le famiglie;

2. formazione docenti nell’ambito della mediazione linguistica culturale;

3. interventi a favore dei Rom, con il supporto dell’UNIVR dell’Ass. Medici per la Pace e 
dell’Ass. terra dei Popoli.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SPECIFICA SULL'INCLUSIONE
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Corsi di formazione relativi alla disabilità e all'inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COME GESTIRE UNA CLASSE INGESTIBILE? TROVIAMO ASSIEME STRATEGIA DI 
CONDOTTA.”

Formazione per docenti condotta dalla psicologa d'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Corsi relativi alla didattica supportata dalla tecnologia digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DALL'ALTRA PARTE DEL BULLISMO

Corso di formazione regionale per protocollo di azioni per prevenire e contrastare i fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL LABORATORIO COME LEZIONE ATTIVA

Attività di formazione di didattica laboratoriale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 LE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO NEI LABORATORI

Formazione sull'insegnamento dell'italiano e della matematica nei laboratori.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PROGETTAZIONE DI UDA

Formazione e autoformazione per la progettazione e la condivisione di modelli di unità di 
apprendimento finalizzate alla valorizzazione delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Corsi di formazione e aggiornamento sui temi della sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PROPOSTA DAGLI AMBITI TERRITORIALI

Scelte individuali dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Sviluppo e potenziamento delle competenze di 
base linguistiche ( Italiano e Inglese) e delle 
competenze matematiche e scientifiche.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi di 
italiano , di matematica e inglese. Riduzione della 
varianza fra le classi. Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’Invalsi e di 
diffusione di essi per stimolare la riflessione 
sull’efficacia didattica della scuola.

•

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

•

Risultati a distanza
Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati 
degli studenti nel percorso di studi successivo.

•

Destinatari Docenti

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
ADEGUAMENTO D.LGS 101 DEL 10/08/2018

Trattamento dati personali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FLIPPED CLASSROOM

Progettazione e realizzazioni di unità di apprendimento in modalità flipped (classe capovolta)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CLASSI MULTICULTURALI E MULTILIVELLO: PERCORSI DI APPRENDIMENTO 
PERSONALIZZATI

Oggi sempre più insegnanti devono far fronte all’esigenza di gestire classi caratterizzate dalla 
presenza di discenti con diversi ritmi di apprendimento in quanto provenienti da aree 
linguistiche molto distanti fra loro (per esempio francofoni e sinofoni) o con livelli di 
competenza linguistica disomogenei. Il docente del XXI secolo ha bisogno di una formazione 
interculturale per promuovere azioni e strategie efficaci all’interno della nostra scuola, 
radicata in un contesto di forte immigrazione Inoltre, è bene evidenziare come la rete web e la 
globalizzazione delle comunicazioni rendono quanto mai importante selezionare le risorse e 
arrivare ad avere una competenza interculturale di base, secondo le normative vigenti in 
Italia, ma anche in prospettiva internazionale. Per questo l’italiano L2 scuola si prefigura come 
strumento indispensabile per l’accoglienza in classe degli alunni di diversa cultura. L’obiettivo 
ddi questa formazione è quello di promuovere la pedagogia interculturale e la conoscenza di 
approcci e metodi efficaci, sulla base di linguaggi comuni e condivisi, per un’accoglienza 
effettiva e funzionale, oltre alla conoscenza del multilinguismo e del multiculturalismo, 
nell’ottica di acquisire competenze per la gestione delle classi ad abilità miste.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

114



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VR 12 GOLOSINE

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzo del portale Segreteria Digitale di Axios

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELL'ASSENZE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITÀ DELLA AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE: 
D.I. 129/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Miur

 REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
ADEGUAMENTO D.LGS 101 DEL 10/08/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamento dati personali

Destinatari Dirigente - Dsga - personale Ata

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie Esterne
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