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Premessa  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
riunitosi formalmente in data giovedì 4 settembre 2016  

 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante il titolo “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.” 
 
PRESO ATTO CHE  l’articolo 1 della predetta legge, ai commi 12 e 17 , stabilisce che  

a. le istituzioni scolastiche  predispongono,  entro  il  mese  di ottobre dell'anno scolastico precedente 

al triennio  di  riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. 

 

b. il piano  e'  il  documento  fondamentale  costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle 

istituzioni  scolastiche ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito della loro autonomia.  

 

c. il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed  economico  

della  realta'  locale,  tenendo  conto  della programmazione territoriale dell'offerta formativa.  

 

d. il piano indica altresì il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e  

ausiliario, il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di attrezzature   materiali,   nonche'   i   piani di 

miglioramento dell'istituzione  scolastica.  

 

e. il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attivita' della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  

 

f. il piano  e' approvato dal consiglio d'istituto.  

 

g. ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti 

locali e  con  le  diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel territorio;  

tiene  altresi'  conto  delle  proposte  e  dei   pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».  

 

h. le istituzioni scolastiche, anche al  fine  di  permettere  una valutazione comparativa da parte degli  

studenti  e  delle  famiglie, assicurano la piena trasparenza e  pubblicita'  dei  piani  triennali 

dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico. 

 
TENUTO CONTO che l’atto di indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico al fine dell’elaborazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2015-16, 2016-17 e 2017-18, è stato 
aggiornato in una nuova veste e prevede  i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte 
di gestione e di amministrazione. 

 
1. ESITI DEGLI STUDENTI 
1 a. miglioramento dei risultati scolastici degli allievi in modo particolare negli anni conclusivi ( 
quinta primaria e terza secondaria di primo grado), tendendo ad una qualità diffusa delle 
performance degli studenti. 
1 b. verifica dei risultati degli allievi attraverso la misurazione delle competenze nelle diverse 
discipline anche attraverso prove comuni standardizzate ed in continuità tra i diversi ordini di 
scuola. 
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1 c. sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle differenze e in un’ottica di 
inclusione. 
 
2. AMBIENTI D’APPRENDIMENTO 
2 a. adozione di un’organizzazione e di una didattica flessibile al fine di migliorare la relazione tra 
docenti e studenti e tra gli studenti stessi. 
2 b. utilizzo di un metodo cooperativo che includa gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del “saper fare”. 
 
3. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
3 a. raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione 
comune e condiviso. 
3 b. strumenti di valutazione oggettivi e standardizzati, tali da poter permettere un confronto e 
una valutazione dei punti di forza e di debolezza delle pratiche didattiche e delle scelte dei 
contenuti. 

 
4. INCLUSIVITA’ 
4 a. adeguamento del piano per l’inclusione alle esigenze, sempre mutevoli, espresse degli alunni 
e dalla loro famiglie. 
4 b. traduzione del Piano per l’inclusione in attività rivolte al superamento delle difficoltà di 
integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES e per l’accoglienza e sostegno alle 
famiglie. 
4 c. incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico 
e garantendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica. 
4 d. garanzia di pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, di cyber bullismo, di bullismo nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana ( 
art. 3, 4, 29, 37, 51). 
 
5. SCUOLA DIGITALE 
5 a. sviluppo delle competenze digitali degli allievi, garantendo la conoscenza dei linguaggi non 
verbali, dei media, delle diverse espressioni dell’arte, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. 
5 b. formazione del personale docente sull’uso delle tecnologie e sviluppo di percorsi didattici 
coerenti con l’uso di strumenti informatici e di linguaggi digitali. 
5 c. partecipazione a Bandi e progetti relativi all’incremento delle dotazioni informatiche delle 
scuole. 

 
6. I LINGUAGGI 
6 a. integrazione del curricolo con progetti legati allo sviluppo di tecniche espressive legate alla 
pittura, alla musica, al teatro. 
6 b. implemento dell’attività sportiva attraverso un curricolo verticale e l’utilizzo di personale 
interno ed esterno nell’ottica di un pluralità di offerta in ambito sportivo e motorio. 

 
7. SICUREZZA E PREVENZIONE 
7  a. formazione di tutto il personale in materia di sicurezza. 
7 b. attivazione di progetti in collaborazione con le associazioni del territorio ( croce rossa, 
protezione civile) per lo sviluppo di un’educazione alla sicurezza. 
 
8. FORMAZIONE IN SERVIZIO 
8 a. fermo restando il piano Ministeriale destinato alla formazione dei docenti, la scuola attiverà 
percorsi di formazione in servizio relativamente ai temi emersi dal collegio dei docenti. 
8 b. partecipazione a reti con altre scuole al fine di offrire una pluralità di proposte formative. 
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COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate a una maggiore e 
migliore circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti tecnologici e soprattutto 
tramite le apposite sezioni del sito della scuola. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti. Per i docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche e saranno 
promosse occasioni per arricchire la formazione del Personale. Il Dirigente Scolastico sarà 
coadiuvato da uno staff (Collaboratori del Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, Responsabili 
di Plesso) con il quale saranno organizzati periodici incontri per un puntuale controllo della 
situazione e una piena condivisione delle strategie di intervento. 
Saranno identificati anche Responsabili che si preoccuperanno di rendere agevole l’uso dei 
laboratori affinché vengano sempre più utilizzate pratiche didattiche attive per rendere significativi 
gli apprendimenti degli allievi. Saranno individuate figure responsabili di particolari Progetti e/o 
Attività. Gli incarichi saranno sempre affidati per iscritto e l’insegnante individuato dovrà produrre 
puntuali resoconti delle attività effettuate. 
Tutto il Personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante 
la sicurezza della scuola, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 
L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale coerentemente 
con la specifica formazione di ognuno. 

 
 
REVISIONA il presente piano triennale dell’offerta formativa con la possibilità di rivederlo entro il 
mese di ottobre di ogni anno scolastico indicato per integrarlo e/o modificarlo. 
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PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DEL’ISTITUTO 
 
 
SCUOLE DEL COMUNE DI CARMIGNANO 
 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
Via Ugo Foscolo n. 1/c 
35010 Carmignano di Brenta – Padova – 
- padiglione A 049 5957039 
- padiglione B 049 5957037 
Email: infanziacarmignano@gmail.com 
 
 

   La scuola dell'infanzia di Carmignano di Brenta è un edificio di nuova costruzione, situato in un 
ampio spazio attiguo alla scuola secondaria. 
E’ distribuita in un unico piano formato da 4 grandi unità.  
   Due unità sono costituite da quattro sezioni ciascuna, che sono disposte intorno a uno spazio 
comune adibito a salone: punto di incontro delle sezioni e luogo attrezzato per i laboratori. 
Una unità è formata da una sezione, due palestre, una biblioteca e uno spazio per i laboratori. 
E’ presente inoltre la cucina. 
   La quarta unità è occupata dall’Auditorium comunale. 
   Fiordaliso, Margherita, Tulipano, Girasole, Primula, Rosa, Papavero, Mimosa e Violetta sono le 
nove aule; ampie e luminose, vengono strutturate per angoli rispettando gli interessi e i bisogni 
dei bambini.  
   Ogni aula è dotata di magazzino per i vari materiali e di bagni attigui a misura di bambino. 
Accanto ad ogni aula c’è la sala mensa e la cameretta. Oltre alle nove aule, la scuola è fornita di 
un’aula adibita all’insegnamento della religione cattolica. 
Tutte le aule hanno accesso al giardino. 
   Lo spazio esterno è formato da un ampio giardino, che si estende quasi tutto intorno all’edificio 
scolastico. 
I bambini svolgono attività di sezione e di laboratorio. 
 
Orario 
   La scuola dell'infanzia è aperta dalle ore 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì e da settembre a 
giugno.  
   Accoglie bambini dai 3 ai 6 anni. Ha una capacità ricettiva di 230 bambini. 

 
 
Servizio trasporto 
Servizio Accoglienza 
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SCUOLA PRIMARIA  
“E. DE AMICIS” 
P.zza Marconi n. 10 
Tel e fax 049 9430583 
Email: primariacarmignano@gmail.com 

 

 
   La scuola primaria “Edmondo De Amicis” è un edificio luminoso e colorato, il cui 

corpo centrale risale al 1930. In questi ultimi anni è stato ampiamente riqualificato 
nelle strutture e negli spazi.  

   È dotato di 21 aule: quindici sono destinate alle classi, le restanti sono impiegate 
per diverse funzioni come ad esempio laboratorio di lingua inglese, sostegno/relax, 
biblioteca scolastica/sostegno dotata di LIM (lavagna multimediale), laboratorio 

informatico con 11 postazioni multimediali (utilizzabili per videoscrittura, 
collegamento Internet, posta elettronica), laboratorio di arte e immagine, dove è 

installata una seconda LIM  che può essere usata da tutte le classi del plesso, a 
seconda delle esigenze. Un’aula infine è usata dalle insegnanti per incontrare i 
genitori e per preparare attività nei momenti di non insegnamento. Vi è inoltre una 

palestra, utilizzata anche come ambiente per realizzare attività culturali e d’incontro 
per tutti i bambini del plesso, per attività pomeridiane esterne, per assemblee e 

manifestazioni organizzate dagli enti territoriali. 
 

Orario 
L'orario delle lezioni è quindicinale: 
Orario A (29 ore): 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.05; 
Il sabato dalle ore 8.05 alle ore 12.05.  
Orario B (25 h): 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.05; 
Il sabato a casa. 
 
Servizi comunali 
Trasporto:  
• Arrivo a scuola tutte le mattine ore 8.05 
• Partenza al termine delle lezioni ore 13.05 
Accoglienza dalle ore 7.30 
Doposcuola  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
“U. FOSCOLO” 
Via U.Foscolo, n.1 
35010 Carmignano di Brenta (PD) 
Tel.: 049 5957050 
Fax: 049 9430850 
Email: secondariacarmignano@gmail.com 

   La Scuola Secondaria di I Grado “U.Foscolo” di Carmignano di Brenta è situata nella zona del 
polo scolastico del territorio comunale. 
   L’edificio, costruito nel 1972, è stato adeguato alle norme vigenti grazie agli interventi 
dell’Amministrazione Comunale. 
   La scuola dispone di ampi spazi destinati all’attività didattica e di aule speciali come: 

- il laboratorio di informatica, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo; 

- l’aula di artistica; 
- l’aula di musica; 
- il laboratorio di scienze; 
- la biblioteca per alunni e insegnanti; 
- aule destinate all’attività di sostegno. 

   Quattro aule sono dotate di lavagne interattive multimediali e tutte sono fornite di pc portatile 
collegabile ad un videoproiettore. 
   Ci sono inoltre un’aula magna e una palestra, utilizzata anche in orario extra scolastico per altre  
attività legate al territorio. 
   Nell’anno scolastico in corso sono attivati tre corsi per complessive 9 classi, per un totale di 192 
alunni. 
 
 
Orario 
L’orario scolastico settimanale è di 30 ore: 
dal lunedì al sabato dalle ore 7.55 alle ore 12.55. 
 
Servizi comunali 
Servizio di trasporto 
Doposcuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secondariacarmignano@gmail.com
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SCUOLE DEL COMUNE DI FONTANIVA 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  
"C. BATTISTI" 

Piazza Umberto I n.13 
35014 Fontaniva (PD) 
Tel. 049 5941322 
Fax: 049 5941322 
E-mail: c.battisti.battisti@gmail.com 
 
 

 

   La scuola primaria “C. Battisti” conta in 15 classi. 
La scuola occupa un edificio a due piani, messo a norma di recente dall’Amministrazione 
Comunale, che è situato a nord della Piazza Umberto I, al centro del paese; è circondato 
da uno spazioso cortile in cui, tempo meteo permettendo, i bambini trascorrono l’intervallo 
all’aperto. 
   Le aule sono ampie, è presente un laboratorio d’informatica in via di sistemazione e dotato di  
collegamento internet e posta elettronica. Due aule sono attrezzate di LIM (lavagna multimediale). 
Una di esse può essere utilizzata da ogni classe della sede, a seconda delle varie necessità 
didattiche. 
   La palestra è attrezzata e consente di realizzare attività motorie e ludico-ricreative. 
 

Orario  
CORSO A E B 
L’orario settimanale è di 27 ore: 
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 
 
CORSO C 
Orario 
L'orario delle lezioni è quindicinale: 
Orario A (29 ore): 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  
Orario B (25 h): 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
Il sabato a casa. 
 

 
Servizi comunali 
- trasporto 
- accoglienza dalle ore 7.40 

 
Servizio esterno di doposcuola  

mailto:c.battisti.battisti@gmail.com
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SCUOLA PRIMARIA "F.FILZI" 
Piazza Don Silvio Mozzato n° 7 
San Giorgio in Brenta (PD) 
Tel. e fax 0499420133 
Email: primariafilzi@gmail.com 

 
   La scuola accoglie cinque classi. 
   L’edificio è spazioso, con ampie aule.  E’ organizzato su due piani comunicanti con scale e 
ascensore. 
   Quattro aule sono dotate di Lim. Gli altri spazi sono stati adibiti a laboratorio di informatica con 
12 postazioni con connessione ad internet, aula immagine con tv e lettore dvd, biblioteca fornita 
di numerosi volumi. 
   Nel plesso è presente una palestra utilizzata per le attività di educazione fisica e per varie 
attività ludico ricreative. 
   All'esterno si trova un giardino alberato con giochi strutturati adatto alle attività all'aperto  
 
Orario 
L'orario settimanale è di 27 ore: 
dalle 8.00 alle 12.30 dal lunedì al sabato. 
 
Servizi comunali 
Trasporto 
 
Servizio esterno di doposcuola  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:primariafilzi@gmail.com
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Scuola Secondaria di I grado 
"L.B.Alberti" di Fontaniva 
Piazza Umberto I, 5 – Fontaniva. 
Tel 049.5942015.  
Fax 049.5949301 
Email: secondariafontaniva@gmail.com 

 

 
  La Scuola Secondaria di I grado “L. B. ALBERTI” di Fontaniva è situata in una zona centrale 
rispetto al territorio comunale.  
   L’edificio, costruito all’inizio degli anni Settanta, è stato, più volte, adeguato alle norme vigenti 
grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale. 
   La Scuola dispone di aule destinate all’attività didattica e di aule speciali quali il laboratorio di 
informatica, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 
l’aula di artistica, l’aula di musica, l’aula video. Altre aule sono attrezzate per le attività di 
sostegno e il laboratorio scientifico. 
   Quattro aule sono dotate di lavagne interattive multimediali mentre le rimanenti 5 aule, 
destinate alla normale attività didattica, sono fornite di un pc portatile, collegabile a un 
videoproiettore. 
  Inoltre la scuola è dotata di una biblioteca per alunni e insegnanti, di un’ampia palestra e di 
un’aula magna con palco che consente di effettuare rappresentazioni teatrali o manifestazioni 
realizzate dagli alunni. 
 
Sono attivi 4 corsi con complessive 10 classi. 
Tutte e quattro le sezioni offrono agli alunni lo studio di due lingue straniere: inglese (3 ore 
settimanali) e spagnolo ( 2 ore settimanali). 
 
Orario 
L’orario settimanale è di 30 ore: 
dalle 8.10 alle 13.10, dal lunedì al sabato. 
 
Servizi comunali 
Trasporto  
 
Servizio esterno di doposcuola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secondariafontaniva@gmail.com
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 

 
Situazione demografica  
   La popolazione residente a Carmignano di Brenta all’ 1 gennaio 2016 era di 7.621 abitanti, di cui 
3788 maschi e 4121 femmine. 
   Quella residente a Fontaniva all’ 1 gennaio 2016 era di 8.170 abitanti, di cui 4.049 maschi e 
4.121 femmine.  
 
Popolazione straniera  
   La presenza di immigrati sul territorio ha assunto sempre più consistenza numerica e, se all’inizio 
era rappresentata in modo quasi prevalente da adulti singoli, ora si riscontra la presenza di 
numerose famiglie con figli in età scolare.  
 
   A Carmignano di Brenta il gruppo più numeroso è quello proveniente dalla Romania, seguono 
quelli provenienti dall’Albania, dal Marocco e dal Burkina Faso. Gli altri stranieri provengono da 
diversi stati dell’Africa (Ghana, Nigeria, Senegal), dall’Europa dell’Est (Moldavia, Bulgaria, Bosnia 
Erzegovina, Croazia) e in minima parte dall’America Latina e dalla Cina.  
 
   Anche a Fontaniva il gruppo più numeroso è quello proveniente dalla Romania (447 persone), 
seguito da Albania (126), Marocco (93), Moldavia (79), Burkina Faso (78) e Cina (45).  
Diversi figli di coppie straniere residenti nel nostro comune sono nati in Italia.  
 
Attività economiche  
   Dal punto di vista economico il Paese di Carmignano di Brenta si caratterizza per la forte 
presenza del settore industriale (aziende storiche del settore cartaio) al fianco del quale 
prosperano anche aziende artigianali, manifatturiere e plastiche.  
Sono sorte e si sono sviluppate negli ultimi anni delle grosse aziende agricole di allevamento 
bovino e di produzione del latte che, unitamente a grandi allevamenti suinicoli, garantiscono una 
produzione agricola molto intensiva. Si producono formaggi come Grana Padano e Asiago.  
   Nel territorio si individua una predominante presenza di ditte operanti nel commercio, nei 
trasporti, nel credito e nei servizi alle imprese.  
http://www.tuttitalia.it/veneto/55-carmignano-di-brenta/ 
 
   Il Comune di Fontaniva è economicamente tra i più sviluppati della provincia di Padova. Il suo 
sviluppo economico e sociale risale agli anni Cinquanta-Sessanta, attuato grazie alla forte 
dinamicità di imprenditori locali in diversi settori manifatturieri: tessile, meccanico, trasformazione 
della ghiaia e della sabbia del Brenta in manufatti, prefabbricazione industriale.  
   Oggi nel paese è presente un forte processo di terziarizzazione, ma il settore industriale esprime 
ancora importanti capacità di sviluppo, dimostrando di sapersi inserire con buoni risultati anche in 
circuiti del mercato internazionale europeo e mondiale. Non mancano infine aziende già proiettate 
nell'Est europeo e alcuni casi importanti di delocalizzazione produttiva.  
   Dagli anni Novanta Fontaniva infine ha visto crescere in misura sensibile la richiesta di 
manodopera extra-comunitaria, che la comunità paesana ha saputo integrare in condizioni più che 
dignitose, senza che si sviluppassero particolari manifestazioni di disagio civile. 
http://www.tuttitalia.it/veneto/65-fontaniva/ 
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GLI INTERLOCUTORI  
 
   L’analisi delle attività che l’Istituto svolge mette in luce un insieme composito di soggetti che, a 

vario titolo, direttamente o indirettamente, in quelle attività sono coinvolti. Il quadro degli 

interlocutori può essere articolato secondo un criterio di “vicinanza” e di “tipologia”: interlocutori 

interni ed esterni, e tra questi ultimi gli interlocutori istituzionali, sociali e culturali. 

 

  
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ugo Foscolo 

Interlocutori 

interni 

 

Interlocutori esterni 

 

Alunni  Interlocutori 
istituzionali 

Famiglie  
- A. Ge – Fontaniva 

 
- Ass. I Ragazzi del 

Sole – Fontaniva 
 

- Ass. Angeli – 
Fontaniva 
 

- Comitato Genitori 
di Carmignano di 
Brenta 

 
  

Docenti  

 

Personale ATA 

Interlocutori 
sociali 

Interlocutori 
culturali 

 
Enti territoriali 

ARPAV 

Azienda Usl 

Comune di Carmignano 

Comune di Fontaniva 

ETRA – Limosa 

Parrocchie 

Polizia locale 

Vigili del Fuoco 

Protezione civile 

Provincia di Padova 

Regione del Veneto 

 

Amministrazioni 
scolastiche 
MIUR 

USR 

UST 

Reti di scuole 
Altapadovana 
 

 

 

Scuole dell’Infanzia 
parrochiali di Fontaniva e 
san Giorgio in Brenta 
 
Università degli Studi di 
Padova 

 
Associazioni 

Anteas 

Maranathà 

AVIS 

Caritas 

Chiaramente 

Fratres 

Gea 

Pro Loco 

Protezione civile 

Combattenti e Reduci 

Salf 

SOS Altapadovana 

 

Associazioni di 
categoria 

Sindacati dei lavoratori 

 

Forze economiche 

Istituti di credito 

Aziende Fornitori 

Aziende del territorio 

 
Banda cittadina “G. 
Bovo” di carmignano di 
Brenta 
 
Biblioteche comunali 
 
Coro G.A.M. 
 
Gruppo bandistico e 
folcloristico di Fontaniva 
 
Società sportive 
 
Stampa locale 
 
Televisione locale 
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Da un lato dunque gli interlocutori più direttamente implicati nelle attività dell’Istituto:  
- gli studenti:  

 hanno bisogno di essere ascoltati da un adulto significativo;  
 hanno bisogno di stimoli creativi che li aiutino a superare immagini stereotipate;  
 hanno bisogno di essere aiutati ad incrementare le attitudini all’ascolto, all’attenzione, alla 

concentrazione che molteplici stimoli esterni rendono difficoltose;  
 chiedono di star bene nell’ambiente scolastico che individuano non solo come luogo di 

apprendimento, ma anche come spazio in cui fare amicizie e sperimentare nuove 
opportunità;  

 
- le famiglie che:  

 auspicano che i loro figli vengano educati ed istruiti tenendo conto delle loro esigenze, 
bisogni e capacità;  

 chiedono che a scuola:  
 si incoraggi la socializzazione e la capacità di collaborare proficuamente;  
 si sostenga il rispetto delle regole della civile convivenza;  
 si impari ad avere rispetto degli adulti e delle strutture comuni;  
 si acquisiscano adeguate competenze disciplinari;  
 si possano diversificare le esperienze (nuoto, animazione, uscite didattiche, …);  

 sottolineano l’importanza della collaborazione scuola famiglia e dell’organizzazione di 
incontri e confronti su tematiche educative;  

 sollecitano che la scuola tenga conto di un tempo scolastico commisurato anche con la 
propria organizzazione familiare.  

 
- gli insegnanti che chiedono:  

 strumenti efficaci e strutture adeguate;  
 maggiore collaborazione scuola-famiglia e condivisione dei valori educativi;  
 formazione permanente;  
 condivisione di regole e di iniziative;  
 valorizzazione, confronto e scambio delle competenze professionali;  
 di favorire le migliori condizioni di lavoro e dove è possibile una relazione di benessere.  
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Dall’altro lato gli interlocutori esterni:  
o l’Ente Locale nelle sue diverse articolazioni territoriali, che ugualmente, sia pure da un altro 

punto di vista rispetto all’amministrazione scolastica, rappresenta il contesto di riferimento 
dell’Istituto e in generale dell’offerta formativa del territorio con il compito essenziale di 
garantirne l’organicità e la coerenza.  
 

o gli Enti Locali chiedono alla scuola l’impegno congiunto per sviluppare in particolare:  
 il senso di appartenenza alla comunità locale;  
 la responsabilità personale;  
 il rispetto delle strutture e degli spazi pubblici;  
 la riduzione dei fattori di rischio devianza.  

 
o l’azienda socio sanitaria e le amministrazioni comunali del territorio intendono, attraverso lo 

strumento del “Piano di Zona”:  
 facilitare il governo dell’integrazione socio sanitaria;  
 promuovere una programmazione sociale in grado di coniugare le strategie di 

protezione con quelle di promozione della salute e del benessere.  
 

o l’amministrazione scolastica che, nei suoi diversi livelli, costituisce il quadro istituzionale 
entro cui l’azione dell’Istituto si deve collocare e alla quale deve rispondere;  

o i soggetti che svolgono un ruolo sociale ed economico, le associazioni di categoria datoriali e 
dei lavoratori, le cooperative del terzo settore e le singole aziende legate all’Istituto per 
varie attività. Soggetti che insieme all’Istituto concorrono alla definizione dell’assetto e 
dell’identità del territorio.  
 

o i soggetti che nel territorio svolgono un ruolo culturale, di elaborazione di sistemi valoriali e 
categorie interpretative, comprese singole personalità che rappresentano un punto di 
riferimento culturale ed ideale per la nostra scuola e che insieme all’Istituto concorrono alla 
elaborazione della cultura del territorio. Chiedono alla scuola, offrendo la loro 
collaborazione, di sostenere l’aggregazione giovanile, soprattutto attraverso lo sport, le 
attività culturali e parrocchiali. 
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ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

 

   Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso per il triennio (anche per 
quest’anno scolastico) di perseguire la “politica dell’inclusione” operando ormai da anni in sinergia 
con le agenzie e le associazioni del territorio che costituiscono un utile punto di riferimento per il 
ritrovo e il recupero sociale di tutti gli alunni che presentano una richiesta di attenzione individuale 
(certificazione disabilità L.104/92). 
   Dal Rapporto di Autovalutazione si evince che il nostro Istituto è tra gli Istituti Comprensivi con il 
più alto numero di alunni diversamente abili e con un’elevata presenza di figure di sostegno 
chiamate a svolgere quotidianamente processi di integrazione.  
In ragione di ciò i docenti di sostegno hanno ritenuto importante focalizzarsi nella costituzione del 
GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) che avrà il compito di attivare interventi di integrazione ed 
inclusione scolastica come previsto dall’art. 9 del dlgs 13 aprile 2017 n. 66.   
   Particolare attenzione viene riservata poi dall’Istituto a tutti gli alunni con Disturbi Specifici 
d'Apprendimento (DSA), e a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificabili ai 
sensi della Legge 104/92. 
   La Legge n. 170 dell’ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento” segna un punto di svolta nella tutela del diritto allo studio dei ragazzi con DSA, 
individuando e puntando soprattutto su nuove strategie didattiche, su adeguate modalità di 
valutazione e su una specifica formazione dei docenti al fine di garantire il successo formativo 
dell’alunno. 
   Il Rapporto di Autovalutazione ha messo inoltre in evidenza la considerevole presenza nel nostro 
Istituto di alunni stranieri, alcuni dei quali, pur non essendo di recentissimo arrivo in Italia, 
posseggono una conoscenza della lingua italiana frammentaria e legata alle necessità della vita 
quotidiana, limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche, difficoltà nello studio delle 
varie discipline, nell’inserimento e nell'integrazione. 
   Il progetto d’Istituto si pone come obiettivo principale l'apprendimento della lingua italiana con la 
predisposizione di  attività di recupero e/o di rinforzo dell'apprendimento a livello individuale o a 
piccoli gruppi a vari livelli, con attenzione: 
 al linguaggio orale, al fine di: 

- migliorare l'uso della lingua parlata per le esigenze della comunicazione quotidiana; 
- arricchire il vocabolario di base dei singoli alunni. 

 al linguaggio scritto, al fine di: 
- favorire il consolidamento del nuovo lessico via via acquisito; 
- intervenire nel recupero delle difficoltà scolastiche.  

Sono previste poi attività interculturali che coinvolgono i gruppi-classe per educare alla solidarietà, 
alla cooperazione, all'accettazione delle "diversità", ad una convivenza interculturale, al rispetto 
delle regole del vivere civile. 
   La necessità di qualificare sempre maggiormente l’offerta formativa della scuola, consentendo di 
utilizzare anche in paesi dell’U.E. i crediti formativi acquisiti, ha indotto a introdurre procedure di 
Certificazione. Attualmente al termine della classe terza della Scuola Secondaria di I grado gli 
alunni possono sostenere esami per la certificazione Trinity delle competenze di inglese e DELE per 
le competenze di spagnolo secondo i livelli del framework europeo delle lingue. 
Inoltre, nel periodo estivo, si tengono a Fontaniva corsi di lingua inglese e spagnolo, aperti a tutti 
gli studenti dell’Istituto sia delle scuole primarie che secondarie. 
   Un’area molto importante di intervento educativo è quella della prevenzione delle dipendenze da 
alcol e droghe,  della prevenzione degli incidenti stradali e del cyberbullismo. 
Gli interventi promossi dall'ULSS 6, dalla Polizia municipale e dalla Polizia postale con personale 
esperto sono volti proprio a contenere le condotte devianti degli adolescenti attraverso l’adozione 
di stili educativi facenti leva sulla responsabilizzazione e l’acquisizione di auto-disciplina e abilità 
relazionali. 
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   La Scuola Secondaria di I grado accoglie i ragazzi in un momento evolutivamente molto delicato 
e controverso che  potrebbe essere considerato una buona occasione per affrontare e risolvere 
problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno 
spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, 
disturbi psicosomatici che creano disagio non altrimenti classificato, disturbi alimentari ect.) e alle 
situazioni di rischio (dipendenze, anche da video-games, bullismo, cyberbullismo, ect.). 
Pertanto in un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, l’Istituto propone, 
grazie ai finanziamenti del Comune di Carmignano di Brenta uno Sportello di Ascolto psicologico 
con l’obiettivo di accogliere tutte le richieste tipiche di questa fascia evolutiva ed eventuali dubbi e 
preoccupazioni. 
L’attivazione dello sportello per studenti, insegnanti e genitori prevede alcuni incontri preliminari: 

 presentazione del progetto agli insegnanti; 
 presentazione del progetto alle famiglie; 
 raccolta del consenso delle famiglie (è prevista la consegna di un modulo in cui si richiede 

la firma di entrambi i genitori per l’autorizzazione all’accesso allo sportello da parte del 
figlio); 

 breve presentazione dello sportello e delle Psicologhe nelle varie classi. 
L’Associazione Genitori di Fontaniva promuove un progetto di educazione all’affettività e alla 
sessualità per le classi prime e seconde della Scuola secondaria di I grado. 
   Un altro bisogno educativo accertato dall’Istituto è la promozione della cultura della sicurezza da 
intendersi non soltanto in un’ottica di tipo strutturale e tecnico in quanto protezione dal pericolo e 
dai rischi di natura strutturale o ambientale, ma anche e prima di tutto come elemento educativo e 
formativo. La scuola diventa allora l’ambiente di elezione atto a valorizzare la cultura della 
sicurezza attraverso la condivisione delle regole e l’adozione di  uno stile di vita  adeguato. 
Incentivare la creazione di una moderna coscienza di protezione civile nei futuri cittadini è uno 
degli obiettivi principali che l’Istituto si propone grazie anche alla collaborazione dei volontari della 
Protezione Civile dei rispettivi Comuni e dei volontari dell’S.O.S. Alta Padovana. 
   È fondamentale infatti che i concetti di sicurezza e prevenzione entrino a far parte del bagaglio 
culturale di ogni cittadino, a cominciare dall’infanzia, affinché sin da piccoli, i cittadini siano resi 
consapevoli delle situazioni di pericolo e conoscano i corretti comportamenti di base da tenere per 
proteggere se stessi e gli altri. 
   L’educazione alla prevenzione e alla conoscenza del rischio sarà realizzata mettendo in atto le 
seguenti azioni: 

 interventi formativi ed informativi per il personale docente e ATA e formazione di figure 
sensibili. 

 esecuzione di simulazioni e prove di evacuazione. 
 creazione di percorsi didattici diversificati per ordine di scolarità sulla prevenzione e la 

conoscenza del rischio a scuola, a casa e sul territorio. 
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FINALITA’ 
 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 

15/07/2015 e della Nota Ministeriale 1830  del 6.10.2017 

Pertanto si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:  

 affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza.  

 innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti. 

 contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali. 

 prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica. 

 realizzazione di una scuola aperta. 

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

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 

 

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV  
 
   Il RAV - Rapporto di Autovalutazione, elaborato nel mese di giugno 2017 da parte del Nucleo di 
Valutazione, ha permesso di avviare un primo processo di autovalutazione dell’Istituto. Ogni 
sezione è stata esaminata seguendo gli indicatori INVALSI e ISTAT. 

 
SEZIONE CONTESTO E RISORSE 

   Dall'analisi dei dati rappresentati dalla qualifica e dal titolo di studio emerge che la popolazione 
di entrambi i Comuni si concentra intorno a livelli medio-bassi. La presenza di alunni stranieri ha 
raggiunto il valore del 19,2 % nella scuola primaria e il valore del 17,2 % nella scuola secondaria 
di I grado. Il paese in assoluto più rappresentato è la Romania, seguono l'Albania, il Marocco e il 
Burkina Faso. Evidentemente una presenza di alunni stranieri pone delle sfide impegnative al 
nostro Istituto. 
   Entrambe le Amministrazioni comunali e le associazioni presenti nel territorio e indicate quali 
interlocutori esterni con la Scuola nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, consapevoli delle 
limitate possibilità economiche delle famiglie e dell'importanza di condividere la mission 
dell'Istituto, contribuiscono al finanziamento di attività e progetti educativo didattici, ma anche a 
servizi di supporto all'organizzazione scolastica (preaccoglienza, trasporto, doposcuola, ...). Per gli 
interventi con gli alunni che presentavano uno svantaggio socioculturale si sono utilizzati i "fondi 
dell'art. 9" e parte del monte orario dei docenti dell'organico potenziato. 
   Gli interlocutori esterni (istituzionali, sociali e culturali) sono coinvolti direttamente e 
indirettamente con le attività promosse dall'I.C. perché rappresentano il contesto di riferimento. 
Intervengono pertanto proponendo, contribuendo economicamente e culturalmente, offrendo la 
collaborazione per la realizzazione di progetti di natura diversa. 
   Il corpo docente è formato per la maggior parte da insegnanti a tempo indeterminato e si 
caratterizza per una continua autoformazione e partecipazione a corsi di aggiornamento promossi 
dall'I.C., dalla rete di scuole, dall' Università di Padova e da altri enti certificati. La loro 
preparazione garantisce la qualità dell'offerta formativa.  
   A ciò si aggiunge la presenza di insegnanti neolaureati che apportano un rinnovamento 
nell'utilizzo delle nuove tecnologie e delle metodologie didattiche e la continuità della dirigenza 
scolastica è garantita. 
   Anche se il 16% del corpo docente è a contratto a tempo determinato, percentuale inferiore 
all'anno scolastico 2015/2016 e inferiore alla media provinciale, non è garantita per tutte le classi, 
la continuità didattica. Ciò mette a rischio la possibilità di costruire una programmazione di respiro 
almeno media, fattore strategico di qualità del processo educativo. L'età dei docenti a tempo 
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indeterminato è distribuita su tutte e quattro le fasce non in modo omogeneo. La composizione 
giuridica dei docenti della scuola primaria mostra una sostanziale stabilità nel tempo, aspetto non 
riconoscibile per la scuola secondaria di I grado. Il continuo turn-over influisce negativamente sulla 
condivisione del progetto educativo didattico tra scuola-famiglia e sugli incarichi assegnati ai 
docenti. 
 
 
SEZIONE ESITI 

   Sotto l'aspetto quantitativo i risultati dell'I.C. relativi all'a.s. 2015/16 sono migliorati: la 
percentuale degli alunni licenziati con votazione 6/7 è diminuita rispetto all'anno precedente, 
mentre sono aumentati il numero di alunni con votazione del 10 e lode.  
   Le percentuali di ammessi alla classe successiva sono migliorate,  del 3% gli ammessi alla classe 
seconda, dell'1% gli ammessi alla classe terza. Tutti gli alunni della scuola primaria sono stati 
ammessi alla classe successiva,. Lo 0,8% di non ammessi alla classe seconda si riferisce ad alunni 
extracomunitari iscritti, ma non frequentanti perché trasferiti nel paese d'origine. Nessun alunno di 
entrambi gli ordini di scuola ha abbandonato gli studi in corso d'anno. Anche le percentuali degli 
alunni trasferiti in entrata e in uscita sono soddisfacenti perché nettamente inferiori alle medie 
provinciali, regionali e nazionali.  
   Ricordiamo però che il background di provenienza degli alunni dell'Istituto è medio basso. Una 
delle priorità da inserire nel PdM sarà l'attuazione di progetti/attività di recupero e consolidamento 
delle discipline di Italiano, Matematica e lingue straniere. 
   L'analisi dei risultati nelle prove standardizzate mette in luce che   
 nella SCUOLA PRIMARIA  

1. i punteggi generali in italiano e in matematica sono superiori alle medie provinciali, 
regionali e nazionali; 

2. l'effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove è pari alla media regionale per 
quanto riguarda l'italiano ed è leggermente positivo per la matematica. 

3. l'azione della scuola non è del tutto incisiva da ridurre la variabilità dei livelli di 
apprendimento raggiunti dagli alunni soprattutto in matematica e il n. degli studenti del liv. 
1 

 nella SCUOLA SECONDARIA DI I grado 
1. i punteggi variano tra le classi;  
2. l'effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove è leggermente negativo per 

quanto riguarda l'italiano ed è pari alla media regionale per la matematica. In generale la 
quota degli studenti che si attestano nelle fasce 1 e 2 è più bassa o in linea con le medie 
regionali e nazionali.  

  Emerge una eterogeneità tra classi  dello stesso ordine. Ciò potrebbe essere giustificato dai 
seguenti aspetti: - classi costituite da alunni provenienti da un background basso o con difficoltà 
non certificate - disomogeneità dei tempi e ritmi scolastici all'interno della classe che incidono 
negativamente nella conduzione delle attività didattiche e nel portarle a termine; - limitata 
condivisione di metodologie didattiche tra docenti delle classi e dell'utilizzo di prove strutturate 
comuni sia di conoscenze e abilità che di competenze; - turn over di docenti di S. Sec. I grado. La 
correlazione tra la media dei voti assegnati agli studenti nel I quadrimestre dagli insegnanti di 
italiano e di matematica e il punteggio conseguito dalla classe nella prova è generalmente medio-
basso. 
   I progetti di Istituto  relativi alla legalità, integrazione, accoglienza/mondialità, affettività e 
partecipazione alle istituzioni mirano alla promozione delle competenze di cittadinanza degli 
studenti. L'adozione della sperimentazione del modello di certificazione delle competenze ha 
portato i docenti ad avviare una riflessione in merito alle competenze chiave e di cittadinanza.             
Nella definizione del giudizio intermedio e finale degli alunni della scuola primaria e 
nell'attribuzione del voto di comportamento nella scuola secondaria di I grado, i docenti fanno 
riferimento a rubriche di valutazione che tengono conto sia del rispetto delle regole, sia dello 
sviluppo delle capacità relazionali e collaborative con i pari e gli adulti. L'impostazione 
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metodologica della maggior parte dei docenti tende a privilegiare il lavoro di gruppo tra pari per lo 
sviluppo delle abilità sociali. 
   La valutazione delle competenze di cittadinanza è limitata alla sola osservazione sistematica. Il 
Curricolo di Istituto manca di una sezione dedicata alle competenze di cittadinanza. Il grado di 
educazione e il rispetto delle regole da parte degli alunni è fortemente condizionato dal contesto 
familiare e sociale in cui vivono. Pertanto non sempre i percorsi attuati nelle classi raggiungono 
quegli obiettivi che ci si attenderebbe. 
   Dalla lettura della  tabella 2.1a.1 si evince che il 95,2% degli alunni iscritti alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado è stato ammesso alla classe successiva. I dati sono in linea con 
le percentuali provinciali e regionali e superiori a quelle nazionali 
  Nonostante il percorso progettato dalla scuola, permane però una scarsa autoconsapevolezza da 
parte degli alunni delle proprie potenzialità per intraprendere un corso di studi. Atteggiamento 
sostenuto anche dalle famiglie poco collaborative. 
 
 
 
 

SEZIONE PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
 

Durante l'anno scolastico 2016/2017 il curricolo di istituto è diventato punto di riferimento per  
1. la progettazione didattica in classe. E' stata infatti elaborata una programmazione annuale per 
classi parallele. Il 78% dei docenti la ritiene utile. 
2. la definizione di progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa; 
3. la costruzione di prove finali comuni e/o compiti autentici da somministrare con la relativa 
rubrica. 
Dalla tabella degli aspetti relativi alla progettazione didattica, l'I.C. è in linea con le percentuali 
provinciali, regionali e nazionali. 
Non sono ancora state attuate le seguenti azioni: 

 progettazione di un curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali realizzazione di 
raccordi in verticale; 

 definizione della quota del monte ore annuale per la realizzazione di discipline e attività 
scelte dalla scuola; 

 progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti; 
 definizione di criteri di valutazione comuni per le diverse discipline; 
 progettazione di moduli o unità didattiche per il potenziamento delle competenze . 

Nel corso dell'a.s. sono stati attuati 4 incontri di dipartimento della durata di 3 h ciascuno in 
orizzontale per 
- elaborazione della programmazione disciplinare per classi parallele; 
- progettazione di prove finali e/o compiti autentici di italiano, di matematica e di alcune altre 
discipline. 
Le prove strutturate iniziali e finali del progetto di ricerca azione "Legger ... mente", finalizzato 
all'individuazione delle difficoltà della letto-scrittura, sono state somministrate agli alunni di prima, 
seconda e terza primaria. 
Si riconosce la mancanza di prove strutturate iniziali e intermedie con relative rubriche di 
valutazione 
   Le attività dei dipartimenti hanno permesso ai docenti di: 

- confrontarsi sui diversi aspetti dei curricoli (progettazione delle attività); 
- condividere dei criteri di valutazione, premessa per l'elaborazione di prove strutturate e/o 

compiti autentici con griglie di valutazione. 
   Nella scuola secondaria di I grado il curricolo è accompagnato da griglie di valutazione per quasi 
tutte le discipline. 
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   Generalmente i progetti di recupero e/o potenziamento vengono promossi della scuola 
secondaria di I grado nei periodi successivi alla chiusura del quadrimestre e in prossimità degli 
Esami di Stato. 
   Nella scuola primaria le attività di recupero sono limitate alle poche ore di 
compresenza/contemporaneità dei docenti e alla presenza dei docenti dell'organico potenziato. 
Progetti specifici di recupero e/o consolidamento hanno come destinatari gli alunni definiti BES. 
Nell'Istituto non è ancora divenuta una prassi comune  

- utilizzare criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline; 
- valutare l'acquisizione di competenze chiave trasversali alle discipline; 
- somministrare prove strutturate per classi parallele; 
- realizzare interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti in diversi 

momenti dell'anno scolastico e non solo alla fine dell'anno scolastico. 
 
 
SEZIONE PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 
   La mission e la vision della scuola  

- sono chiaramente condivise nel PTOF che è  pubblicato nel sito dell'istituto insieme a tutti 
gli altri documenti che riguardano la vita della Scuola; 

- sono state più volte esplicitate durante le riunioni tenute dal dirigente scolastico e dallo 
staff dirigenziale nei periodi precedenti le iscrizioni; 

- sono state punto di riferimento per la stesura del Patto di Corresponsabilità; 
- sono state oggetto di analisi da parte dei docenti nei consigli di intersezione, di interclasse 

e di classe e dell'utenza nei consigli di istituto; 
- sono state punto di partenza per la definizione dell'attività progettuale. 

   Il turn-over di docenti  in corso d'anno, soprattutto alla scuola secondaria di I grado, e  nei posti 
di sostegno non permette un lavoro continuativo per l'implementazione della mission e della vision 
della scuola a livello generalizzato. 
Non è presente un sistema strutturato per l'accoglimento dei reclami e dei suggerimenti. 
   La comunicazione non è ancora del tutto efficace, rapida e funzionale. 
   Il controllo dei processi deriva da: 

- raccolta di informazioni emerse nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe ordinari e 
straordinari, durante le attività di programmazione di modulo settimanale, negli incontri 
scuola-famiglia, nonchè nel Consiglio d'Istituto e Collegio docenti; 

- elaborazione, monitoraggio e valutazione dei progetti d'Istituto, di sede e di classe da parte 
degli alunni e dei docenti; 

- relazioni finali da parte dei referenti dei progetti; 
- revisione del POF, del PTOF e del piano annuale delle attività; 
- incontri del dirigente scolastico, dei referenti dei progetti e degli enti locali; 
- relazione delle funzioni strumentali; 
- verbale della fase di check da parte del Nucleo di valutazione/miglioramento; 
- elaborazione e somministrazione di un questionario on line per la rilevazione dei bisogni 

formativi dei docenti; 
- monitoraggio e valutazione delle attività svolte nei dipartimenti; 
- somministrazione di un questionario di autovalutazione indirizzato a docenti, genitori 

rapprersentanti di intersezione, interclasse. classe e consiglio di istituto e personale Ata; 
   La percentuale degli stakeholder che hanno risposto al questionario è stata inferiore alle 
aspettative. 
   Manca un questionario di autovalutazione del servizio da somministrare agli studenti del terzo 
anno della scuola secondaria di I grado. 
   Gli organi collegiali quali il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Interclasse e di Classe e il Consiglio 
d'Istituto sono parte integrante del processo decisionale.  
   Il Collegio dei Docenti ha tenuto conto dell'Atto dell'Indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico per 
la stesura del PTOF. 
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   I compiti e le responsabilità sono distribuiti abbastanza equamente tra il personale docente 
secondo criteri di rotazione e/o tenuto conto delle competenze professionali. 
   E' presente un discreto numero di docenti impegnati nell'attività progettuale non rientranti nel 
FIS. 
   Per ogni sede è elaborato un organigramma relativo alla sicurezza. 
   Si nota una maggiore stabilità del personale amministrativo 
   E' presente però un turn-over dei collaboratori scolastici nella maggioranza dei plessi ed è  
assente un corpo docente stabile in quasi tutti i plessi per una ripartizione equa dei compiti. 
   Risulta troppo ampia l'offerta dei progetti. Infatti l'indice di spesa per la retribuzione del 
personale nei progetti è maggiore è maggiore rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali. 
   Le funzioni strumentali al POF non coprono tutte le aree individuate dal collegio dei docenti e 
sono attribuite a due o più figure. 
   La politica scolastica privilegia l'attività progettuale per l'ampliamento del POF a scapito delle 
figure di sistema che garantiscono il buon funzionamento della scuola. 
   Il carico di lavoro attribuito alle funzioni di sistema è elevato. 
  Dal Programma annuale e dall'allegata Relazione del dirigente risulta abbastanza chiara la 
coerenza dell'allocazione delle risorse finanziarie con le priorità e le scelte del POF.  Le tabelle 
denotano un alto coinvolgimento da parte di tutta l'utenza ai progetti. 
   I tre maxi progetti includono una varietà di progetti caratterizzanti i singoli plessi dell'Istituto.    
L'indice di spesa per progetti per alunno è però inferiore alle medie di riferimento. 
L'indice di spesa per docente è superiore alle medie di riferimento. 
Si segnalano carenze di risorse finanziarie per le situazioni di emergenza. 
Manca una pianificazione progettuale, condivisa con i docenti, da parte degli enti locali e delle 
associazioni presenti nel territorio. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Piano di Miglioramento, approvato dal Collegio dei docenti, si articolerà nel seguente modo: 

 
 

AREA DEGLI  
ESITI 

 

Indicatori 

 

Descrizione delle 
priorità 

 

Descrizione del 
traguardo 

 

2.1. Risultati scolastici 
 

 
 

 

2.1.a Esiti degli scrutini  
2.1.b Trasferimenti e 

abbandoni 
- Eventuali indicatori 

elaborati dalla scuola: 
 

 

Migliorare i risultati degli 
alunni al termine del 1° 

ciclo 

 

Ridurre del 2 % il numero 
degli alunni che si colloca 

nel livello più basso della 
scala di valutazione. 

Ridurre la variabilità tra le 
classi per allinearle alle 

medie regionali. 

 

 

2.2. Risultati nelle 

prove standardizzate 
nazionali 

 
 

 

2.2.a Risultati degli 

studenti nelle prove di 
italiano e matematica 

2.2.b Variabilità dei 
risultati nelle prove di 

italiano e matematica 

2.2.c Effetto scuola 
- Eventuali indicatori 

elaborati dalla scuola: 
 

 

Migliorare i risultati degli 

alunni nelle prove 
standardizzate di italiano 

e di matematica 
superando le differenze 

tra le classi. 

 

Allineare  il punteggio 

medio tra classi 
dell'Istituto alle medie 

regionali. 
Ridurre del 2% circa il 

numero degli alunni del 

livello 1. 

 

2.3. Competenze 
chiave europee 

 
 

  

Promuovere 
l'acquisizione delle 

competenze di 
cittadinanza per 

migliorare l'autonomia e 

l'autoconsapevolezza 
degli studenti..  

 

Costruire un curricolo in 
verticale delle 

competenze chiave 
europee  

Utilizzo da parte di tutti i 

docenti dei criteri di 
valutazione stabiliti anche 

in vista della compilazione 
della certificazione delle 

competenze. 
 

2.4. Risultati a 

distanza 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

PROGETTI 
 

Sulla base delle priorità e degli obiettivi del processo sono stati redatti i seguenti progetti: 

1. Progetto Formazione e Aggiornamento docenti  

 Corso di formazione “Decodifica e comprensione del testo, quale relazione? 

Come valutare la decodifica della lettura e la comprensione del testo.” - dott.ssa 

Anna Gallani  - Università di Padova Lab.D.A. - 1 incontro di 3 ore.  

Il corso ha lo scopo di fornire informazioni sui processi cognitivi e sulle modalità operative 

didattiche da attuare con  gli alunni del I ciclo di istuzione. 

 

 Corso di formazione  “Come interpretare gli esiti della valutazione per 

implementare il potenziamento. La comprensione del testo: modelli di 

intervento in classe secondo un approccio metacognitivo.”  - dottor Francesco Viola 

- 1 incontro di 3 ore. 

Il corso ha lo scopo di fornire informazioni sui processi cognitivi e sulle modalità operative 

didattiche da attuare con  gli alunni del I ciclo di istuzione. 

 

Progetto di ricerca-azione  “Legger … mente” – dott.ssa Bozzetto Barbara Logopedista 
     Si tratta di un progetto di supporto psicopedagogico e metodologico che mira ad individuare 

precocemente disturbi specifici di apprendimento nella letto-scrittura attraverso un intervento di 

tipo fonologico e meta fonologico; 

- a far conoscere strumenti compensativi e metodi da adottare nei vari ordini di scuola; 

- a sviluppare un curricolo individuale attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi per gli alunni con DSA; 

- a ricercare il miglioramento della padronanza delle abilità strumentali che deve essere 

condotta nei limiti di ciò che è modificabile attraverso l’insegnamento  e l’apprendimento. 

Ciò che non è modificabile, va “aggirato” con l’adozione di strumenti e misure di tipo 

compensativo e dispensativo. 

- a progettare percorsi educativo/didattici e disciplinari personalizzati che prevedono l’utilizzo 

delle nuove tecnologie. 

 

2. Progetto Dipartimenti 

A - Costruzione delle Prove di Istituto 

   Il Progetto nasce dalla consapevolezza che il limite della valutazione tradizionale, emerso anche 

dall’evoluzione dei concetti di base della nuove metodologie didattiche e degli studi in campo 

educativo, sta nel fatto che essa tende a valutare quello che l’alunno conosce, verificando 

solamente la “riproduzione”, l’azione meccanica, ma non il processo del suo apprendimento, non la 

costruzione e neppure la “capacità di applicazione reale” delle conoscenze possedute dall’alunno.   

Il principio che sta alla base è il pensiero di Grant Wiggins (1993) che sosteneva che una 

valutazione non deve verificare ciò che uno studente sa, ma ciò che “sa fare con ciò che sa”.  

     Il progetto è finalizzato a creare un sistema di valutazione d’Istituto 

- basato su compiti, criteri e standard conosciuti dagli studenti e dagli insegnanti; 

- mirato al miglioramento delle prestazioni degli studenti lungo tutto il tempo 

dell’apprendimento così che gli standard, una volta pensato molto alti e raggiungibili solo 

da alcuni, diventano ragionevoli aspettative per molti studenti; 

- utile agli studenti e ai docenti e ai dirigenti per un immediato feedback dell’apprendimento.  
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B - Costruzione del Curricolo delle competenze chiave  
   Il Progetto nasce dal fatto che  

- le otto competenze chiave che, ricordiamo, sono definite come indispensabili per la 
realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione, rappresentano bene il quadro di riferimento dell’istruzione e dell’educazione 
e sono in grado di costituire la cornice e lo sfondo per tutti i saperi e le competenze 
specifiche ancorate ai diversi settori in cui l’apprendimento e l’attività umana si dispiegano; 

- il curricolo delle competenze rappresenta uno strumento integrato, non strettamente 
riferito a questo o a quell’insegnante, ma appartenente a tutti, capace di mettere in 
relazione tutti i saperi specifici. 

Il Progetto è finalizzato a  
- promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza per migliorare l'autonomia e 

l'autoconsapevolezza degli studenti. 
- un utilizzo da parte di tutti i docenti dei criteri di valutazione stabiliti anche in vista della 

compilazione della certificazione delle competenze. 
 
 

  

3. Progetto di recupero, di consolidamento e di potenziamento 

   Il progetto nasce dall’analisi del contesto socio-ambientale dove la nostra scuola è situata e 

dall’ottica di progettare e realizzare risposte adeguate alle peculiari esigenze del territorio. E’ 

finalizzato pertanto a migliorare,  consolidare e potenziare  il livello  degli alunni e a favorire il loro 

successo scolastico nelle abilità di italiano, di  matematica e di lingua straniera. L’individuazione 

analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come ampliamenti che come 

potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, potrà consentire di predisporre degli 

interventi individualizzati e specifici, in modo da rispondere ai bisogni differenziati degli alunni, per 

garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 

apprendimento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE  
 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 

sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti 

 

 CLASSI/SEZIONI DOCENTI posto 
comune/normale 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
9 

 
18 
 

 
3 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
35 

 
46 
 

 
8 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
19 

 
28 
 
 

 
6 

 

 

Per ciò che concerne i posti del PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO il 

fabbisogno è così definito:  

 

n. 1   DS 

n. 1   DSGA 

n. 8   Assistenti Amministrativi (compresi i part-time) 

n. 23 Collaboratori Scolastici (compresi i part-time) 
 

 

La scuola dell’infanzia attualmente ha in organico 5 collaboratori scolastici, la grande estensione di 

questa struttura richiederebbe almeno un altro collaboratore. 

La complessità della struttura su due Comuni e sei plessi richiederebbe perlomeno un’unità in più 

di assistente amministrativo. 
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ORGANICO dell’AUTONOMIA 
SCUOLE PRIMARIE DI CARMIGNANO DI BRENTA E FONTANIVA 

 

    

  
SCUOLA PRIMARIA 

CESARE BATTISTI 

 
SCUOLA PRIMARIA 

FABIO FILZI DI 

SAN GIORGIO IN 
BRENTA 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

EDMONDO DE AMICIS 

DI 
CARMIGNANO DI 

BRENTA 

 
n. classi 15 5 15 

monte ore 
settimanale 

 
27 h/s 

 
27 h/s 

 
27 h/s 

 

n. tot h 

 

27 h/s x 15 = 405 h 
 

 

27 h/s x 5 = 135 h 

 

27 h/s x 15 = 405 h 
 

 
n. docenti a 

posto comune 
 

 
 

405 h: 22 h/d = 18 d + 19 h 
 

 
 

135 h: 22 h/d = 6 d + 3 h 
 

 
 

405 h: 22 h/d = 18 d + 19 h 
 

 
n. docenti 
organico 

potenziato 
 

 
 
4 

 
n. docenti di 

sostegno 
 

 
 
8 
 

 

 

 

  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

UGO FOSCOLO 
DI 

CARMIGNANO DI BRENTA 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

LEON BATTISTA ALBERTI 
DI 

FONTANIVA 

 

n. classi 9 10 

monte ore 
settimanale 

 
30 h/s 

 
30 h/s 

A043 5 6 

A059 3 3 + spezzone  

A345 1 + 9 ore 1 + 9 ore 

A245 1  

A445  16 

A028 1 1 

A033 1 1 

A032 1 1 

A030 1 1 

 
Organico 

potenziato 

 
1 docente classe A345 
1 docente classe A032 
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POSTI DI ORGANICO POTENZIATO  
ART. 1 comma 7 Legge 107/2015 
 

Aree omogenee ed attività 
 

n. 5 posti area 

Esigenza progettuale:  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 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 le associazioni di settore.  

 esonero parziale (6 ore) per attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione 

scolastica. 

 

Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie  
 

 

n. 1 posto area 

Esigenza progettuale: 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.  

Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado 

 

n. 1 posti area  

Esigenza progettuale:  

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali. Propedeutica al 

corso musicale delle Scuole Secondarie e insegnamento dello strumento nelle secondarie.  

 esonero parziale (6 ore) per attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione 

scolastica. 

 

Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie – Scuole Secondarie di primo grado 
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RISORSE MATERIALI 
 
Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 

svolgimento delle attività didattiche.  

In tutte le sedi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado sono state installate delle 

LIM. 

L’Istituto ha avviato un processo di implementazione delle strumentazioni informatiche aderendo al  

 PON - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020″ che ha come obiettivo la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 PON - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020″ per la realizzazione di ambienti digitali. 

 Piano Nazionale Scuola Digitale individuando  un team digitale formato da tre docenti. 

La scuola ha partecipato ai bandi PON per progetti di recupero e potenziamento delle competenze 
di base di italiano e inglese, per lo sviluppo del pensiero computazionale sia nelle classi delle 
primarie che delle secondarie.  
Con la rete “Senza Confini” ha partecipato al bando PON per l’inclusione. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
AMBITI PROGETTUALI DEL POF 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
   La Scuola dell’Infanzia è la prima scuola che il bambino incontra nella sua vita. 
Si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli apprendimenti futuri 
nella scuola primaria.   E’ un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono, 
giocano, ascoltano, comunicano, sognano, condividono idee ed esperienze ed imparano il piacere 
di stare insieme con gli altri. 
  La Scuola dell’Infanzia è un vivaio di relazioni.  In essa il bambino è proiettato alla 
scoperta “dell’altro”, cioè di tutte le persone che lo circondano. Vi arriva attraverso 
il  “tirocinio del tu”,  al termine del quale scoprirà il “noi”, gli altri, la società.   
Nella scuola il bambino impara a vivere “insieme”, non “accanto”, non “sopra”, né 
tanto meno “contro” gli altri. Impara a “decentrarsi”, cioè a tener conto dell’altro, a 
comunicare e a collaborare. 
 La Scuola dell’Infanzia è composta da persone che accolgono persone, da progetti educativi, da 
spazi pensati ed iniziative speciali che pongono sempre al centro dell’azione il benessere e lo 
sviluppo dei bambini e delle bambine. 
   E’ un ambiente educativo di esperienze concrete che valorizza il gioco in tutte le sue forme ed 
espressioni come occasione di apprendimento. Privilegia l’esperienza concreta, il fare produttivo, il 
contatto diretto con le cose e gli ambienti anche per orientare e guidare la naturale curiosità dei 
bambini in percorsi ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca. 
   Nella Scuola dell’Infanzia l’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo 
che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. 
   Vi è pertanto una costante attenzione ai ritmi, ai tempi della giornata educativa del bambino e 
della bambina, alla loro alimentazione, alla strutturazione di ambienti dinamici, ludici e stimolanti, 
agli interventi educativi che sostengono la loro crescita personale e globale. 
   Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini.  
   Ogni attività si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza:  

 
 e il movimento (Identità, autonomia, salute);  

Immagini, suoni, colori  (Gestualità, arte, musica, multimedialità);  
gua, cultura);  

e, misura, spazio, tempo, natura). 
  Affinche’ il bambino possa diventare competente passando dal sapere al saper fare e al saper 
essere sono stati elaborati i seguenti progetti che avranno durata triennale e che integreranno le 
attività curricolari. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
   La scuola primaria non si pone come unico obiettivo l’alfabetizzazione. Lo sviluppo della 

personalità dell’alunno, l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base, 

comprese quelle dell'alfabetizzazione informatica, l’apprendimento dei mezzi espressivi della lingua 

italiana e inglese, l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, la 

valorizzazione delle capacità relazionali, l’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile 

sono le finalità del suo agire quotidiano. 

   Il percorso educativo della scuola primaria nella prospettiva della maturazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo 

dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle 

Indicazioni Nazionali e ordinati per discipline.  

   Per raggiungere le sue finalità, la scuola attua metodologie di lavoro adeguate facendo 

soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.  

Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:  

partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;  

accertarne le abilità di partenza; 

conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio 

culturale individuale;  

realizzare un clima sociale positivo.  

   I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche e sono 

contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi.  

   Nella scuola primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro applicazione 

e sviluppo nelle ore curricolari e spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre 

espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive… 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

   La Scuola Secondaria di I grado rappresenta la parte conclusiva del primo ciclo di istruzione dove 

la parte iniziale è costituita dalla scuola primaria. 

È scuola dell’obbligo della durata di tre anni scolastici e si conclude con l’esame di Stato, titolo di 

studio indispensabile per accedere al successivo grado di scuola (licei, istituti tecnici e 

professionali). 

   La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, ha l’obiettivo di favorire la 

crescita delle capacità autonome di studio dei ragazzi e di rafforzare le attitudini ai rapporti sociali.  

Si prefigge di organizzare ed accrescere le conoscenze e le abilità anche attraverso l'uso delle 

tecnologie informatiche. 

   Tra le diverse discipline di studio, necessarie per sviluppare progressivamente le competenze e 

le capacità dei ragazzi, la Scuola Secondaria di I grado introduce lo studio di una seconda lingua 

dell'Unione Europea, oltre a quello dell’inglese. 

   In sintesi la scuola secondaria cerca di recepire e interpretare i bisogni e le istanze dei singoli e 

delle diverse realtà,  di avere attenzione alla persona, di rispettarne gli stili individuali di 

apprendimento, di valorizzare, incoraggiare, sostenere allo scopo di promuovere apprendimenti 

significativi e personalizzati, di promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, in modo che 

tutti, ciascuno secondo le sue possibilità effettive, possano padroneggiare i contenuti 
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dell’apprendimento e siano in grado di agire in maniera matura e responsabile, di orientare nella 

scuola e nella vita accompagnando il preadolescente nel suo percorso di crescita, anche attraverso 

un’adeguata educazione all’affettività. 
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Salute / sostenibilità 

  L’area prevede percorsi di conoscenza territoriale-ambientale finalizzati a fornire competenze 

scientifiche ed ecologiche su base empirica e ludica e a stimolare il senso di responsabilità 

ambientale. 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

TITOLO CLASSE/I ORARIO 

CURRICOLARE 

ORARIO 

EXTRACURRICOLARE 

Scuola 

dell’Infanzia 

    

Scuola Primaria Educazione alla 

salute 

TUTTE SI’  

Scuola Sec.di I 

grado 

Educazione alla 

salute. 

 

Poseidone 

 

 

 

TUTTE 

 

 

SEC. 

CARMIGNANO 

SI’ 

 

 

SI’ 

 

 

 

Successo formativo / diminuzione della dispersione scolastica 

   L’area prevede percorsi che vogliono rispondere ai bisogni differenziati degli alunni 
garantendo ad ognuno pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento. Solo accrescendo l’autostima si possono superare gli ostacoli e 
progredire. 
   

ORDINE DI 

SCUOLA 

TITOLO CLASSE/I ORARIO 

CURRICOLARE 

ORARIO 

EXTRACURRICOLARE 

Scuola 

dell’Infanzia 

IPDA TUTTE SI’  

Scuola Primaria  Progetti 

recupero e 

potenziament

o in italiano, 

matematica, 

 Legger..mente 

TUTTE 

 

 

 

 

1^- 2^- 3^ 

SI’ 

 

 

 

 

SI’ 

 

Scuola Sec.di I 

grado 

 Progetti 

recupero e 

potenziament

o in italiano, 

matematica, 

inglese 

 Progetto 

orientamento  

 City camp 

 Acampada de 

verano 

TUTTE 

 

 

 

 

CLASSI TERZE 

SI’ 

 

 

 

 

SI’ 

SI’ 

 

 

 

 

SI’ 

Scuola primaria e 

Secondaria 

Sportello Ascolto TUTTE SI  
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Inclusione  / Educazione alla cittadinanza 

  L’area prevede percorsi di valorizzazione delle potenzialità di ciascun individuo in quanto 

unico ed originale, favorendo lo sviluppo delle abilità sociali, ovvero la capacità di vivere e 

convivere con gli altri nel rispetto delle regole. Al contempo promuove l’accettazione e la 

valorizzazione delle differenze in un’ottica inclusiva. 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

TITOLO CLASSE/I ORARIO 

CURRICOLARE 

ORARIO 

EXTRACURRICOLARE 

Scuola 

dell’Infanzia 

    

Scuola Primaria Buon vicinato TUTTE SI’  

Scuola Sec.di I 

grado 

Educ Alla 

cittadinanza; 

 

TUTTE SI’  

 

 

 

 

Creatività  / Espressività 

  L’area prevede percorsi di promozione dell’arte e della cultura umanistica in tutte le sue forme 

per valorizzare le differenti attitudini di ciascun alunno e studente anche nel riconoscimento dei 

talenti.  

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

TITOLO CLASSE/I ORARIO 

CURRICOLARE 

ORARIO 

EXTRACURRICOLARE 

Scuola 

dell’Infanzia 

 Progetto 

musica 

 Ben..essere 

a scuola 

TUTTE SI’ 

 

SI’ 

 

Scuola Primaria  Gioco, 

imparo la 

musica 

 Crescendo 

con la 

musica. 

 Sport a 

scuola 

 

TUTTE 

 

TUTTE 

 

TUTTE 

SI’ 

 

SI’ 

 

SI’ 

 

 

Scuola Sec.di I 

grado 

 Body 

percussion. 

 Attività 

musicali 

 

 Competizioni 

Sportive 

 

 Avviamento 

alla pratica 

sportiva 

1^CARMIGNANO 

TUTTE 

CARMIGNANO 

 

 

TUTTE 

 

 

TUTTE 

SI’ 

SI’ 

SI’ 

 

 

 

 

 

 

SI’ 
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Nuove tecnologie 

  L’area prevede percorsi di sviluppo delle competenze digitali di base cioè le capacità di 

utilizzare con familiarità e spirito critico le tecnologie dell’informazione per lo studio, 

l’informazione, il tempo libero e la comunicazione.  

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

TITOLO CLASSE/I ORARIO 

CURRICOLARE 

ORARIO 

EXTRACURRICOLARE 

Scuola 

dell’Infanzia 

    

Scuola Primaria Azione28# PNSD 5^ SI’  

Scuola Sec.di I 

grado 

Azione28# PNSD TUTTE SI’  
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RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE  
 
   La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione 

educativa attenta ai bisogni degli alunni. Se la scuola è il luogo per eccellenza di incontro e di 

crescita di persone,  allora la continuità è uno dei pilastri del processo educativo.  

   Parlare di continuità significa considerare il percorso formativo di uno studente secondo una 

logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la 

specificità di ciascun segmento scolastico.  

   Il passaggio da un ordine di scuola all'altro rappresenta per l'alunno un momento estremamente 

delicato perché deve uscire dalle sicurezze affettive costruite nella “vecchia scuola” e affrontare 

nuovi sistemi relazionali, nuove regole e nuove responsabilità. 

Diventa perciò necessario creare opportunità di confronto, perché permette agli alunni di 

esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un 

sentimento misto di curiosità e ansia. 

   Uno dei grandi punti di sofferenza della scuola italiana è il passaggio tra il primo e il secondo 

grado della scuola secondaria, anche perché coincide con il passaggio dalla preadolescenza 

all’adolescenza. 

È qui infatti che si registra il tasso più alto di dispersione scolastica, soprattutto nel primo anno 

degli istituti professionali e tecnici. 

Proprio per questo motivo i progetti continuità e orientamento in atto nell’Istituto costituiscono il 

filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola.  

La scuola primaria deve raccordarsi sia con la scuola dell'infanzia, che a sua volta tiene i contatti 

con l’asilo nido, sia con la scuola secondaria di primo grado attraverso una condivisione di obiettivi, 

itinerari e strumenti di osservazione e verifica.  

La scuola secondaria di I grado deve promuovere progetti ed esperienze di continuità e di raccordo 

curricolare con le scuole secondarie di II grado. 

   La commissione continuità è composta da docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 

e della scuola secondaria di primo grado, in quanto la proposta educativa della scuola è la 

conquista dell’autonomia e il raggiungimento delle competenze. 

   Il progetto continuità, redatto dalle funzioni strumentali, intende: 

1. garantire il “diritto di ogni bambino ad un percorso formativo, organico e completo che valorizzi 

le competenze già acquisite e insieme riconosca la specificità e la pari dignità educativa di 

ciascuna scuola” (C.M. 339 DEL 16/11/1993). 

2. realizzare una continuità intesa come raccordo e sviluppo prospettico tra i vari ordini di scuola 

in termini di: 

 continuità nella lettura e analisi dei bisogni formativi degli alunni; 

 continuità di obiettivi didattici ed educativi; 

 continuità di metodologie d’insegnamento/apprendimento. 

3. mettere in pratica le seguenti azioni: 

 il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali; 

 la progettazione di piani di intervento annuali per promuovere la continuità con  progetti di 

accoglienza, progetti in parallelo e progetti ponte. 

 l’attuazione di momenti e di forme di compartecipazione alle attività didattiche; 

 le comunicazioni di informazioni sugli alunni; 

 gli incontri di “restituzione” delle informazioni; 
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 l’attenzione alle situazioni di disabilità, intesa come valorizzazione della persona; 

 la formazione e l’aggiornamento in servizio dei docenti; 

 incontri con i genitori degli alunni iscritti al nuovo ordine di scuola. 

 

   La commissone orientamento è composta da docenti della scuola secondaria di I grado e dalle 

funzioni strumentali. 

   Il progetto presente nell’Istituto prende avvio con gli alunni delle classi seconde e prosegue con 

quelli delle classi terze. 

Il percorso delineato mira a  

1. raggiungere i seguenti obiettivi 

 fornire supporti adeguati affinchè gli studenti sviluppino un’identità consapevole e flessibile; 

 educare gli studenti a compiere scelte autonome, ragionate e concrete, quale risultato di un 

confronto continuo della loro progettualità con i valori che orientano la società in cui vivono; 

 evitare la dispersione scolastica e il disagio giovanile, sostenendo gli studenti nell’analisi dei 

propri interessi, delle proprie attitudini e capacità e facendo emergere in particolare le 

competenze individuali con l’integrazione del territorio 

 aiutare le famiglie a sostenere gli studenti nella scelta, stabilendo un’alleanza educativa e 

fornendo un supporto per evitare insuccessi. 

2. mettere in atto le seguenti azioni: 

 discussioni, laboratori, letture di testi, visione di film; 

 consegna di materiale illustrativo di carattere generale; 

 incontri in orario scolastico ed extrascolastico con i rappresentanti delle scuole 

secondarie di II grado; 

 partecipazione a laboratori orientanti presso le scuole secondarie di II grado; 

 verifica dell’attività con questionario; 

 formulazione di un consiglio orientativo sulla base delle indicazioni del Consiglio di 

Classe; 

 supporto agli alunni e alle famiglie nel momento dell’iscrizione; 

 somministrazione alle famiglie di un questionario  di valutazione del percorso di 

orientamento. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE   
 

   La scuola è un luogo di incontro privilegiato tra persone e generazioni portatrici di attese, valori 

e vissuti personali e peculiari, tra loro molto diversi.  

   Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la 

costruzione, la realizzazione e la valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni 

degli alunni.  

   Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, 

dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe e/o dal Dirigente, l’Istituto offre alle 

famiglie  diverse opportunità di colloquio e di incontro: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 
preferibilmente su appuntamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCENTI 
 
 

 Colloqui individuali  
SETTIMANALI su 
appuntamento con  
sospensione nei mesi di 
gennaio e di maggio. 
 

 Incontri con i  
rappresentanti dei 
genitori nei Consigli di 
Intersezione, di 
Interclasse e di Classe 
 

 Due colloqui generali nei 
mesi di 
novembre/dicembre e di 
marzo/aprile. 
 

 Un colloquio individuale, 
se necessario, in 
occasione della consegna 
della scheda di 
valutazione del primo e 
secondo quadrimestre. 

 

ORGANI COLLEGIALI 
Consiglio di Istituto, Consigli di 
Intersezione, Interclasse e Classe 
con la presenza dei rappresentanti 
dei genitori eletti 
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IL CURRICOLO DI ISTITUTO 
  

  Il Curricolo dell’Istituto fa riferimento alla quota nazionale obbligatoria prevista dalle norme 

vigenti. 

   Le competenze, gli obiettivi e le conoscenze rappresentano la mappa degli insegnamenti dovuti 

dai docenti e la mappa delle competenze e delle conoscenze che ci si attende dagli alunni durante 

e al termine del percorso di studi. 

 

La struttura del curricolo 

Il tempo del curricolo è stato definito sulle                          

-  1400 ore (40 ore settimanali per 35 settimane) per la scuola dell’infanzia; 

-    891 ore (27 ore settimanali per 33 settimane) per la scuola primaria; 

-    990 ore (30 ore settimanali per 33 settimane) per la scuola secondaria di I grado. 
 

Il curricolo elaborato tiene conto dei seguenti documenti ufficiali 

o le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

(elaborate secondo l’art. 1 , comma 4 DPR 20.03.2009 n. 89); 

o i Quadri di riferimento della prova di italiano e della prova di matematica prodotti dall’Invalsi.  

Del soggetto che apprende il curricolo considera: 

 Le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. Per ciascuna di esse, si 

riporta la definizione proposta nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 18 dicembre 2006   
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, 
lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 

2. Comunicazione in lingue straniere  
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — 
comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma 
appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a 
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede 
anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un 
individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background 
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi. 

 

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico. 
a. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmeticomatematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività 
oltre che su quelli della conoscenza. 

b. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare 
modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, carte). 

c. La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 
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competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia 
per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 
scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

4. Competenza digitale 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è 
supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet. 

 

5. Imparare a imparare 
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 
l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano 
le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e 
applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella 
formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire 
tale competenza. 

 

6. Competenze sociali e civiche 
Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere 
i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

 

7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in 
azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, 
non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di 
lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si 
offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno 
coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la 
consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

 

8. Consapevolezza ed espressione culturali 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 
visive. 

 

 le competenze, intese come generative di conoscenze e di comportamenti intenzionali, vanno 

considerate quali condizioni di partenza di ognuno nonché obiettivi di maturazione che la 

scuola si prefigge per tutti. 

 queste competenze vengono considerate né in modo quantitativo né tassonomico, ma come 

una rete di abilità, di capacità di scegliere e autoapprendere, di assumere decisioni personali, di 

produrre e creare attraverso e oltre i contenuti culturali e le esperienze formative che via via 

vengono offerte. 
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Il tempo del curricolo 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Monte ore settimanale: 40 ore 
 

 

ORARIO 
 

ATTIVITA’ 
 

  8.00 – 8.30 
  8.30 – 9.00 

Accoglienza 
Attività libera per centri di interesse 

  9.00 – 10.30 Attività in sezione – Servizi - Merenda 

10.30 – 11.50 Si alternano i giorni di intersezione e di laboratorio per gruppi di età 

11.50 – 12.00 Servizi 

12.00 – 12.45 Pranzo 

12.45 – 13.30 Gioco libero e attività varie 

13.30 – 13.45 Servizi 

13.45 – 15.30 Attività di intersezione e di sezione 

15.30 – 16.00 Merenda e uscita 

 

SCUOLA PRIMARIA  
Monte ore settimanale: 27 ore 

 

MONTE ORE PER DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA 
Classe 

I II III IV V 

Italiano 9 8 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 1 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Matematica 8 7 7 7 7 

Scienze 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 1 1 

Religione cattolica / 
Attività alternativa 

2 2 2 2 2 

 27 27 27 27 27 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Monte ore settimanale: 30 ore 
 

MONTE ORE PER DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA 
Classe 

I II III 
Italiano 6 6 6 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria  2 2 2 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Matematica e Scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione cattolica /Attività alternativa 1 1 1 

Potenziamento materie letterarie/geografia 1 1 1 

 30 30 30 
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Linee di impostazione metodologica  
 
   Tutta l’attività didattica della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado si ispirerà ai seguenti 
criteri metodologici:  
   Personalizzazione Proposte interventi e percorsi formativi verranno predisposti tenendo conto 
degli interessi, delle potenzialità dei ritmi e degli stili di apprendimento degli alunni e si attueranno 
per attività di livello, senza escludere momenti individuali e di piccolo gruppo per alunni con 
problemi particolari e per quelli eccellenti.  
 
   Gradualità Le varie proposte saranno articolate su più livelli – dal semplice al complesso – per 
evitare bruschi salti e frammentarietà nel rispetto dell’età degli alunni e dei tempi di assimilazione.  
Interdisciplinarità Contenuti e obiettivi non verranno fissati pensando a una sola disciplina o ambito 
disciplinare, ma in un contesto più ampio per far conseguire un sapere sempre più organico e una 
formazione sempre più armonica.  
 
   Operatività Il processo di apprendimento sarà attivo e coinvolgerà tutte le facoltà dell’alunno. 
Gli insegnanti non si limiteranno a trasmettere nozioni, ma trasformeranno il setting scolastico in 
un laboratorio per permettere esperienze differenziate, così che, accanto ai momenti teorici, gli 
alunni trovino largo spazio per la ricerca personale, per la progettazione, per l’esperimento, per la 
manualità, la gestualità…  
 
   Collegialità Gli interventi dei singoli docenti non saranno a sé stanti. Ma parte integrante del 
progetto della classe e della scuola. Un raccordo-confronto tra i docenti permetterà di concordare 
finalità, obiettivi, metodi e strategie.  
 
   Progettualità Gli ambiti disciplinari e le varie discipline, con il loro sapere sostanziale, saranno 
utilizzati in percorsi progettuali che serviranno non solo ad attivare aspetti cognitivi, ma anche 
affettivi, motivazionali, relazionali e creativi. Essi agiranno nella crescita personale di ogni alunno e 
promuoveranno in lui la capacità di riconoscersi come persona capace di “fare” e di produrre 
“nuova cultura”.  
 
   Sarà quindi realizzata con i seguenti criteri operativi:  
Lezioni frontali brevi e gradualmente impegnative – lezioni dialogate – attività di gruppo con criteri 
di ricerca concordati – lavoro individuale in classe e a casa – verifiche alla fine di unità didattiche e 
di percorsi didattici – correzioni collettive di compiti e verifiche – schemi riassuntivi illustrati ai 
compagni con uso di lavagna luminosa e/ di computer – prendere appunti durante le spiegazioni – 
sottolineatura delle parti più importanti di un testo – osservazione della realtà – raccolta 
sistematica di dati e loro elaborazione – formulazione e verifica di ipotesi – esperienze ludiche e 
sportive - …  
 
   Utilizzerà i seguenti strumenti:  
Biblioteca scolastica - libro di testo – audiovisivi – visite guidate, uscite e viaggi d’istruzione – 
utilizzo delle aule speciali e di tutte le strutture e apparecchiature didattiche presenti a scuola – 
intervento a scuola di “esperti”…  
 
   Effettuerà le seguenti verifiche:  
Prove scritte e orali di comprensione: questionari “vero o falso”, a risposta multipla, a domande 
aperte, di completamento - produzioni di testi scritti e orali: riassunti, commenti, relazioni, 
produzione di schemi riassuntivi, di dialoghi, di grafici, di tabelle - memorizzazione di testi poetici e 
non, di regole, di definizioni, di regolamenti - produzioni grafico/pittoriche e musicali - esercizi e 
giochi d’acquisizione di abilità motorie e di coordinamento 
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Valutazione  
 
  Il processo valutativo non riguarda solo le conoscenze, ma anche il processo di crescita e di 
maturazione della personalità e la certificazione delle competenze acquisite (in uscita).  
Prende avvio da una accertata situazione di partenza e dalla definizione di un percorso 
programmatico monitorato in itinere (a conclusione di ogni unità di apprendimento) e a scansione 
quadrimestrale per verificare l'avvicinamento agli obiettivi programmati.  
Attesta la validità dell'intervento educativo - didattico ed è quindi occasione per la revisione e la 
riprogettazione dei percorsi previsti (efficace elemento regolatore del processo formativo).  
Aiuta l'alunno a valutare l'efficacia del proprio metodo di lavoro e ad acquisire una maggiore 
maturità di giudizio, coinvolgendo l'alunno nel suo processo di formazione, tenendolo informato sui 
risultati attesi e sulle modalità per conseguirli e aiutandolo così a prendere coscienza di sé, delle 
proprie attitudini e potenzialità (autovalutazione).  
Mira a valorizzare gli aspetti positivi di ciascuno, piuttosto che evidenziare i limiti, per favorire la 
fiducia in sé stessi.  
Valorizza la dimensione collegiale del lavoro degli insegnanti.  
Sollecita la collaborazione della famiglia.  
La valutazione è improntata a criteri di:  
Trasparenza: ogni docente chiarisce agli alunni e ai genitori i criteri di valutazione.  
Obiettività: ogni insegnante si impegna a valutare in modo oggettivo.  
Tempestività: le prove vengono riportate corrette e valutate entro breve tempo.  
Collegialità: l’équipe pedagogica (il Consiglio di classe – gli insegnanti di modulo) chiarisce, al 
proprio interno, strumenti e tipologie di valutazione.  
   Gli insegnanti o il Consiglio di Classe stabiliscono quindi i criteri di valutazione quadrimestrali e di 
fine anno che terranno conto di:  
- Situazione di partenza.  
- Comportamento.  
- Collaborazione con compagni e insegnanti.  
- Impegno, interesse e partecipazione alle attività scolastiche.  
- Capacità individuali dimostrate.  
- Organizzazione e autonomia nel metodo di lavoro.  
- Eventuali particolari attitudini dimostrate nel corso del quadrimestre e dell’anno.  
- Percorso fatto rispetto alla situazione di partenza..  
 
Di seguito gli schemi utilizzati per la valutazione. 
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Scuola Primaria – Criteri per la valutazione in decimi – Griglia complessiva 
 

 
VOTI IN 
DECIMI 

 
CONOSCENZE 

ACQUISITE 

 
APPLICAZIONE 

DELLE 
CONOSCENZE 

 

 
COMPETENZE 

 
INTERESSE 
IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 

 
METODO DI 

LAVORO 

 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 
10 

 
Dimostra una 
conoscenza ricca e 
approfondita degli 
argomenti.  

 
Dimostra ottime 
capacità di 
rielaborare e 
applicare nei 
diversi ambiti le 
conoscenze e le 
procedure 
acquisite.  

 
Rielabora e 
argomenta in 
modo personale. 
Si esprime con un 
linguaggio ricco e 
funzionale alle 
discipline.  
Sa applicare le 
conoscenze e le 
procedure 
acquisite in 
contesti nuovi.  
 

 
Partecipa con 
impegno costante e 
costruttivo e svolge 
sempre le consegne 
assegnate.  

 
Autonomo, 
personale.  

 
ESPERTO 

 
9 

 
Dimostra una 
conoscenza 
approfondita degli 
argomenti.  

 
Dimostra ottime 
capacità di 
rielaborare e 
applicare nei 
diversi ambiti le 
conoscenze e le 
procedure 
acquisite.  

 
Rielabora, 
argomenta in 
modo personale. 
Si esprime con un 
linguaggio ricco e 
funzionale alle 
discipline.  
Sa applicare le 
conoscenze e le 
procedure 
acquisite in 
contesti nuovi.  
 

 
Partecipa con 
impegno costante e 
costruttivo e svolge 
sempre le consegne 
assegnate.  

 
Autonomo, 
personale.  

 
ESPERTO 

 
8 

 
Dimostra una 
buona conoscenza 
degli argomenti.  

 
Utilizza in modo 
completo le 
conoscenze e le 
procedure 
acquisite.  

 
Sa operare analisi 
e sintesi esaurienti, 
si esprime con 
proprietà e 
scioltezza.  
 

 
Partecipa in modo 
attivo e svolge 
sempre in modo 
preciso le consegne 
assegnate.  

 
Autonomo 
nell’organizzare e 
nell’eseguire il 
proprio lavoro.  

 
AVANZATO 

 
7 

 
Dimostra 
conoscenza 
discreta degli 
argomenti .  

 
Utilizza le 
conoscenze e le 
procedure 
acquisite in modo 
corretto.  

 
Opera analisi 
corrette e 
procedure semplici 
sintesi, si esprime 
in modo 
appropriato.  
 

 
Partecipa 
regolarmente e 
svolge sempre le 
consegne assegnate.  

 
Abbastanza 
autonomo 
nell’organizzare e 
nell’eseguire il 
proprio lavoro.  

 
ACQUISITO 

 
6 

 
Dimostra 
conoscenze 
minime degli 
argomenti.  

 
Applica le 
conoscenze 
acquisite in modo 
sostanzialmente 
corretto.  

 
Analizza, opera e 
si esprime in modo 
corretto, anche se 
a volte ancora 
impreciso.  

 
Partecipa e svolge 
generalmente le 
consegne assegnate.  

 
Sufficientemente 
autonomo 
nell’organizzare e 
nell’eseguire il 
proprio lavoro.  
 

 
BASE 

5  
Dimostra parziale 
conoscenza degli 
argomenti.  

 
Applica con 
qualche difficoltà le 
conoscenze e le 
procedure minime 
acquisite.  
 

 
Analizza solo 
parzialmente i 
contenuti e si 
esprime in modo 
incerto, poco 
appropriato.  

 
Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
non sempre costante 
e svolge con 
settorialità le 
consegne assegnate.  
 

 
Limitata autonomia 
nell’organizzare e 
nell’eseguire il 
proprio lavoro.  

 
INCERTO 

 
4 

 
La conoscenza 
degli argomenti 
risulta inadeguata.  

 
Riesce con 
difficoltà ad 
applicare le 
conoscenze e le 
procedure 

acquisite.  

 
Analizza con 
difficoltà i contenuti 
e si esprime in 
modo stentato.  

 
Partecipa in modo 
superficiale e svolge 
raramente le 
consegne assegnate.  

 
Autonomia molto 
limitata 
nell’organizzare e 
nell’eseguire il 
proprio lavoro. Deve 

essere 
costantemente 
aiutato.  
 

 
INCERTO 

3       

2       

1       
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Scuola Secondaria di I Grado – Criteri per la valutazione in decimi – Griglia 
complessiva 
 

 
VOTO IN DECIMI 

- 

FASCIA 
 

 
CONOSCENZE 

ACQUISITE 

 
CAPACITÀ 
ABILITÀ 

COMPETENZE 

 
INTERESSE 
IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 

 
METODO 

DI 

LAVORO 

 
LIVELLO 

DI COMPETENZA 

 
10 
1^ 

 
Dimostra conoscenza 

ricca, organica 
approfondita degli 
argomenti e delle 

procedure.  

 
Si esprime con 

ricchezza lessicale e 
con uso corretto e 
sicuro del linguaggio 

specifico.  
Sa documentare il 

proprio lavoro.  
Sa applicare le 
conoscenze e le 

procedure acquisite in 
contesti nuovi e 

mettere in atto 
comportamenti mirati. 

 

 
Partecipa al dialogo 

educativo con impegno 
costante, costruttivo, 
esemplare e svolge 

sempre in modo preciso 
i compiti assegnati.  

 
Autonomo, personale 

ed efficace 
nell’eseguire 
nell’applicare nel 

valutare il proprio 
lavoro.  

 
Eccellente 

 
9/8 
2^ 

 
Dimostra conoscenza 

completa degli 
argomenti e delle 

procedure.  
Conosce gli elementi 

fondamentali  
degli argomenti.  

 
Analizza in modo 

corretto gli argomenti.  
Si esprime con 

correttezza e con 
chiarezza.  

Utilizza le conoscenze e 
le procedure per 
mettere in atto 

comportamenti efficaci. 
  

 
Partecipa regolarmente 

al dialogo educativo in 
modo costruttivo e 

svolge sempre in modo 
preciso i compiti 

assegnati.  

 
Autonomo 

nell’organizzare e 
nell’eseguire  

nell’applicare nel 
valutare il proprio 

lavoro.  

 
Avanzato 

 
7 

3^ 

 
Dimostra una 

conoscenza discreta 
degli argomenti e 
delle procedure.  

Conosce gli elementi 
fondamentali  

degli argomenti.  

 
Analizza in modo 

corretto gli argomenti.  
Si esprime con 
correttezza e con 

chiarezza.  
Utilizza le conoscenze e 

le procedure per 
mettere in atto 
comportamenti 

generalmente efficaci.  
 

 
Partecipa regolarmente 

al dialogo educativo in 
modo costruttivo e 
svolge in modo preciso 

i compiti assegnati.  

 
Generalmente 

autonomo 
nell’organizzare e 
nell’eseguire  

nell’applicare nel 
valutare il proprio 

lavoro.  

 
Adeguato 

 
6 

4^ 

 
Dimostra conoscenza 

minima degli 
argomenti e delle 
procedure.  

 
Si esprime in modo 

sostanzialmente 
corretto o semplice ma 
non sempre adeguato o 

con qualche difficoltà.  
Utilizza le conoscenze e 

le procedure minime 
acquisite per mettere in 

atto comportamenti 
generalmente di scarsa 
efficacia o esegue 

semplici compiti.  
 

 

 
Partecipa al dialogo 

educativo e svolge 
generalmente i compiti 
assegnati.  

 
Non del tutto 

autonomo 
nell’organizzare e 
nell’eseguire il 

proprio lavoro.  

 
Base 

 
5 

5^ 

 

Dimostra parziale, 
incerta e 
approssimativa 

conoscenza degli 
argomenti e delle 

procedure. 

 

Analizza in modo non 
sempre appropriato, 
stentato.  

Incontra difficoltà nel 
dare ordine alle minime 

conoscenze.  
Si esprime in modo 
impreciso.  

Utilizza le conoscenze e 
le procedure parziali 

acquisite mettendo in 
atto comportamenti 
poco efficaci. 
 

 
Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
non sempre costante 
e svolge con 
settorialità 
approssimazione 
difficoltà i compiti 
assegnati 

 
Limitata 
autonomia 
nell’organizzare e 
nell’eseguire il 
proprio lavoro. 
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4 

6^ 

 
Le conoscenze 
degli argomenti e 
delle procedure 
risultano  
 
complessivamente 
inadeguate. 

 
La capacità 
espositiva è 
superficiale, 
frammentaria e  
 
stentata.  
Solo se guidato 
utilizza le 
conoscenze e le 
procedure 
parzialmente 
acquisite mettendo 
in atto 
comportamenti non 
sufficientemente 
mirati e al di sotto 
degli obiettivi minimi 
 

 
Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
superficiale e svolge 
raramente i compiti  
 
assegnati. 

 
Molto limitata 
autonomia 
nell’organizzare e 
nell’eseguire il  
 
proprio lavoro 

 

 
3 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
1 

7^ 

 
Le conoscenze 
degli argomenti e 
delle procedure 
risultano molto 
lacunose e casuali. 

 
La capacità 
espositiva è molto 
incerta e confusa.  
Non mette in atto 
comportamenti 
consapevoli e mirati. 

 
Non partecipa al 
dialogo educativo e 
svolge raramente e 
in modo 
approssimativo i 
compiti assegnati. 
 

 
Non è autonomo. 
Deve 
costantemente 
essere aiutato. 

 

 
Possiede qualche 
elementare 
conoscenza. 

 
Non sa esprimersi.  
Non mette in atto 
comportamenti 
consapevoli e mirati. 

 
Non partecipa al 
dialogo educativo e 
non svolge i compiti 
assegnati.  
 

 
Non è autonomo. 
Accetta con 
difficoltà l’aiuto. 

 

 
Nullo il bagaglio di 
conoscenze. 

 
Non mette in atto 
comportamenti 
consapevoli e mirati. 

 
Rifiuta il dialogo 
educativo e non 
svolge i compiti 
assegnati. 
 

 
Non è autonomo. 
Rifiuta qualsiasi 
aiuto. 

 

 
 
 

Scuola Primaria - Rubrica per la valutazione del comportamento Valutazione 
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 11/01/2018 

 

 
GIUDIZIO 

 
DESCRIZIONE 

CORRETTO E RESPONSABILE Rispetta costantemente le regole stabilite 

CORRETTO Rispetta le regole stabilite. 

ABBASTANZA CORRETTO  Rispetta complessivamente le regole stabilite.  

NON SEMPRE CORRETTO Non sempre rispetta le regole convenute.  

POCO CORRETTO Solo in parte rispetta le regole convenute.  

SCORRETTO Si rende protagonista di gravi mancanze disciplinari.  
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Scuola Secondaria di I Grado - Rubrica per la valutazione  del comportamento 
DELIBERA n.8 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 11/01/2018 

 
 

Valutazione 

 

CRITERI 

ATTEGGIAMENTO / COMPORTAMENTO DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

ATTEGGIAMENTO / COMPORTAMENTO NELLA RELAZIONE INTERPERSONALE 
 

 

Corretto e 

responsabile 

L'alunno è sempre corretto nei rapporti con compagni, insegnanti e personale scolastico.  
Usa con rispetto le strutture e le attrezzature della scuola.  

Conosce e rispetta il regolamento scolastico in modo costante e consapevole.  
Rispetta gli orari scolastici, giustifica regolarmente le assenze e favorisce costantemente 

comunicazioni scuola -famiglia.  
Partecipa in modo collaborativo. Elabora in modo approfondito gli impegni di studio.  

 

Corretto 

L'alunno è corretto nei rapporti con compagni, insegnanti e personale scolastico. Usa con 

rispetto le strutture e le attrezzature della scuola.  
Ha un comportamento rispettoso del regolamento scolastico.   

Rispetta gli orari scolastici, giustifica regolarmente le assenze, favorisce costantemente 

comunicazioni scuola -famiglia.  
Partecipa e svolge regolarmente gli impegni di studio.    

 

Abbastanza 

corretto 

L'alunno ha un comportamento abbastanza corretto nei confronti di compagni, insegnanti e 

personale scolastico.  
Usa generalmente con rispetto le strutture e le attrezzature della scuola.  

Ha un comportamento non sempre rispettoso del regolamento scolastico e talvolta riceve 
richiami verbali e/o scritti.  

Generalmente rispetta gli orari scolastici e giustifica quasi regolarmente le assenze. Non 
sempre si adopera  per favorire la comunicazione scuola -famiglia.  

Svolge in modo abbastanza regolare gli impegni di studio.     

 

Non sempre 

corretto 

L'alunno ha un comportamento non sempre corretto nei confronti di compagni, insegnanti 
e personale scolastico. Talvolta assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri.  

Usa in modo non accurato le strutture e le attrezzature della scuola.  

Talvolta non rispetta il regolamento scolastico,  riceve richiami verbali ed ha a suo carico 
qualche richiamo scritto con eventuale successiva convocazione dei genitori.  

Pur rispettando complessivamente gli orari scolastici, non giustifica regolarmente le 
assenze e non si adopera  per favorire la comunicazione scuola -famiglia.  

Svolge con poca regolarità gli impegni di studio.  

 

Poco 

corretto 

L'alunno ha un comportamento poco scorretto nei confronti di  compagni, docenti e 
personale scolastico. Assume spesso atteggiamenti poco rispettosi degli altri.  

Usa in modo poco rispettoso le strutture e le attrezzature della scuola.  
Non rispetta il regolamento scolastico, riceve richiami verbali e/o scritti e/o viene 

sanzionato  con eventuale successiva convocazione dei genitori e/o  sospensione dalla 

partecipazione alla vita scolastica.  
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici, non giustifica regolarmente le assenze 

e ostacola la corretta comunicazione scuola -famiglia.  
Svolge saltuariamente gli impegni di studio. 

 

Scorretto 

L'alunno ha un comportamento irrispettoso nei confronti di compagni,docenti e personale 

scolastico. 
Usa in modo trascurato ed irresponsabile le strutture e le attrezzature della scuola.  

Non rispetta il regolamento scolastico; riceve ripetuti richiami verbali e scritti e viene 
sanzionato  con sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica.  

Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici, non giustifica regolarmente le assenze 

e, nonostante i ripetuti richiami, impedisce e altera la corretta comunicazione scuola -
famiglia.  

Non svolge gli impegni di studio. 
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CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

O ALL’ESAME DI STATO 
DELIBERA  n.10 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 11/01/2018 

 
 
   Per gli alunni la cui media dei voti delle discipline è inferiore a 5,5 il C.d.C. discute 
sull’ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di  Stato, considerando il 
percorso dell’alunno e la specificità del caso considerando i seguenti criteri:  

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza 
esiti apprezzabili.  

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano 
nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento.  

4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito 

 
 

 

 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO: CRITERI PER LA DEROGA  

DELIBERA n.11 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 11/01/2018 

 
 
   Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione 
degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi 
dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.  
   In casi eccezionali il Consiglio di Classe terrà in considerazione i seguenti criteri deliberati in sede 
di Collegio dei docenti: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
2. terapie e/o cure programmate;  
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  
4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987).  

   La deroga è concessa, a condizione,  comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
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RUBRICA PER IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE 

DELIBERA  n.9 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 11/01/2018 

 
 
VOTO LIVELLO 

 
10 

 
Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, 

consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito 
critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, 

supportato da ottime strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di 
progettare in contesti noti e nuovi. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza 

consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro e del 
clima nella comunità.  
 

 
9 

 
Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, 

consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito 
critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da 

buone strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti 
noti e anche nuovi, con qualche indicazione e supporto. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazion i, partecipazione 
attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare  

 

 
8 

 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente 
autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e 

responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante e assiduo. 
L’autoregolazione è molto buona per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva 
evoluzione, con ulteriori spazi di incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo conto delle priorità. L’interazione 

sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di 
collaborare.  

 

 
7 

 

Le conoscenze acquisite sono  significative e stabili, collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è 
generalmente corretta, anche se non sempre del tutto consapevole e bisognevole di esercizio. L’abilità di risolvere problemi e di assumere 
iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è 

mostrato buono e generalmente assiduo. L’autoregolazione ha visto una progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di 
miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella pianificazione delle azioni. L’interazione sociale si è caratterizzata con 

buone relazioni, partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole condivise generalmente consapevole 
 

 
6 

 
Le conoscenze acquisite sono essenziali. La corretta applicazione negli usi e nelle procedure necessita di assiduo esercizio e di supporto 
dell’adulto o dei compagni.  

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata in 
frequenti occasioni.  

L’impegno si è mostrato sufficiente anche se va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea 
in contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. L’autoregolazione va mig liorata dal punto di vista 

dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti, della individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni. L’interazione 
sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione generalmente adeguata, pur non sempre attiva e da una generale 
aderenza alle regole condivise, sia pure con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni.  

 

 
5 

 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta errori e scarsa 
consapevolezza e abbisogna di costante esercizio.  

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni.  
I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato sufficiente, anche se non continuo e non supportato da 
strategie efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza di interessi personali 

contingenti. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la capacità di organizzazione, di 
pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle 

regole condivise. 
 

 
4 
 

 
Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta 
frequenti errori e scarsa consapevolezza.  

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto dell’adulto.  
I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui.  

L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro; l’assunzione di iniziative dipende da 
sollecitazioni dell’adulto e dei compagni. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta anche nella scarsa 
propensione all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da 

scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 
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MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

 
CRITERI D’ISTITUTO per la FORMAZIONE DELLE CLASSI 

1. OMOGENEITA’ TRA I DIVERSI GRUPPI CLASSE 

2. ETEROGENEITA’ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE, CON EQUA RIPARTIZIONE, IN 

RELAZIONE A: 

 Presenza di maschi e femmine  

 Comportamento e incompatibilità relazionali, tenuto conto delle informazioni dei docenti 

delle scuole di provenienza 

 Eventuali situazioni in cui non sia consigliabile separare alunni 

 Presenza di alunni appartenenti alle medesime sezioni, classi infanzia e primaria 

 Livello cognitivo, profitto 

 Presenza alunni stranieri, seguendo le indicazioni ministeriali e i criteri stabiliti nel 

Protocollo Accoglienza-Integrazione 

 Provenienza geografica (sedi scolastiche, frazioni, paesi) 

 Presenza alunni anticipatari (primaria) 

 Inserimento di fratelli e gemelli in sezioni diverse, per favorire uno sviluppo autonomo 

delle personalità (con l’assenso delle famiglie) 

 Alunni ripetenti alla scuola secondaria (vanno inseriti nella stessa sezione dell’anno 

precedente, salvo richieste delle famiglie o indicazioni del Consiglio di classe) 

 Presenza alunni diversamente abili, D.S.A., con svantaggio, nella classe che si presenta 

più adatta alla loro integrazione, seguendo: 

1. Indicazioni degli insegnanti della scuola infanzia/primaria 

2. Indicazioni dell’equipe specialistica che segue l’alunno 

3. Le eventuali relazioni con i pari che possano favorirne l’inserimento 

4. Il numero degli alunni della classe 

 

La definitiva formazione dei gruppi classe avverrà entro un primo periodo (da definire) tenuto 

conto delle osservazioni iniziali e dei risultati delle prove d’entrata. 

Verranno prese in considerazione solo le richieste/indicazioni fornite dai docenti  
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
 
 
   La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  
La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti 
dall’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo di concepire il 
rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e nazionali.  
 
Coerentemente con:  

- gli indirizzi e le scelte del Piano dell’Offerta Formativa;  
- il Regolamento d’istituto che disciplina le norme della comunità scolastica;  
- il Regolamento sulla disciplina degli alunni e le relative sanzioni;  
- si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il 

quale  
 
I docenti si impegnano a:  

 Garantire un piano formativo basato su progetti e iniziative volte a promuovere il benessere 
e il successo dell’alunno, la sua valorizzazione, la sua realizzazione umana e culturale.  

 Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorire lo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei 
valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio;.  

 Favorire la conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti.  
 Favorire e valorizzare l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.  
 Promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, al senso di cittadinanza, 

alla legalità.  
 Promuovere il talento e l’eccellenza.  
 Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le famiglie, richiamandoli a un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo.  
 Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico 

disciplinare degli studenti.  
 Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in particolare 

relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici.  
 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni del regolamento.  
 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola.  
 
Gli alunni si impegnano a:  

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti.  
 Rispettare i compagni, gli insegnanti, il personale della scuola.  
 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui.  
 Adottare comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, al senso di cittadinanza, alla 

legalità.  
 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.  
 Rispettare gli spazi e gli arredi della scuola.  
 Partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.  
 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.  
 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa.  
 Portare a scuola ogni giorno il materiale occorrente per l’attività didattica.  
 Favorire la comunicazione scuola/famiglia attraverso la consegna ai genitori di ogni tipo di 

comunicazione.  



52 
 

 Sostenere regolarmente le verifiche previste dai docenti.  
 Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità.  
 Non usare mai il cellulare a scuola.  

 
I genitori si impegnano a:  

 Conoscere il funzionamento della scuola.  
 Conoscere l’Offerta formativa della scuola.  
 Collaborare con gli/le insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed efficace.  
 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui.  
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 

la loro competenza valutativa.  
 Controllare e firmare sul libretto le comunicazioni scuola-famiglia, le giustificazioni di 

assenze e ritardi del proprio figlio, i risultati delle verifiche scritte e orali, contattando anche 
la scuola per accertamenti. 

 Attivarsi perché l’alunno/a frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia a tutti i 
doveri scolastici.  

 Curare che l’alunno/a si presenti a scuola con tutto l’occorrente per le attività che vi si 
svolgono.  

 Rivolgersi ai docenti, al coordinatore di classe e al Dirigente Scolastico in presenza di 
problemi didattici o personali nel rispetto degli orari di ricevimento.  

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.  
 Promuovere comportamenti corretti e responsabili in ogni occasione.  
 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del 
danno.  

 
Il personale non docente si impegna a:  

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza.  

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche.  
 Segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati.  
 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola (studenti, genitori, docenti).  
 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato.  

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.  

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità.  

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica.  

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate. 
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PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 

c. 124 art. 1  l 107/2015 
 

 

DOCENTI 

 
   La Nota MIUR 2915 del 15.09.2016 fornisce le linee generali per consentire alla  Scuola di 

elaborare un Piano della Formazione in servizio dei docenti e del personale ATA in conformità al 

Piano Nazionale per la Formazione. 

   La legge 107/2015 ha disposto che la formazione in servizio 

 è obbligatoria, permanente e strutturale. Ogni docente deve perciò impegnarsi nella 

formazione in servizio. 

 è funzionale al miglioramento. 

 prevede l’inserimento nel PTOF triennale dell’individuazione dei bisogni formativi del 

personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare. 

 costituisce un criterio per la valorizzazione e l’incentivazione della professionalità docente. 

   Il Piano Triennale di Formazione e di aggiornamento dell’Istituto mira all’acquisizione di 

competenze professionali per l’attivazione di interventi di miglioramento della prassi educativo – 

didattica e di adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa e alle priorità di formazione 

che l’Istituto intende adottare, in linea con  le priorità e i traguardi individuati nel RAV, i relativi 

obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

   I nuovi bisogni formativi emersi nel Rapporto di Autovalutazione evidenziano la necessità di 

 una formazione centrata sulle competenze e sulla conoscenza dei processi e delle 

metodologie necessarie per l’individuazione dei disturbi specifici di apprendimento e per la 

progettazione di percorsi di potenziamento. 

 una formazione collegiale da realizzare durante quattro dipartimenti, articolazioni del 

Collegio dei Docenti, centrata sull’analisi del Modello di Certificazione delle Competenze e 

sullo studio delle competenze di cittadinanza. 

 una formazione collegiale per i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado sulle 

tematiche relative alla didattica per competenze, all’innovazione metodologica e alle 

competenze di base, con una attenzione per la comprensione del testo. 

   Per il Collegio dei docenti la formazione obbligatoria non deve prevedere attualmente un vincolo 

minimo di ore annuali e triennali lasciando al singolo, secondo i suoi bisogni di formazione la 

libertà di scelta, non solo delle unità formative proposte dall’ Ambito 20, a cui l’Istituto ha aderito, 

ma anche dei percorsi di formazione organizzati da altre reti o enti o interlocutori esterni, con i 

quali, a vario titolo, la scuola ha attivato processi di collaborazione. 

   Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento sia individuale che collegiale come elementi 

basilari del processo  

 di costruzione dell’identità dell’istituto,  

 di valorizzazione professionale,  

 di innalzamento della qualità della proposta formativa di ciascuna scuola,  

 di valore per il sistema formativo del Paese.  
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   I corsi di formazione pianificati e realizzati si possono ricondurre a quelli proposti dalle varie reti 
alle quali la scuola ha aderito e con le quali ha in atto una convenzione.  
Altri corsi di formazione sono attinenti alle proposte di enti o interlocutori esterni con i quali a vario 
titolo la scuola ha attivato processi di collaborazione. 

 
PIANO DELLA FORMAZIONE 

 

AREA: Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

 

UF N. 1 La comprensione del testo 

 
OBIETTIVI 

 
Conoscere teorie, proposte educative e didattiche per poter innovare le 
attività di insegnamento e di valutazione al fine di migliorare gli apprendimenti 
degli studenti, potenziando le abilità trasversali a tutte le discipline. 
 

Destinatari Docenti Primaria, Secondaria di 1°grado 

Numero 
partecipanti 

Max 150 

 
Sede 

 
Aula magna – Scuola Secondaria di I grado “U.Foscolo” -  
Via U.Foscolo, 1 –  Carmignano di Brenta (PD) 
 

 
Calendario , 
relatori , 
argomenti 

 
12.09.2017  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (3 h)     
Relatore dott.ssa Anna Gallani  - Università di Padova Lab…D.A. 
Decodifica e comprensione del testo, quale relazione? Come valutare la 
decodifica della lettura e la comprensione del testo. Esercitazioni e lavori di 
gruppo. 
 

Anna Gallani,  psicologa e psicoterapeuta, esperta di disturbi 
dell’apprendimento e psicopatologia dello sviluppo 
 

13.09.2017  dalle ore 15.00 alle ore 18.00  (3 h) 
Relatore dott. Francesco Viola - Università di Padova Lab…D.A. 
Come interpretare gli esiti della valutazione per implementare il 
potenziamento.  La comprensione del testo: modelli di intervento in classe 
secondo un approccio metacognitivo.  Esercitazioni e lavori di gruppo. 
 

Francesco Viola psicologo e psicoterapeuta, esperto di disturbi 
dell’apprendimento e psicopatologia dello sviluppo 
 

Ore in presenza 6.00 

Ore di 
autoformazione 

4.00 

Istituto 
referente per 
l’organizzazione 

I.C. STATALE “U. FOSCOLO/ CARMIGNANO-FONTANIVA” 
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AREA: Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

 

UF N. 2 I disturbi specifici del linguaggio 

 
OBIETTIVI 

 

 Contribuire all’evoluzione delle metodologie didattiche concernenti 
l’apprendimento della lettura e della scrittura. 

 Rilevare e monitorare il curricolo individuale di apprendimento di ogni 
bambino. 

 Progettare attività didattiche in relazione ai diversi livelli di maturazione 
degli alunni. 

 Progettare percorsi educativo/didattici e disciplinari personalizzati che 
prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 Definire un curricolo specifico per gli alunni che presentano bisogni 
educativi speciali. 

 

Destinatari Docenti Primaria (classi Prima, Seconda e Terza) 

Numero 
partecipanti 

Max 20 

 
Sede 

 
Aula magna – Scuola Secondaria di I grado “U.Foscolo” -  
Via U.Foscolo, 1 –  Carmignano di Brenta (PD) 
 

 
Calendario , 
relatori , 
argomenti 

 
26.09.2017  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (2 h)     
Relatore dott.ssa Barbara Bozzetto 
 
 

Barbara Bozzetto, logopedista  esperta dei disturbi del linguaggio in età 
evolutiva 
 

 

Ore in presenza 2.00 

Ore di 
autoformazione 

 

Istituto 
referente per 
l’organizzazione 

I.C. STATALE “U. FOSCOLO/ CARMIGNANO-FONTANIVA” 
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AREA: Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

 

UF N. 3 Registro elettronico 

 
OBIETTIVI 

 

 Accompagnare e circuitare la formazione dei docenti per la scuola digitale.  
 potenziare i servizi digitali scuola – famiglia - studente 
 

Destinatari Docenti della Scuola Primaria di San Giorgio in Brenta 

Numero 
partecipanti 

Max 10 

 
Sede 

 
Aula magna – Scuola Secondaria di I grado “U.Foscolo” -  
Via U.Foscolo, 1 –  Carmignano di Brenta (PD) 
 

 
Calendario , 
relatori , 
argomenti 

 
18.10.2017  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (3 h)     
Relatore: Francesco Voi 
 
 

Ore in presenza 3.00 

Ore di 
autoformazione 

 

Istituto 
referente per 
l’organizzazione 

I.C. STATALE “U. FOSCOLO/ CARMIGNANO-FONTANIVA” 

 
 

 
Attuazione degli obblighi contrattuali  

dal CCIR del 22.07.2008 e dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto.  
 

 
Autoaggiornamento  
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PERSONALE ATA 
    

   Con il Decreto Direttoriale 1443 del 22 dicembre 2016 e la Nota 40587 del 22 dicembre 2016 il 

MIUR ha posto l’accento sulla formazione del personale ATA affinché “diventi una risorsa 

fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi 

organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione”. 

   Le figure professionali rappresentano spesso il primo punto di contatto a scuola, incidendo 

sull’immagine dell’Istituto percepita agli occhi dei genitori e degli alunni che, quotidianamente, vi 

entrano in contatto. 

   Il piano di formazione mira a garantire l’acquisizione di competenze per contribuire ad 

un’organizzazione della scuola orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed 

efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle strutture, 

all’introduzione delle tecnologie innovative e al dialogo con il contesto territoriale. 

E’ destinatario delle attività formative il personale dell’area: 

- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 

- Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Cuoco e Infermiere 

- Collaboratore scolastico. 
 

AREA PROFILO AMMINISTRATIVO 
 

 FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – 
AMMINISTRAZIONE - DIGITALE CORSO 3 

 

OBIETTIVI 
 

 

Rafforzare la capacità amministrativa per una gestione efficace dei servizi 

Destinatari Assistenti  Amministrativi 

Numero 
partecipanti 

2 

Sede ITI F.SEVERI PADOVA 
 

Calendario , 
relatori , argomenti 
 

 
DAL 31/08/2017 AL  7/11/2017 
 

Ore in presenza 12 INCONTRI DI 3  ORE CIASCUNO 

Istituto referente 
per 
l’organizzazione 

ITI F.SEVERI PADOVA 

 

AREA PROFILO TECNICO 
 

 FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI TECNICI PRIMO CICLO (EX 
SNODO FORMATIVO DI SELVAZZANO) 

OBIETTIVI Acquisire competenze tecnologiche a supporto dei laboratori di informatica 

Destinatari Personale Ata 

Numero 
partecipanti 

1 

Sede ITI F.SEVERI PADOVA 

Calendario , 
relatori , argomenti 

DAL 04/09/2017 AL 27/11/2017 
 

Ore in presenza 12 INCONTRI DI 3 ORE CIASCUNO 

Istituto referente 
per 
l’organizzazione 

ITI F.SEVERI PADOVA 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-1443-del-22-dicembre-2016-piano-di-formazione-personale-ata-a-s-2016-17.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-40587-del-22-dicembre-2016-piano-di-formazione-personale-ata-a-s-2016-17.flc
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AREA PROFILO AMMINISTRATIVO 
 

 FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
ITALIASCUOLA - ATTIVITA' NEGOZIALE RELATIVA AI VIAGGI 
D'ISTRUZIONE DOPO DLGS 56/2017 

OBIETTIVI Approfondire e aggiornare  la propria competenza professionale per una 
gestione efficace del servizio scuola 

Destinatari Assistenti  Amministrativi 

Numero 
partecipanti 

1 

Sede ITC GRAMSCI PADOVA  

Calendario , 
relatori , argomenti 

DAL 31/08/2017 AL  7/11/2017 DALLE 9.00 ALLE 13,30   
RELATORE PAOLUCCI LAURA 

Ore in presenza 5 ORE 

Istituto referente 
per 
l’organizzazione 

ITC GRAMSCI PADOVA 

 
 

AREA PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 CORSO DI FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI 

OBIETTIVI Approfondire e sviluppare  la propria competenza professionale in ordine 
alle mansioni quotidiane. 

Destinatari Collaboratori Scolastici 

Numero 
partecipanti 

9 

Sede CITTADELLA    PIAZZOLA        CADONEGHE      CAMPOSAMPIERO 

Calendario , 
relatori , argomenti 

NOVEMBRE/ DICEMBRE 2017 
 

Ore in presenza 18 ORE 

Istituto referente 
per 
l’organizzazione 

RETE ATENA AMBITO 20 

 
 

AREA PROFILO PERSONALE - AMMINISTRATIVO 
 

 SEMINARIO DI FORMAZIONE: PROGRAMMAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E ADEMPIMENTI VARI: CONFERME E NOVITA' 
SU ALUNNI, PERSONALE, CONTABILITA' ED ALTRO   

OBIETTIVI Approfondire e aggiornare  la propria competenza professionale per una 
gestione efficace del servizio scuola 

Destinatari DSGA e Assistenti Amministrativi 

Numero 
partecipanti 

4 

Sede IIS A. CANOVA VICENZA 

Calendario , 
relatori , argomenti 

28/09/2017 

Ore in presenza 3 ore 

Istituto referente 
per 
l’organizzazione 

 RETE ATENA AMBITO 20 
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AREA PROFILO AMMINISTRATIVO - PERSONALE  
 

 CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

OBIETTIVI Approfondire e aggiornare  la propria competenza professionale per 
rafforzare la capacità amministrativa  

Destinatari Assistenti Amministrativi 

Numero 
partecipanti 

4 

Sede IIS MEUCCI CITTADELLA;              IC CADONEGHE;      LICEO 
ARTISTICO "FANOLI" 

Calendario , 
relatori , argomenti 

 

Ore in presenza 30 ORE  

Istituto referente 
per 
l’organizzazione 

 RETE ATENA AMBITO 20 

 
 

AREA PROFILO PERSONALE - AMMINISTRATIVO 
 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO DOMANDE III FASCIA PERSONALE 
ATA 2017 

OBIETTIVI Approfondire e aggiornare la propria competenza professionale per una 
gestione efficace dei servizi scuola 

Destinatari Assistenti Amministrativi 

Numero 
partecipanti 

2 

Sede ITI F.SEVERI PADOVA 

Calendario , 
relatori , argomenti 

19/10/2017 

Ore in presenza 3 ore 

Istituto referente 
per 
l’organizzazione 

 RETE ATENA AMBITO 20 

 
 

AREA PROFILO DIRIGENZIALE  
 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DS, COLLABORATORI DEL DS. 
DSGA E AA 3°INCONTRO  

OBIETTIVI Approfondire e aggiornare la propria competenza professionale 

Destinatari  DS, COLLABORATORI DEL DS. DSGA E AA 

Numero 
partecipanti 

1 

Sede IC DI CITTADELLA 

Calendario , 
relatori , argomenti 

10/11/2017 
Avv. Francesco Bragagni 

Ore in presenza 3 ORE 

Istituto referente 
per 
l’organizzazione 

RETE ATENA AMBITO 20 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
 Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 
 Servi amministrativi 
 
 Servizi ausiliari 

AREA GESTIONE 

 
 Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 Responsabili di plesso 

 
GIUNTA ESECUTIVA 
Dirigente scolastico 
Direttore S.G.A. 
2 Genitori – 1 Docente 
1 Personale ATA 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Presidente del Consiglio di Istituto (genitore) 
Dirigente Scolastico 
8 Genitori – 8 Docenti 

2 Personale ATA 
 
ORGANO DI GARANZIA 
Dirigente Scolastico 
2 Genitori – 2 Docenti 
1 personale ATA 
 
R.S.U. 
Rappresentanti Sindacali dei Lavoratori 

AREA EDUCATIVA 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
Funzioni strumentali al POF 
Gruppo di Lavoro per l’integrazione scolastica 

Gruppo di Lavoro per l’inclusione o l’inclusività 
Commissione Continuità 
Commissione Orientamento 
Commissione POF 
Commissione Sicurezza 
Commissione Intercultura 
Commissione Formazione Classi Prime 
Commissione Orario 
Responsabili dei laboratori (scientifico, muscale, 
artistico) 
Responsabili biblioteca 
Responsabili aula di informatica 
Responsabili attrezzature sportive 
Tutor per docenti in anno di formazione 
Mentori  
 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
Docenti e genitori rappresentanti degli alunni della 
Scuola dell’Infanzia 
 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
Docenti e genitori rappresentanti degli alunni della 
Scuola Primaria 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 
Docenti e genitori rappresentanti degli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado 

 

AREA VALUTAZIONE 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE / COMITATO 

DI MIGLIORAMENTO 
Dirigente Scolastico 
Docenti dell’Istituto 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE 
3 Docenti 
2 Genitori  
1 componente esterno 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Dirigente Scolastico  
Prof. Angelina Ergastolo  
 
Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Canaia Lidiana - Secondaria Fontaniva  
Prof.ssa Torresin Marangela – Secondaria Carmignano di Brenta 
Ins. Michelazzo Giorgio – Primaria Fontaniva 
ins. Sferrazza Concettina – Primaria Carmignano di Brenta 
 
Responsabili di plesso  
Ins. Garziera Federica e Tessari Marina - Infanzia Carmignano  
Ins. Bisi Lorena e Sferrazza Concettina - Primaria Carmignano  
Ins. Corradin Silvia e Securo Laura e  - Primaria Fontaniva CPL  
Ins. Lago Silvia - Primaria San Giorgio in Brenta  
Ins. Torresin Mariangela - Secondaria Carmignano  
Ins. Lidiana Canaia  - Secondaria Fontaniva 
 
Consiglio di Istituto 
 

Presidente  Stefanovichj Sonia 

Dirigente scolastico Prof. Angelina Ergastolo 

Componente Genitori Lubian Elisabetta-Artuso Giuseppe-Basso Andrea-Lago Daniele-Romano Ottorino-Parolin 
Antonia-Grendene Francesca 

Componente docenti Basso Alessandra-Michelazzo Giorgio -Ongaro Ivana-Simioni Carla-Matteazzi Lucia-De 
Rossi Maria Angela-Zurlo Sabrina-Corradin Silvia 

Componente A.T.A. De Pascali Daniela-Mascaro Giuseppina Sabina 

 
Giunta Esecutiva 
 

Presidente  Dirigente scolastico Prof. Angelina Ergastolo 

Direttore S.G.A Perrone Giovanni 

Genitore Artuso Giuseppe 

Genitore Romano Ottorino 

Docente Corradin Silvia 

A.T.A. De Pascali Daniela 

 
Organo di garanzia 
 

Dirigente scolastico Prof. Angelina Ergastolo 

Genitore Lago Daniele 

Genitore Grendene Francesca 

Docente Matteazzi Lucia 

Docente Simioni Carla 

A.T.A. Mascaro Giuseppina Sabina 

 
Comitato di valutazione (art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015) 
 

Presidente  Dirigente scolastico  Prof. Angelina Ergastolo 

Docente  Bisi Lorena 

Docente De Rossi Mariangela 

Docente  Carolo Renata 

Genitore Milani Marilù 

Genitore Della Valle Silvia 

Componente esterno Prof.ssa Bertoncello Olivella 

 
RSU 
 

C.S. De Pascali Daniela 

Docente Corrizzato Anna 

Docente Di Gianvittorio Maria Pia 
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Servizio Amministrativo  
La segreteria dell'Istituto Comprensivo Ugo Foscolo Carmignano-Fontaniva si trova a Carmignano di Brenta in Via Ugo 

Foscolo, 1.  
La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il martedì dalle ore 14.00 alle ore 
16.00 
Telefono: 049/5957050 049/5957464 049/5958242 
Fax: 049 9430850  
e-mail: pdic83600c@istruzione.it  
pec: pdic83600c@pec.istruzione.it  
 

Scuola dell’Infanzia di Carmignano di Brenta  
Indirizzo: Via U.Foscolo n. 1/C – Carmignano di Brenta.  
Telefono:  
- Padiglione A 049.5957039 (sezioni A-B-C-D)  
- Padiglione B 049.5957037 (sezioni E-F-G-I-L)  
e-mail: infanziacarmignano@gmail.com  
Organizzazione didattica: 40 ore settimanali: ore 8.00 – 16.00.  
 

Scuola Primaria “Edmondo de Amicis” di Carmignano di Brenta  
Indirizzo: Piazza Marconi, 10 – Carmignano di Brenta.  

Tel. e fax: 049.943.0583.  
e-mail: primariacarmignano@gmail.com  
Organizzazione didattica:  
L'orario delle lezioni è quindicinale: 

Orario A (29 ore): 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.05; 

Il sabato dalle ore 8.05 alle ore 12.05.  

Orario B (25 h): 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.05; 

Il sabato a casa. 

 

Scuola Primaria “F. Filzi” di San Giorgio in Brenta  
Indirizzo: Piazza Don Silvio Mozzato n° 7 – San Giorgio in Brenta di Fontaniva.  
Tel. e fax: 049.9420133  
e-mail: primariafilzi@gmail.com  

Organizzazione didattica:  
27 ore settimanali:dalle ore 8.00 alle ore 12.30.  
 

Scuola Primaria “C. Battisti” di Fontaniva Capoluogo  
Indirizzo: Piazza Umberto I, 13 – Fontaniva.  
Tel. e fax: 049.5941322  
e-mail: c.battisti.battisti@gmail.com 
Organizzazione didattica:  
CORSO A E B 
L’orario settimanale è di 27 ore: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 
CORSO C 
L'orario delle lezioni è quindicinale: 
Orario A (29 ore): 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  
Orario B (25 h): 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

Il sabato a casa. 
 

Scuola Secondaria di 1° grado “Ugo Foscolo” di Carmignano di Brenta  
Indirizzo: Via Ugo Foscolo, 1 - Carmignano di Brenta.  
Tel. 049.595.7050. Fax 049.943.0850.  
e-mail: secondariacarmignano@gmail.com  
Organizzazione didattica: 30 ore settimanali: dal lunedì al sabato dalle ore 7.55 alle ore 12.55. 
 

Scuola Secondaria di 1° grado “L.B. Alberti” di Fontaniva  
Indirizzo: Piazza Umberto I, 5 – Fontaniva. Tel 049.5942015. Fax 049.5949301  
e-mail: secondariafontaniva@gmail.com  
Organizzazione didattica: 30 ore settimanali:  dalle ore 8.10 alle ore 13.10.  
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