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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti risulta essere medio-basso. Gli 
studenti provenienti da famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate, vengono aiutati dai 
servizi sociali del Comune. La percentuale di studenti con CNI è minore rispetto a tutti i parametri di 
riferimento, probabilmente a causa della carenza di collegamenti pubblici di cui soffre il territorio 
comunale e delle diminuite opportunità di lavoro a causa della crisi socio economica conseguente la 
pandemia Covid e all'instabilità geopolitica internazionale 

Vincoli

L'indice di ESCS MEDIO-BASSO misura il livello del background dello studente, considerando 
principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione occupazionale e la disponibilità di 
risorse economiche. L'indice medio-basso deriva soprattutto dal titolo di studio dei genitori, che 
raramente supera la qualifica professionale o il diploma, e dalle condizioni economiche delle 
famiglie. Inoltre il background del contesto incide sulla scelta dei progetti dell'istituto che, qualora 
siano innovativi o sperimentali, non sempre sono compresi e accettati, per la loro valenza didattica e 
formativa, dalla totalità delle famiglie.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'IC Antonio Gramsci e' localizzato in un unico territorio comunale, omogeneo dal punto ambientale. 
Per quanto riguarda l'occupazione, gli abitanti sono impegnati soprattutto nella piccola industria, 
nell'artigianato e nei servizi.  L'Ente locale finanzia il POTF della scuola e contribuisce alla 
realizzazione di alcuni progetti. In questi anni ha investito molto nella manutenzione degli edifici e 
nella loro messa in sicurezza, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione 
dell'Amministrazione che non sempre risultano sufficienti per rispondere alle esigenze di tutti i plessi 
scolastici.  Nel territorio comunale sono presenti e attive molte associazioni (culturali, sportive, 
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sociali) che collaborano in vario modo con la scuola: Avis-Aido-Ampi-Auser. E' attiva l'associazione 
genitori In-Oltre che finanzia progetti e supporta la scuola in molte attività. L'associazione "Punto a 
Capo" offre il servizio di pre-scuola. Nell'area della disabilita', e' presente l'associazione "Famiglie e 
Abilità" che propone momenti di incontro sui temi riguardanti le diverse disabilità e collabora con la 
scuola. I Servizi Sociali dell'E.L. collaborano attivamente con l'Istituto nel seguire i bambini delle 
famiglie svantaggiate.

Vincoli

 A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID19, l'Istituto ha dovuto riorganizzare e adattare alcune 
scelte strategiche. Ci si riferisce in particolare alle collaborazioni con i diversi Enti e Associazioni del 
territorio. Sono stati riavviati i Progetti che prevedevano l'intervento di operatori esterni, uscite nel 
territorio, attività in orario extrascolastico. Attualmente il tenore di vita risente di un ulteriore 
aggravamento della crisi già in essere; in modo particolare sembra cresciuta la forbice tra la 
popolazione relativamente più agiata e quella più povera. Questo ha avuto ripercussioni anche a 
livello scolastico con un incremento delle situazioni di disagio socio-culturale che ha portato  ad  un 
aumento del numero di alunni BES. L'investimento di risorse da parte della scuola per l'inclusione 
degli alunni stranieri è notevole, nonostante il numero risulti inferiore ai parametri di riferimento, 
infatti la loro permanenza è temporanea. La velocità dei cambiamenti, e la diversità delle 
provenienze, fanno sì che l'integrazione risulti ancora problematica.   

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La maggior parte dei finanziamenti della scuola provengono dallo Stato, dalle famiglie e dai Fondi 
Europei. Negli ultimi anni l'Istituto ha partecipato a diversi bandi europei (PON_FESR) aggiudicandosi 
significative cifre destinate al miglioramento dell'Offerta Formativa e al potenziamento delle 
infrastrutture digitali ( Digital Board, Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia, STEM, 
Reti cablate e wireless nelle scuole, Recupero competenze, accoglienza-apprendimento e socialità).  
 Il Comune di Camponogara finanzia direttamente il POTF e il funzionamento didattico e 
amministrativo. Le famiglie contribuiscono a raccogliere fondi per la scuola organizzando eventi e 
manifestazioni, inoltre, un gruppo di genitori fornisce un costante supporto logistico e servizi vari 
quali ad es. la manutenzione delle apparecchiature digitali e la realizzazione di progetti.  I privati, 
aziende e ditte del territorio, contribuiscono con propri finanziamenti, collegati ad eventi di 
particolare rilevanza. Tutti gli edifici sono cablati e dotati di Wi-Fi; ogni aula delle scuole dell'Istituto e' 
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dotata di LIM o Smart Board. E' stato completato il passaggio dai laboratori informatici fissi a quelli 
mobili per riuscire a far diventare l'aula un laboratorio digitale completo, innovando la didattica e 
sostenendo la motivazione degli alunni. Con i fondi previsti dal PNRR, azione scuola 4.0, sarà 
possibile un'ulteriore implementazione della didattica innovativa. L'Istituto ha aderito al progetto 
"Biblioteche Digitali" avviando la catalogazione online dei testi presenti nella Scuola Secondaria di 
primo grado che dovrà interessare tutte le Biblioteche presenti attraverso l'acquisto di nuovi volumi 
e la partecipazione a eventi e iniziative di promozione alla lettura (Io Leggo perchè, Veneto Legge, 
Libriamoci). Ogni plesso scolastico dispone di uno spazio esterno che sempre più spesso diventa 
opportunità per lo svolgimento di outdoor; nello specifico, la particolare attenzione da parte 
dell'Amministrazione comunale permette di sensibilizzare gli alunni e le famiglie rispetto ai valori 
della cura dell'ambiente. 

Vincoli

Gli edifici scolastici non sono di recente costruzione e quindi sono soggetti a continui lavori di 
manutenzione, adeguamento e rinnovo degli arredi. Il plesso della scuola primaria "D. Alighieri" non 
dispone ad oggi della palestra, la cui costruzione è stata avviata lo scorso anno. Risulta urgente 
anche il rinnovo degli arredi, spesso non adeguati o inutilizzabili. L'a catalogazione online dei testi 
presenti nella Scuola Secondaria di primo grado che dovrà interessare tutte le Biblioteche presenti 
nelle scuole dell'IC Gramsci. L'utilizzo sempre più frequente degli spazi per la didattica richiede una 
manutenzione costante e una progettazione mirata. 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti risulta essere medio-basso. Gli 
studenti provenienti da famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate, vengono aiutati dai 
servizi sociali del Comune. La percentuale di studenti con CNI e' minore rispetto a tutti i parametri di 
riferimento, probabilmente a causa della carenza di collegamenti pubblici di cui soffre il territorio 
comunale e delle diminuite opportunita' di lavoro a causa della crisi socio economica conseguente la 
pandemia Covid e l'instabilita' geopolitica internazionale. 
Vincoli: 
L'indice di ESCS MEDIO-BASSO misura il livello del background dello studente, considerando 
principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione occupazionale e la disponibilita' di 
risorse economiche. L'indice medio-basso deriva soprattutto dal titolo di studio dei genitori, che 
raramente supera la qualifica professionale o il diploma, e dalle condizioni economiche delle 
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famiglie. Inoltre il background del contesto incide sulla scelta dei progetti dell'istituto che, qualora 
siano innovativi o sperimentali, non sempre sono compresi e accettati, per la loro valenza didattica e 
formativa, dalla totalita' delle famiglie.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'IC Antonio Gramsci e' localizzato in un unico territorio comunale, omogeneo dal punto ambientale. 
Per quanto riguarda l'occupazione, gli abitanti sono impegnati soprattutto nella piccola industria, 
nell'artigianato e nei servizi. L'Ente locale finanzia il PTOF della scuola e contribuisce alla 
realizzazione di alcuni progetti. In questi anni ha investito molto nella manutenzione degli edifici e 
nella loro messa in sicurezza, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione 
dell'Amministrazione che non sempre risultano sufficienti per rispondere alle esigenze di tutti i plessi 
scolastici. Nel territorio comunale sono presenti e attive numerose associazioni (culturali, sportive, 
sociali) che collaborano in vario modo con la scuola: Avis-Aido-Ampi-Auser. E' attiva l'associazione 
genitori In-Oltre che finanzia progetti e supporta la scuola in molte attivita'. L'associazione "Punto a 
Capo" offre il servizio di pre-scuola alla primaria. All'infanzia l'Associazione Dafne offre un servizio di 
Post- scuola . Nell'area della disabilita', e' presente l'associazione "Famiglie e Abilita'" che propone 
momenti di incontro sui temi riguardanti le diverse disabilita' e collabora con la scuola. I Servizi 
Sociali dell'E.L. collaborano attivamente con l'Istituto nel seguire i bambini delle famiglie 
svantaggiate. 
Vincoli: 
A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID19, l'Istituto ha dovuto riorganizzare e adattare alcune 
scelte strategiche. Ci si riferisce in particolare alle collaborazioni con i diversi Enti e Associazioni del 
territorio. Da quest'anno sono stati riavviati i Progetti che prevedono l'intervento di operatori 
esterni, uscite nel territorio, attivita' in orario extrascolastico. Attualmente il tenore di vita risente di 
un ulteriore aggravamento della crisi gia' in essere; in modo particolare sembra cresciuta la forbice 
tra la popolazione relativamente piu' agiata e quella piu' povera. Questo ha avuto ripercussioni 
anche a livello scolastico con un incremento delle situazioni di disagio socio-culturale che ha portato 
ad un aumento del numero di alunni BES. L'investimento di risorse da parte della scuola per 
l'inclusione degli alunni stranieri e' notevole, nonostante il numero di alunni risulti inferiore ai 
parametri di riferimento, in quanto la loro permanenza nell'Istituto e' temporanea. Inoltre, la 
velocita' dei cambiamenti e la diversita' delle provenienze, fanno si' che l'integrazione risulti ancora 
problematica.

 
Risorse economiche e materiali 
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Opportunità: 
La maggior parte dei finanziamenti della scuola provengono dallo Stato, dalle famiglie e dai Fondi 
Europei. Negli ultimi anni l'Istituto ha partecipato a diversi bandi europei (PON-FESR) aggiudicandosi 
significative cifre destinate al miglioramento dell'Offerta Formativa e al potenziamento delle 
infrastrutture digitali. Il Comune di Camponogara finanzia direttamente il PTOF e il funzionamento 
didattico e amministrativo. Le famiglie contribuiscono a raccogliere fondi per la scuola organizzando 
eventi e manifestazioni, inoltre un gruppo di genitori fornisce un costante supporto logistico. I 
privati, aziende e ditte del territorio, contribuiscono con propri finanziamenti, collegati ad eventi di 
particolare rilevanza. Tutti gli edifici sono cablati e dotati di Wi-Fi; ogni aula delle scuole dell'Istituto e' 
dotata di LIM o Smart Board. E' stato completato il passaggio dai laboratori informatici fissi a quelli 
mobili per riuscire a far diventare l'aula un laboratorio digitale completo, innovando la didattica e 
sostenendo la motivazione degli alunni. Con i fondi previsti dal PNRR, azione scuola 4.0, sara' 
possibile un'ulteriore implementazione della didattica innovativa. L'Istituto ha aderito al progetto 
"Biblioteche Digitali" e promuove la partecipazione a eventi e iniziative di promozione alla lettura. 
Ogni plesso scolastico dispone di uno spazio esterno che sempre piu' spesso diventa opportunita' 
per lo svolgimento di outdoor education. 
Vincoli: 
Gli edifici scolastici non sono di recente costruzione e quindi sono soggetti a continui lavori di 
manutenzione e adeguamento alla normativa. Il plesso della scuola primaria "D. Alighieri" non 
dispone ad oggi della palestra, la cui costruzione e' stata avviata lo scorso anno. Risulta urgente 
anche il rinnovo degli arredi, spesso non adeguati o inutilizzabili. La catalogazione online, avviata per 
i testi presenti nella Scuola Secondaria di primo grado, dovra' interessare tutte le Biblioteche 
presenti nelle scuole dell'I.C. Gramsci. L'utilizzo sempre piu' frequente degli spazi per la didattica 
richiede una manutenzione costante e una progettazione mirata.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Sono presenti nell'Istituto risorse professionali con competenze nell'ambito dell'inclusione , 
impegnate come funzioni strumentali nelle aree della disabilità, DSA e BES coordinando e 
supportando i docenti e le famiglie. Prosegue la formazione dei docenti curricolari e di sostegno 
delle classi nelle quali è presente un alunno con disabilità o con disturbi specifici 
dell'apprendimento. Continua la proposta di corsi di formazione informatica e metodologica, anche 
in riferimento a quanto previsto dal PNRR. E' presente nell'Istituto un team per l'innovazione 
didattica, coordinato dall'animatore digitale. E' stato predisposto il curricolo di Educazione Civica con 
il supporto dei docenti che hanno partecipato al corso di formazione dell'USR. Dall'a.s. 2022/23, è 
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presente nelle classi quinte un docente curricolare di Educazione Fisica per due ore settimanali.  
Vincoli: 
La continuità didattica risente del turn over dei docenti della scuola secondaria e del numero esiguo 
di docenti di sostegno a tempo indeterminato . Nella scuola primaria l'organizzazione oraria delle 
lezioni è fortemente condizionata dalla carenza di docenti in possesso di certificazione linguistica per 
l'insegnamento dell'Inglese. Le scuole dell'Istituto sono dislocate su cinque plessi e il numero di 
collaboratori scolastici risulta insufficiente per garantire un servizio adeguato. La formazione 
informatica dei docenti, già avviata da anni, risulta vincolante rispetto alle prospettive del PNRR.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti risulta essere medio-basso. Gli 
studenti provenienti da famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate, vengono aiutati dai 
servizi sociali del Comune. La percentuale di studenti con CNI e' minore rispetto a tutti i parametri di 
riferimento, probabilmente a causa della carenza di collegamenti pubblici di cui soffre il territorio 
comunale e delle diminuite opportunita' di lavoro a causa della crisi socio economica conseguente la 
pandemia Covid e l'instabilita' geopolitica internazionale. 
Vincoli: 
L'indice di ESCS MEDIO-BASSO misura il livello del background dello studente, considerando 
principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione occupazionale e la disponibilita' di 
risorse economiche. L'indice medio-basso deriva soprattutto dal titolo di studio dei genitori, che 
raramente supera la qualifica professionale o il diploma, e dalle condizioni economiche delle 
famiglie. Inoltre il background del contesto incide sulla scelta dei progetti dell'istituto che, qualora 
siano innovativi o sperimentali, non sempre sono compresi e accettati, per la loro valenza didattica e 
formativa, dalla totalita' delle famiglie.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'IC Antonio Gramsci e' localizzato in un unico territorio comunale, omogeneo dal punto ambientale. 
Per quanto riguarda l'occupazione, gli abitanti sono impegnati soprattutto nella piccola industria, 
nell'artigianato e nei servizi. L'Ente locale finanzia il PTOF della scuola e contribuisce alla 
realizzazione di alcuni progetti. In questi anni ha investito molto nella manutenzione degli edifici e 
nella loro messa in sicurezza, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione 
dell'Amministrazione che non sempre risultano sufficienti per rispondere alle esigenze di tutti i plessi 
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scolastici. Nel territorio comunale sono presenti e attive numerose associazioni (culturali, sportive, 
sociali) che collaborano in vario modo con la scuola: Avis-Aido-Ampi-Auser. E' attiva l'associazione 
genitori In-Oltre che finanzia progetti e supporta la scuola in molte attivita'. L'associazione "Punto a 
Capo" offre il servizio di pre-scuola alla primaria. All'infanzia l'Associazione Dafne offre un servizio di 
Post- scuola . Nell'area della disabilita', e' presente l'associazione "Famiglie e Abilita'" che propone 
momenti di incontro sui temi riguardanti le diverse disabilita' e collabora con la scuola. I Servizi 
Sociali dell'E.L. collaborano attivamente con l'Istituto nel seguire i bambini delle famiglie 
svantaggiate. 
Vincoli: 
A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID19, l'Istituto ha dovuto riorganizzare e adattare alcune 
scelte strategiche. Ci si riferisce in particolare alle collaborazioni con i diversi Enti e Associazioni del 
territorio. Da quest'anno sono stati riavviati i Progetti che prevedono l'intervento di operatori 
esterni, uscite nel territorio, attivita' in orario extrascolastico. Attualmente il tenore di vita risente di 
un ulteriore aggravamento della crisi gia' in essere; in modo particolare sembra cresciuta la forbice 
tra la popolazione relativamente piu' agiata e quella piu' povera. Questo ha avuto ripercussioni 
anche a livello scolastico con un incremento delle situazioni di disagio socio-culturale che ha portato 
ad un aumento del numero di alunni BES. L'investimento di risorse da parte della scuola per 
l'inclusione degli alunni stranieri e' notevole, nonostante il numero di alunni risulti inferiore ai 
parametri di riferimento, in quanto la loro permanenza nell'Istituto e' temporanea. Inoltre, la 
velocita' dei cambiamenti e la diversita' delle provenienze, fanno si' che l'integrazione risulti ancora 
problematica.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La maggior parte dei finanziamenti della scuola provengono dallo Stato, dalle famiglie e dai Fondi 
Europei. Negli ultimi anni l'Istituto ha partecipato a diversi bandi europei (PON-FESR) aggiudicandosi 
significative cifre destinate al miglioramento dell'Offerta Formativa e al potenziamento delle 
infrastrutture digitali. Il Comune di Camponogara finanzia direttamente il PTOF e il funzionamento 
didattico e amministrativo. Le famiglie contribuiscono a raccogliere fondi per la scuola organizzando 
eventi e manifestazioni, inoltre un gruppo di genitori fornisce un costante supporto logistico. I 
privati, aziende e ditte del territorio, contribuiscono con propri finanziamenti, collegati ad eventi di 
particolare rilevanza. Tutti gli edifici sono cablati e dotati di Wi-Fi; ogni aula delle scuole dell'Istituto e' 
dotata di LIM o Smart Board. E' stato completato il passaggio dai laboratori informatici fissi a quelli 
mobili per riuscire a far diventare l'aula un laboratorio digitale completo, innovando la didattica e 
sostenendo la motivazione degli alunni. Con i fondi previsti dal PNRR, azione scuola 4.0, sara' 
possibile un'ulteriore implementazione della didattica innovativa. L'Istituto ha aderito al progetto 
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"Biblioteche Digitali" e promuove la partecipazione a eventi e iniziative di promozione alla lettura. 
Ogni plesso scolastico dispone di uno spazio esterno che sempre piu' spesso diventa opportunita' 
per lo svolgimento di outdoor education. 
Vincoli: 
Gli edifici scolastici non sono di recente costruzione e quindi sono soggetti a continui lavori di 
manutenzione e adeguamento alla normativa. Il plesso della scuola primaria "D. Alighieri" non 
dispone ad oggi della palestra, la cui costruzione e' stata avviata lo scorso anno. Risulta urgente 
anche il rinnovo degli arredi, spesso non adeguati o inutilizzabili. La catalogazione online, avviata per 
i testi presenti nella Scuola Secondaria di primo grado, dovra' interessare tutte le Biblioteche 
presenti nelle scuole dell'I.C. Gramsci. L'utilizzo sempre piu' frequente degli spazi per la didattica 
richiede una manutenzione costante e una progettazione mirata.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Sono presenti nell'Istituto risorse professionali con competenze nell'ambito dell'inclusione , 
impegnate come funzioni strumentali nelle aree della disabilità, DSA e BES coordinando e 
supportando i docenti e le famiglie. Prosegue la formazione dei docenti curricolari e di sostegno 
delle classi nelle quali è presente un alunno con disabilità o con disturbi specifici 
dell'apprendimento. Continua la proposta di corsi di formazione informatica e metodologica, anche 
in riferimento a quanto previsto dal PNRR. E' presente nell'Istituto un team per l'innovazione 
didattica, coordinato dall'animatore digitale. E' stato predisposto il curricolo di Educazione Civica con 
il supporto dei docenti che hanno partecipato al corso di formazione dell'USR. Dall'a.s. 2022/23, è 
presente nelle classi quinte un docente curricolare di Educazione Fisica per due ore settimanali.  
Vincoli: 
La continuità didattica risente del turn over dei docenti della scuola secondaria e del numero esiguo 
di docenti di sostegno a tempo indeterminato . Nella scuola primaria l'organizzazione oraria delle 
lezioni è fortemente condizionata dalla carenza di docenti in possesso di certificazione linguistica per 
l'insegnamento dell'Inglese. Le scuole dell'Istituto sono dislocate su cinque plessi e il numero di 
collaboratori scolastici risulta insufficiente per garantire un servizio adeguato. La formazione 
informatica dei docenti, già avviata da anni, risulta vincolante rispetto alle prospettive del PNRR.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

ANTONIO GRAMSCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VEIC820001

Indirizzo
VIA MATTEOTTI 51 CAMPONOGARA 30010 
CAMPONOGARA

Telefono 041462157

Email VEIC820001@istruzione.it

Pec veic820001@pec.istruzione.it

Plessi

MADONNA DI FATIMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA82001T

Indirizzo
VIA S.PELLICO 1 CAMPOVERARDO CAMPOVERARDO 
30010 CAMPONOGARA

Edifici Via Pellico 1 - 30010 CAMPONOGARA VE•

SCUOLA INFANZIA DI PROZZOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA82002V
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Indirizzo
VIA A. GRAMSCI, 123 PROZZOLO DI CAMPONOGARA 
30010 CAMPONOGARA

A. MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE820013

Indirizzo
VIA A. VOLTA 3 LOC. CALCROCI 30010 
CAMPONOGARA

Edifici Via Volta 3 - 30010 CAMPONOGARA VE•

Numero Classi 10

Totale Alunni 163

D. ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE820024

Indirizzo
VIA DE GASPERI, 2 -I? LOC. PROZZOLO DI CAMPON. 
30010 CAMPONOGARA

Edifici Via A. Gramsci 123 - 30010 CAMPONOGARA VE•

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

DON MILANI-TEMPO PIENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE820035

Indirizzo
PIAZZA MAZZINI 2 CAMPONOGARA 30010 
CAMPONOGARA
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Edifici Piazza Mazzini 5 - 30010 CAMPONOGARA VE•

Numero Classi 14

Totale Alunni 280

A. GRAMSCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VEMM820012

Indirizzo
P.TTA BAMBINI DI SARAJEVO, 1 - 30010 
CAMPONOGARA

Edifici
Piazza Bambini di Sarajevo 1 - 30010 
CAMPONOGARA VE

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 351
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori
laboratori mobili con collegamento 
internet wifi

4

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

Aule Magna 1

musica 4

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 58

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

PC e Tablet presenti in altre aule 20

Dotazioni digitali specifiche disabili 4

Approfondimento

Tutte le classi dell'Istituto sono dotate di LIM o di Digital Board. Si auspica di poter dotare  a breve 
anche il plesso Don Milani di Digital Board.  L'intero istituto è cablato.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 127

Personale ATA 32

Approfondimento

 

Le scuole dell'Istituto sono dislocate su cinque plessi e il numero di collaboratori scolastici risulta 
insufficiente per garantire un servizio adeguato.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità

Miglioramento dei risultati scolastici

Traguardi

Uguagliare o superare il benchmark provinciale di studenti per votazione conseguita all'Esame di 
Stato

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Diminuzione della variabilita' tra le classi dell'istituto

Traguardi

Diminuire la variabilita' TRA le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali ai parametri di 
riferimento provinciali e regionali.

Priorità

Miglioramento dei risultati in matematica degli studenti

Traguardi

Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce 1 e 2 e aumentare n. studenti nelle fasce 4 e 5 
uguagliando i riferimenti provinciali

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

14ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Miglioramento dei risultati scolastici
 

Traguardo  

Uguagliare o superare il benchmark provinciale di studenti per votazione conseguita 
all'Esame di Stato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuzione della variabilità tra le classi dell'Istituto
 

Traguardo  

Diminuire la variabilità tra le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali ai 
parametri di riferimento provinciali e regionali.

Competenze chiave europee

Priorità  

Le regole di comportamento sono definite ma condivise in modo disomogeneo nelle 
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono positive, anche se ci sono 
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalita' adottate 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

talvolta non sono adeguate.
 

Traguardo  

Aumentare le competenze sociali e civiche negli studenti.

Risultati a distanza

Priorità  

Diminuzione della variabilita' tra le classi dell'istituto
 

Traguardo  

Diminuire la variabilita' TRA le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali ai 
parametri di riferimento provinciali e regionali.

Priorità  

Miglioramento dei risultati in matematica degli studenti
 

Traguardo  

Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce 1 e 2 e aumentare n. studenti nelle 
fasce 4 e 5 uguagliando i riferimenti provinciali
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

19ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

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

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento ESITI DEGLI STUDENTI: 
PRIORITÀ E TRAGUARDI TRIENNALI

I traguardi e le priorità prima definite si perseguono attraverso processi che interessano diverse 
ambiti dell’organizzazione scolastica.

Il miglioramento dei risultati scolastici richiede un costante lavoro collaborativo dei docenti nella 
progettazione di attività che sviluppino e consolidino le competenze degli studenti in un’ottica di 
continuità educativa. Al contempo, la progettazione e la realizzazione delle attività devono 
essere costantemente accompagnate da una valutazione autentica, risultato di un processo di 
costruzione di strumenti e criteri condivisi fra i diversi ordini di scuola e che coinvolga nel 
processo anche gli studenti. A tale scopo, è necessario aumentare le competenze progettuali e 
didattiche dei docenti attraverso la formazione continua, strutturale, e la loro capacità di utilizzo 
delle TIC in chiave di innovazione metodologico-didattica. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici
 

Traguardo
Uguagliare o superare il benchmark provinciale di studenti per votazione conseguita 
all'Esame di Stato
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuzione della variabilità tra le classi dell'Istituto
 

Traguardo
Diminuire la variabilità tra le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali 
ai parametri di riferimento provinciali e regionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Le regole di comportamento sono definite ma condivise in modo disomogeneo nelle 
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono positive, anche se ci 
sono alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalita' 
adottate talvolta non sono adeguate.
 

Traguardo
Aumentare le competenze sociali e civiche negli studenti.

Risultati a distanza

Priorità
Diminuzione della variabilita' tra le classi dell'istituto
 

Traguardo
Diminuire la variabilita' TRA le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali 
ai parametri di riferimento provinciali e regionali.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Miglioramento dei risultati in matematica degli studenti
 

Traguardo
Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce 1 e 2 e aumentare n. studenti 
nelle fasce 4 e 5 uguagliando i riferimenti provinciali

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
La normativa relativa alla programmazione e' differente a seconda dell'ordine di 
scuola ( nella scuola secondaria viene utilizzato il voto). Vanno progettati e definiti 
modelli per la didattica digitale integrata. Nella scuola primaria mancano delle prove 
di ingresso e finali comuni per classi parallele.

 Ambiente di apprendimento
Non tutte le scuole dell'istituto dispongono di ambienti di apprendimento adeguati 
alla messa in atto delle nuove prospettive metodologiche e didattiche.

Una parte dei docenti esprime insicurezza rispetto alle proprie competenze a 
formarsi relativamente alle didattiche innovative e all'utilizzo delle tecnologie come 
indicato dal PNRR.

Va posta particolare attenzione alle metodologie che favoriscono competenze sociali 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

e civiche, anche alla luce di comportamenti problematici e di difficolta' nelle relazioni 
riscontrati negli alunni dopo la pandemia.

 Inclusione e differenziazione
Durante il periodo della pandemia molte attivita' di recupero e potenziamento sono 
state interrotte, in particolare la partecipazione a gare e progetti. Dall'anno 
scolastico 2021/22 l'Istituto si e' impegnato per favorirne la riattivazione che si 
auspica torni ad essere una prassi consolidata

Il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri va aggiornato alla luce delle nuove 
emergenze.

L'Istituto pone particolare attenzione alla competenza chiave europea personale, 
sociale e civica in materia di cittadinanza tenuto conto del curriculo verticale di 
educazione civica ma anche alla luce di comportamenti problematici e di difficolta' 
nelle relazioni riscontrati negli alunni dopo la pandemia.

 Continuita' e orientamento
La pandemia ha interrotto le visite alle scuole e dei laboratori con gli alunni di gradi 
diversi di scuola. Non sono ancora ripresi quelli degli alunni della scuola secondaria 
di primo grado perché non tutte le scuole secondarie di secondo grado hanno 
riattivato la possibilita' di incontri tra studenti e docenti in orario scolastico.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

scuola
Aumento del numero di collaboratori scolastici. La difficolta' principale nella 
gestione del personale riguarda il personale ATA, in particolare i collaboratori 
scolastici. Il numero esiguo di risorse e la presenza di plessi talora di piccole 
dimensioni, rendono sempre difficili la gestione di qualsiasi assenza.

Accesso alle risorse economiche. La maggior parte delle difficolta' nella gestione 
delle risorse economiche e' senz'altro connessa alla esiguita' delle stesse e talora 
nell'incertezza di quanto sia possibile destinare alla spesa (riferendoci ovviamente 
soprattutto alle risorse a bilancio).

Partecipazione delle famiglie al reperimento di finanziamenti. Nel nostro Istituto le 
risorse disponibili dai contributi volontari delle famiglie non sono elevate come 
spesso accade in altri ordini di scuola (anche se talora queste difficolta' sono 
attenuate da contributi di altro tipo da Associazioni di genitori).

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Si auspica un alto numero di adesioni alla formazione, alla base delle nuove 
metodologie e ai nuovi ambienti di apprendimento promossi dal PNRR.

Nella scuola secondaria alcuni problemi possono essere causati dal turn over dei 
docenti, soprattutto nell'area umanistica e in matematica e scienze; in queste due 
aree disciplinari il numero di docenti a TD ha sfiorato il 50%.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Emerge la necessita' di riavviare la valutazione interna strutturata rivolta ai genitori, 
agli alunni, ai docenti e al personale ATA gia' utilizzate in passato. Risulta bassa la 
percentuale dei genitori votanti alle elezioni del Consiglio d'Istituto, cosi' pure la 
partecipazione nelle attivita' della scuola.

Gli effetti della pandemia sulla frequenza scolastica non hanno certo agevolato la 
parte piu' debole degli alunni, troppo spesso costretti a periodi di lezione a distanza. 
Questi due elementi ( soprattutto il secondo) hanno influito negativamente sul 
livello complessivo di impegno degli alunni in classe e a casa, e sulla motivazione 
allo studio

Attività prevista nel percorso: Formazione docenti

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Formatrice esterna

Responsabile Dirigente scolastico e docenti del  Team digitale.

Risultati attesi
Formazione dei docenti relativamente a metodologie didattiche 
innovative anche in riferimento al PNRR.

Attività prevista nel percorso: Formazione da offerta 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

formativa "Scuola FUTURA"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Responsabile Dirigente scolastico e docenti "Team Digitale"

Risultati attesi
Aumento delle competenze professionali dei docenti 
dell'Istituto. sia metodologiche che tecnologiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Nell'Istituto è attivo da parecchi anni il team digitale per la formazione e  l'innovazione, coordinato 
dall'animatore digitale, che ha curato la formazione digitale dei docenti, in modo particolare durante 
la pandemia e il periodo di lezione in modalità  DAD, fornendo pure notevole supporto nella 
gestione dell'ambiente Classroom. All'avvio dell'anno scolastico 2022-23, il gruppo è stato incaricato 
di formare i colleghi rispetto all'utilizzo delle Digital Board, recentemente installate in due plessi 
della scuola primaria e nella scuola secondaria, come pure di collaborare nel percorso di formazione 
metodologica innovativa  che sarà tenuto da una docente dell'Università di Padova durante il 
secondo quadrimestre.  Il gruppo sta seguendo formazione specifica e sarà a disposizione dei 
colleghi per orientare le scelte di formazione individuale nella piattaforma FUTURA e nel 
promuovere le iniziative previste in relazione alla "Missione 1.4-istruzione" del PNRR.

Risultano strategici per l'innovazione pedagogica, didattica e metodologica pure i gruppi di lavoro 
per la "Progettazione e la Valutazione" e il gruppo di "Educazione Civica". Il primo ha coordinato 
durante l'a.s. 2021-22  la formazione dei docenti della scuola primaria rispetto alla O.M. n. 172/2020 
sulla  valutazione nella scuola primaria. Il percorso ha portato alla revisione " per competenze" del 
Curricolo  e della scheda di valutazione della scuola primaria, mentre nell'a.s. in corso sta 
predisponendo il nuovo format di istituto per la progettazione delle UDA. Il gruppo di "Educazione 
Civica ha curato con il contributo di tutto il collegio dei docenti, la stesura del Curricolo verticale di 
Educazione Civica e cura la partecipazione a progetti relativi alle competenze sociali e civiche.

La componente psicologica nell'insegnamento, ancor più significativa dopo il periodo della 
pandemia, viene costantemente monitorata grazie allo "Sportello psicologico", servizio ormai  
divenuto "storico", rivolto a docenti e genitori, come pure agli studenti della scuola secondaria .
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Nell'Istituto è attivo da parecchi anni il team digitale per la formazione e l'innovazione, coordinato 
dall'animatore digitale, che ha curato la formazione digitale dei docenti, in modo particolare durante 
la pandemia e il periodo di lezione in modalità DAD, fornendo pure notevole supporto nella gestione 
dell'ambiente Classroom. All'avvio dell'anno scolastico 2022-23, il gruppo è stato incaricato di 
formare i colleghi rispetto all'utilizzo delle Digital Board, recentemente installate in due plessi della 
scuola primaria e nella scuola secondaria, come pure di collaborare nel percorso di formazione 
metodologica innovativa che sarà tenuto da una docente dell'Università di Padova durante il 
secondo quadrimestre. Il gruppo sta seguendo formazione specifica e sarà a disposizione dei 
colleghi per orientare le scelte di formazione individuale nella piattaforma FUTURA e nel 
promuovere le iniziative previste in relazione alla "Missione 1.4-istruzione" del PNRR.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MADONNA DI FATIMA VEAA82001T

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA DI PROZZOLO VEAA82002V

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

A. MANZONI VEEE820013

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

D. ALIGHIERI VEEE820024

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DON MILANI-TEMPO PIENO VEEE820035

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

A. GRAMSCI VEMM820012

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte e Immagine 2 66

Scienze Motorie e Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento di Discipline a scelta delle Scuole 1 33

Indirizzo musicale

2 ore settimanali di studio dello strumento.

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica

E' previsto per tutte le classi della scuola primaria e di quella secondaria, un minimo

di 33 ore annuali di Educazione Civica, ampiamente superato in tutte le classi come si evince dalle 
programmazioni dei docenti e dalle UDA trasversali predisposte in tutti i plessi.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

MADONNA DI FATIMA VEAA82001T

SCUOLA INFANZIA DI PROZZOLO VEAA82002V

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

A. MANZONI VEEE820013

D. ALIGHIERI VEEE820024

DON MILANI-TEMPO PIENO VEEE820035

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

A. GRAMSCI VEMM820012
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

ANTONIO GRAMSCI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: MADONNA DI FATIMA VEAA82001T

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA INFANZIA DI PROZZOLO 
VEAA82002V

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: A. MANZONI VEEE820013

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: D. ALIGHIERI VEEE820024

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: DON MILANI-TEMPO PIENO VEEE820035

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: A. GRAMSCI VEMM820012 - Corso Ad 
Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

E' previsto per tutte le classi della scuola primaria e di quella secondaria, un minimo di 33 ore 
annuali di Educazione Civica che, come si rileva dalle programmazioni dei docenti, risulta sempre di 
molto maggiore.

Approfondimento

Nell'Istituto è presente un gruppo di lavoro "Educazione civica" costituito da docenti Funzione 
Strumentale e docenti formati dei diversi ordini di scuola.

E' stato predisposto il Curricolo verticale di Educazione Civica e vengono realizzate UDA trasversali. 
L'Istituto e le classi aderiscono e partecipano a progetti, anche formativi, proposti da Associazioni,  
Enti pubblici e privati.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

ANTONIO GRAMSCI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Curricolo scuola dell'infanzia : http://www.icgramscicamponogara.edu.it/curricolo-di-
istituto/curricolo-scuola-infanzia.html

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Curricolo verticale Scuola primaria e Secondaria 
:http://www.icgramscicamponogara.edu.it/curricolo-di-istituto/curricolo-primaria-
secondaria.html Durante tutto l'a.s. 2021/2022 i docenti della scuola primaria 
parteciperanno ad un corso di formazione relativo alla valutazione, con particolare 
attenzione alla valutazione in itinere.

 

Dettaglio Curricolo plesso: MADONNA DI FATIMA

SCUOLA DELL'INFANZIA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di scuola

http://www.icgramscicamponogara.edu.it/curricolo-di-istituto/curricolo-scuola-infanzia.html 

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

AFFY-FIUTAPERICOLO

 

Il progetto proposto dall’ULSS 3 Serenissima, rientra nell’area di Potenziamento dell’Offerta 
Formativa del POFT d’Istituto: ambito benessere. Inoltre il progetto si inserisce come finalità 
generale nella promozione delle competenze sociali e civiche.

 

 

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Educazione stradale

Il progetto viene realizzato in collaborazione con la Polizia locale e la Protezione Civile.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

LETTURE ANIMATE

Letture animate aventi per tema l'inclusione.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

40ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA INFANZIA DI PROZZOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

AFFY-FIUTAPERICOLO

Il progetto  proposto dall’ULSS 3 Serenissima, rientra nell’area di Potenziamento dell’Offerta 
Formativa del POFT d’Istituto: ambito benessere. Inoltre il progetto si inserisce come finalità 
generale nella promozione delle competenze sociali e civiche. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: A. MANZONI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/attachments/article/318/EDUCAZIONE%20CIVICA%20PRIMARIA.pdf

Traguardi, obiettivi e micro obiettivi sono declinati nel curricolo di Istituto di Educazione 
civica

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

http://www.icgramscicamponogara.edu.it/attachments/article/318/EDUCAZIONE%20CIVICA%20PRIMARIA.pdf

 

Traguardi, obiettivi e micro obiettivi sono declinati per ciascuna classe nel Curricolo di 
Istituto di Educazione Civica; vengono progettati percorsi disciplinari come pure UDA 
trasversali a più discipline per classi aperte o di plesso.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

Dettaglio Curricolo plesso: D. ALIGHIERI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/attachments/article/318/EDUCAZIONE%20CIVICA%20PRIMARIA.pdf

 

Traguardi, obiettivi e micro obiettivi sono declinati nel curricolo di Istituto di Educazione 
Civica .

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

 

Dettaglio Curricolo plesso: DON MILANI-TEMPO PIENO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

 

http://www.icgramscicamponogara.edu.it/attachments/article/318/EDUCAZIONE%20CIVICA%20PRIMARIA.pdf

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/attachments/article/318/EDUCAZIONE%20CIVICA%20PRIMARIA.pdf

 

Traguardi, obiettivi e micro obiettivi sono declinati nel curricolo di Istituto di Educazione 
Civica .

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

http://www.icgramscicamponogara.edu.it/attachments/article/318/EDUCAZIONE%20CIVICA%20PRIMARIA.pdf

 

Traguardi, obiettivi e micro obiettivi sono declinati per ciascuna classe nel Curricolo di 
Istituto di Educazione Civica; vengono progettati percorsi disciplinari come pure UDA 
trasversali a più discipline per classi aperte o di plesso.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento

Quattro docenti hanno seguito la formazione organizzata dall'USR Veneto sull'Educazione Civica e il 
Gruppo di lavoro "Curricolo, progettazione, valutazione" ha predisposto il piano di lavoro per 
procedere all'individuazione dei descrittori dei livelli di apprendimento.

Il curricolo verticale di Educazione Civica, elaborato dal gruppo di lavoro di istituto, è stato approvato 
dal Collegio dei Docenti. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Umanistico, socioeconomico e per la legalità

Recupero in orario scolastico di lingua italiana e alfabetizzazione italiano L2- Certificazione 
Trinity lingua inglese- Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo- "Affy-fiutapericolo" Scuola 
dell'Infanzia Storia locale come patrimonio culturale- "Edustradale"- Star bene con sè e con gli 
altri- Diario della salute- Gioco Avis - Progetti di corrispondenza tra scuole- Educazione alla 
legalità Il giardino della memoria

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Le regole di comportamento sono definite ma condivise in modo disomogeneo nelle 
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono positive, anche se ci 
sono alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalita' 
adottate talvolta non sono adeguate.
 

Traguardo
Aumentare le competenze sociali e civiche negli studenti.

Risultati attesi

«i» Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore. «r» Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
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organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. «n» Apertura pomeridiana delle 
scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario. «p» 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti. «q» Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti. "Sviluppo della consapevolezza del patrimonio culturale fortificando il 
senso di appartenenza al territorio, coinvolgendo direttamente anche la comunità locale."

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

laboratori mobili con collegamento internet 
wifi

giardino scuole

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Alcuni progetti si avvalgono di figure professionali esterne all'Istituto che a vario titolo, 
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collaborano con i docenti.

 Potenziamento Scientifico

Recupero e potenziamento in matematica- Giochi matematici Educazione alimentare : "Diario 
della Salute"- Byod a scuola con il tablet la classe 2.0- Costruiamo una stazione meteo Atelier 
creativo-

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici
 

Traguardo
Uguagliare o superare il benchmark provinciale di studenti per votazione conseguita 
all'Esame di Stato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuzione della variabilità tra le classi dell'Istituto
 

Traguardo
Diminuire la variabilità tra le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali 
ai parametri di riferimento provinciali e regionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Le regole di comportamento sono definite ma condivise in modo disomogeneo nelle 
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono positive, anche se ci 
sono alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalita' 
adottate talvolta non sono adeguate.
 

Traguardo
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Aumentare le competenze sociali e civiche negli studenti.

Risultati attesi

«b» Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. «n» Apertura 
pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. «p» Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

laboratori mobili con collegamento internet 
wifi

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Approfondimento

Alcuni progetti si avvalgono di figure professionali esterne all'Istituto che a vario titolo, 
collaborano con i docenti. 
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 Potenziamento laboratoriale

Laboratori didattici e informatici: Atelier creativo, Byod a scuola con il tablet la classe2.0, - 
Prevenzione Cyberbullismo: " Comportamenti tra regole"- Giornalino scuola secondaria 
Realizziamo una classe all'aperto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici
 

Traguardo
Uguagliare o superare il benchmark provinciale di studenti per votazione conseguita 
all'Esame di Stato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuzione della variabilità tra le classi dell'Istituto
 

Traguardo
Diminuire la variabilità tra le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali 
ai parametri di riferimento provinciali e regionali.

Competenze chiave europee

55ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Le regole di comportamento sono definite ma condivise in modo disomogeneo nelle 
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono positive, anche se ci 
sono alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalita' 
adottate talvolta non sono adeguate.
 

Traguardo
Aumentare le competenze sociali e civiche negli studenti.

Risultati a distanza

Priorità
Diminuzione della variabilita' tra le classi dell'istituto
 

Traguardo
Diminuire la variabilita' TRA le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali 
ai parametri di riferimento provinciali e regionali.

Priorità
Miglioramento dei risultati in matematica degli studenti
 

Traguardo
Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce 1 e 2 e aumentare n. studenti 
nelle fasce 4 e 5 uguagliando i riferimenti provinciali

Risultati attesi

«h» Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione. «m» Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

56ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

(comma7, lettera i); valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

laboratori mobili con collegamento internet 
wifi

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Giardino delle scuole

 Potenziamento Linguistico

Madrelingua - Insegnamento dell’italiano come L2- Io leggo perchè - Progetto Biblioteca - 
Progetto lettura. Corrispondenza e mail-art Alfabetizzazione Italiano L2 Giornalino scolastico 
scuola secondaria Lettura ad alta voce- Andiamo a teatro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

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

•

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

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici
 

Traguardo
Uguagliare o superare il benchmark provinciale di studenti per votazione conseguita 
all'Esame di Stato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuzione della variabilità tra le classi dell'Istituto
 

Traguardo
Diminuire la variabilità tra le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali 
ai parametri di riferimento provinciali e regionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Le regole di comportamento sono definite ma condivise in modo disomogeneo nelle 
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono positive, anche se ci 
sono alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalita' 
adottate talvolta non sono adeguate.
 

Traguardo
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Aumentare le competenze sociali e civiche negli studenti.

Risultati a distanza

Priorità
Diminuzione della variabilita' tra le classi dell'istituto
 

Traguardo
Diminuire la variabilita' TRA le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali 
ai parametri di riferimento provinciali e regionali.

Priorità
Miglioramento dei risultati in matematica degli studenti
 

Traguardo
Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce 1 e 2 e aumentare n. studenti 
nelle fasce 4 e 5 uguagliando i riferimenti provinciali

Risultati attesi

«a» Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL. «p» Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti. «r» Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano 
come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto 
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Destinatari
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Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

laboratori mobili con collegamento internet 
wifi

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

Teatro Comunale

Approfondimento

Alcuni progetti si avvalgono di figure professionali esterne all'Istituto che a vario titolo, 
collaborano con i docenti. 

 Potenziamento Artistico-Musicale

Orientamento musicale -strumento- Studio di uno strumento musicale (pianoforte, violino, 
chitarra, flauto traverso) 2 h settimanali Concerto di Natale Concerto di fine anno " Sotto le 
stelle"- Fiabe in musica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

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

•

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

•

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Miglioramento dei risultati scolastici
 

Traguardo
Uguagliare o superare il benchmark provinciale di studenti per votazione conseguita 
all'Esame di Stato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuzione della variabilità tra le classi dell'Istituto
 

Traguardo
Diminuire la variabilità tra le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali 
ai parametri di riferimento provinciali e regionali.

Competenze chiave europee

Priorità
Le regole di comportamento sono definite ma condivise in modo disomogeneo nelle 
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono positive, anche se ci 
sono alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalita' 
adottate talvolta non sono adeguate.
 

Traguardo
Aumentare le competenze sociali e civiche negli studenti.

Risultati a distanza

Priorità
Diminuzione della variabilita' tra le classi dell'istituto
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Traguardo
Diminuire la variabilita' TRA le classi, avvicinando e/o uguagliando i valori percentuali 
ai parametri di riferimento provinciali e regionali.

Priorità
Miglioramento dei risultati in matematica degli studenti
 

Traguardo
Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce 1 e 2 e aumentare n. studenti 
nelle fasce 4 e 5 uguagliando i riferimenti provinciali

Risultati attesi

«c» Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori. «i» Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali. «f» Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini. «p» Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

laboratori mobili con collegamento internet 
wifi

Teatro comunale

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Aula generica

Teatro Comunale

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Alcuni progetti si avvalgono di figure professionali esterne all'Istituto che a vario titolo, 
collaborano con i docenti. 

 Potenziamento Motorio

Progetto CONI "Scuola attiva Kids e Scuola attiva junior" per la scuola primaria. Progetto 
"Psicomotricità" Scuola dell'Infanzia Progetto acquaticità e piscina.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

«g» Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Risorse professionali interne e/o esterne.  
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Magna

Giardino delle scuole

Strutture sportive Palestra

Piscina

Approfondimento

Alcuni progetti si avvalgono di figure professionali esterne all'Istituto che a vario titolo, 
collaborano con i docenti. 

 Istruzione Domiciliare

Iniziativa in accordo con la scuola polo regionale da attivare per alunni impossibilitati alla 
frequenza in presenza per ragioni di salute.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione per gli alunni in particolare situazione di 
salute.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

laboratori mobili con collegamento internet 
wifi

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Ortoliamo - Scuola primaria Don Milani

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

 

Saper individuare nell’esperienza quotidiana i comportamenti che hanno maggiore impatto 
ambientale: consumo di acqua, inquinamento, spreco di energia e di materiali.

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Il progetto parte dalla considerazione dell’importanza che l’ambiente ha nella nostra vita 
attuale e avrà sempre di più in quella futura. In un momento storico come l’attuale, in cui i 
cambiamenti climatici diventano sempre più marcati; la necessità di ridurre le emissioni di 
tutti quegli agenti/elementi chimici che continuano a inquinare il nostro pianeta diventa 
prioritaria; infine il riferimento all’Agenda 2030 e specificatamente ai punti 12/13/15, 
comporta una scelta ad esso collegata. Predisporre un progetto legato alla vita vegetale e a 
tutte le sue componenti, che interagiscono per la creazione delle varietà ad essa collegate e 
di conseguenza utili all’uomo, permette di comprendere la filiera dello sviluppo verde in cui i 
bambini ne sono artefici e al tempo stesso fruitori. Creando la cultura del rispetto 
dell’ambiente attraverso il saper preparare percorsi di sviluppo vegetale.

La predisposizione di un orto ha lo scopo di far osservare e preparare la nascita, lo sviluppo 
e la crescita di piante, ortaggi e tuberi che crescono seguendo il ciclo delle stagioni dei mesi 
dei giorni. delle fasi lunari, del Sole e dell’acqua cioè della Vita di cui tutti noi ne siamo una 
parte.

 

 
 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 "Ascolta… che te conto” - Scuola primaria "A. 
Manzoni"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Saper interagire nelle diverse comunicazioni, utilizzando un lessico appropriato e 
rispettando le regole della convivenza;

Saper riconoscere e utilizzare tecniche, materiali per realizzare produzioni espressive e 
creative: danze, giochi, oggetti, canti, drammatizzazioni, piatti tradizionali…

Saper mettere in relazione gli usi e costumi tradizionali del passato con quelli del presente 
per approcciarsi ad un uso consapevole ed ecosostenibile delle risorse del territorio; 

Saper ricercare dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

73ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



L'OFFERTA FORMATIVA
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· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Dopo due anni di restrizioni, soprattutto a livello relazionale, si ritiene importante favorire 
l’interazione tra alunni e adulti, promuovendo la comunicazione e lo scambio di esperienze 
tra le varie classi e tra generazioni diverse.

Il progetto persegue le seguenti finalità in linea con quelle espresse nel PTOF: 

-        valorizzare e potenziare le competenze linguistiche; 

-        sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica ispirando 
conoscenza e rispetto della legalità, dell’ambiente, delle attività culturali; 

-        potenziamento delle metodologie laboratoriali per sperimentare, interagire con le 
persone e l’ambiente percependo reazioni ed i cambiamenti; 

-        sviluppare l’attitudine a porre e a porsi domande di senso di questioni etiche e morali. 
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Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Trasformiamo il nostro giardino in un “Birdgarden” 
Scuola Primaria "D. Alighieri"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività
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Obiettivi sociali

·
Superare il pensiero 
antropocentrico

·
Abbandonare la cultura 
dello scarto a vantaggio 
dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le 
persone e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei 
diritti ecologici di tutti gli esseri 
viventi

Obiettivi economici
·

Conoscere il sistema 
dell'economia circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, 
in particolare:

- Adottare nella quotidianità semplici comportamenti che riducono l’impatto ambientale.

- Identificare nel proprio ambiente di vita alcuni elementi che costituiscono il patrimonio 
artistico e culturale materiale e immateriale, locali; ipotizzare azioni per la salvaguardia, 
individuando quelle alla propria portata.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il Progetto si propone di rafforzare negli alunni il senso d’iniziativa e la capacità 
imprenditoriale attraverso la proposta di creare dei “rifugi” per gli uccelli presenti nel 
territorio della scuola. I bambini saranno perciò spinti a tradurre le idee in azione utilizzando 
la loro creatività per la progettazione e migliorare la loro capacità di pianificazione e gestione 
per il raggiungimento di obiettivi reali.

Si intende sviluppare:

• il senso di appartenenza ad una comunità e comprendere l’importanza del patrimonio 
faunistico attraverso la conoscenza del proprio territorio;

• l’impegno personale per la realizzazione di azioni concrete utilizzando le proprie abilità e 
conoscenze nelle diverse discipline.
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 “CRESCERE LETTORI”: PROGETTO D’ISTITUTO DI 
EDUCAZIONE ALLA LETTURA E SVILUPPO DELLE LIFE 
SKILLS. - Tutti i plessi dell'Istituto

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali
· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico
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Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

• Potenziare la padronanza della lingua italiana migliorando le competenze di lettura, 
scrittura e comprensione di un testo scritto

• Sviluppare la curiosità, il desiderio, l’abitudine e il piacere di leggere in un clima favorevole 
e motivante

• Sviluppare al piacere all’ascolto e alla comunicazione rispettando le regole di convivenza

• Sviluppare e potenziare capacità linguistico-espressive e affettivo-relazionali

• Conoscere e comprendere linguaggi diversi (verbale, iconico, verbo-iconico) 

• Conoscere e potenziare tecniche e strategie di lettura attiva e di lettura espressiva

• Sviluppare attività di ricerca e sull’uso di informazioni e di documentazione 

• Saper integrare le conoscenze curricolari per favorire le abilità di studio personali 

• Conoscere e confrontarsi su alcuni esempi del patrimonio dedicato alla letteratura per 
l’infanzia e per ragazzi

• Sviluppare il confronto su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a 
considerare punti di vista diversi

• Sviluppare la capacità di operare scelte di lettura in modo autonomo e consapevole

• Saper rielaborare un testo scritto con tecniche diverse e/o attraverso il gioco di animazione 
e drammatizzazione
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• Saper Interagire con gli altri tramite le nuove tecnologie, per contribuire alla creazione di 
un luogo di formazione, socializzazione e aggregazione, legato all’attività di lettura

• Promuovere strategie di diffusione della conoscenza e dell'uso dei libri e degli strumenti 
per la facilitazione della lettura per utenti con disturbi di apprendimento, disagio linguistico 
e disabilità

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Saranno previste in diversi periodi dell’anno attività legate al libro e alla lettura, integrate con 
l'attività scolastica quotidiana, valorizzate come momenti di riflessione, piacere e 
arricchimento delle conoscenze in un’ottica attiva e critica. Gli insegnanti nella pratica 
quotidiana scolastica solleciteranno e guideranno la scelta dei testi, lasciando ampio spazio 
anche all'esplorazione libera, necessaria per la crescita personale come individui. Si 
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prevedono nel corso dell’anno occasioni di:

- letture collettive di classe; 

- animazione alla lettura o letture mimate; 

- attività espressiva, grafica, di ascolto, rielaborazione dei testi letti o ascoltati; 

- letture ad alta voce da parte dell'insegnante, riconosciuto come "lettore esperto”; 

- spazi per gli scambi e la condivisione delle letture individuali; 

- attività di promozione del libro e della biblioteca, come luogo deputato alla lettura e alla 
condivisione di libri;

- organizzazione di visite alla biblioteca comunale per avvicinare i bambini e i ragazzi alle 
agenzie del territorio che si occupano di cultura e educazione;

- avvio del prestito di libri da portare a casa da scuola per incentivarne la lettura autonoma;

- arricchimento del sito web dell’Istituto e della pagina web della biblioteca scolastica con 
materiali (recensioni, liste di lettura, video, immagini, ecc.) prodotti dagli alunni;

- coinvolgimento delle classi nella scelta dei titoli da proporre per i nuovi acquisti e nel 
potenziamento del patrimonio bibliografico delle biblioteche di plesso;

- coinvolgimento degli alunni (scuola secondaria) nella ricerca, prenotazione e gestione dei 
prestiti attraverso la pagina web della biblioteca scolastica e individuazione di alunni 
referenti per questo tipo di attività all'interno delle classi.

Per l’anno scolastico 2022/23 l’Istituto Comprensivo aderisce ai seguenti progetti: 

- maratona regionale di lettura organizzata da “Il Veneto Legge” per la giornata di 

 

venerdì 30 settembre. In tutto il plesso si sono previste, durante la giornata della maratona e 
in preparazione ad essa, lettura a tema sulla montagna e per celebrare il cinquantenario 
della morte di Dino Buzzati;

- iniziativa nazionale di donazione di libri alle biblioteche scolastiche 
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“#Ioleggoperché” dal 5 al 13 novembre promossa dall’Associazione Italiana Editori sostenuta 
dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro 
per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione con attività di 
promozione all’iniziativa a scuola e presso le librerie gemellate;

- campagna nazionale sulla lettura ad alta voce “Libriamoci” dal 14 al 19 novembre promossa 
dal Ministero della Cultura, Centro per il libro e la lettura e il Ministero dell’Istruzione con 
attività organizzate nei plessi;

- in alcune giornate individuate dai plessi (giornata della gentilezza/giornata internazionale 
dei diritti del bambino/giornata della diversità/ giornata della memoria e del 
ricordo/giornata internazionale per la lotta contro bullismo e cyberbullismo ecc.) attività di 
lettura e riflessione dedicate ai temi in questione;

- Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile) promossa dall’Unesco e attività 
del Maggio dei libri con occasioni di lettura all’aperto e eventuali incontri con l’autore;

- V edizione di “Leggimi ancora”, promosso da Giunti Scuola e accreditato dal MIUR, che 
prevede uno spazio quotidiano dedicato alla lettura ad alta voce, per tutto l’anno all’interno 
della giornata scolastica, e opportunità di formazione e supporto per gli insegnanti 
(adesione singole classi della scuola primaria);

- spazi per la lettura quotidiana libera e individuale all’interno della giornata scolastica 
(progetti “Read more”, promosso dal Festival della letteratura di Mantova in tutto il plesso 
della scuola secondaria e “Lasciami Leggere” promosso dall’Associazione Teste Fiorite in 
alcune classi della primaria, lettura individuale di periodici per bambini e ragazzi in 
abbonamento per ciascuna classe);

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie
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Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

·
Fondi Associazione Editori, Fondi 
Biblioteche Nazionali

 AIUOLA DELLA MEMORIA – PROGETTO CROCUS - 
Scuola Secondaria "A. Gramsci"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

 

La riflessione sulla Shoah a scuola mira alla formazione di una coscienza consapevole sui 
principi fondamentali dell’uguaglianza degli esseri umani e dei diritti della persona.

L’approfondimento degli eventi di ieri fornisce gli strumenti per capire come l’accettazione 
degli stereotipi, dell’esclusione e della barbarie siano parte di un unico processo.

 

 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Il Progetto Crocus è un modo tangibile di introdurre i giovani all’argomento dell’Olocausto ed 
aumentare la consapevolezza dei rischi del razzismo, della discriminazione, del pregiudizio e 
dell’odio.

Alcuni vivai della provincia di Padova e di Venezia hanno fornito alla scuola una cinquantina 
di bulbi di crocus gialli da piantare in memoria del milione e mezzo di bambini ebrei che 
morirono nell’Olocausto e delle migliaia di altri bambini che furono vittime delle atrocità 
naziste. Il colore del fiore rievoca il giallo della Stella di Davide che gli ebrei furono costretti a 
cucire sui propri abiti durante il dominio nazista. I crocus sbocciano tra la fine di gennaio e 
l’inizio di febbraio proprio intorno alla data del Giorno della Memoria.

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
Assessorato per l'Ambiente, Privati ·
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(Vivai del territorio)

 DIARIO DELLA SALUTE - Scuola Secondaria "A. 
Gramsci"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi economici · Conoscere la bioeconomia

Risultati attesi
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Promuovere il benessere e la salute tra i preadolescenti attraverso lo sviluppo di alcune life 
skills degli studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni attraverso il supporto dei fattori 
protettivi (sviluppo delle life-skills). Il progetto prevede il coinvolgimento diretto e attivo degli 
insegnanti nella realizzazione degli interventi attraverso il normale svolgimento dell'attività 
curriculare. Le tematiche affrontate sono quelle che maggiormente riguardano i 
preadolescenti: la pubertà (i cambiamenti corporei, gli sbalzi d'umore); le relazioni sociali; i 
comportamenti a rischio (fumo di sigarette, consumo di sostanze psicoattive, doping); 
l'alimentazione.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Il Programma Diario della Salute si sviluppa nell'ambiente scolastico in quanto questo svolge 
un ruolo importante nella crescita del ragazzo per più ragioni tra le quali:
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- la presenza del gruppo dei pari che mobilita emozioni, favorisce lo sviluppo di competenze 
cognitive, emozionali e relazionali, favorendo un confronto simmetrico;

- l'insegnante, un adulto che può favorire la crescita non solo cognitiva e promuove 
l'autonomia e il confronto con gli altri;

- un contesto in cui la possibilità di sperimentarsi giornalmente e monitorare il livello di 
cambiamento può favorire la prevenzione di eventi negativi, sollecitando le risorse del 
soggetto e sviluppando le sue competenze Inoltre l'emergenza sanitaria causata dal virus 
Sars-Cov2 ha fatto emergere nuovi bisogni nei preadolescenti conseguenti sia alle misure di 
prevenzione per ostacolare la diffusione del virus e la trasmissione dei contagi, che alle 
situazioni createsi nelle famiglie connesse all'insorgere della malattia e/o a casi di lutto.

Il programma è stato anche inserito in Exchange, registro europeo della prevenzione con 
una sezione dedicata alle buone pratiche riconosciute a livello europeo.

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Diventiamo meteorologi - Scuola Secondaria "A. 
Gramsci"
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Acquisizione della consapevolezza delle metodologie di rilevamento e analisi dei dati a 
partire dal contesto di cambiamento climatico, in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030.
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Sviluppo e potenziamento delle competenze scientifico-matematiche oltre che sperimentali.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Costruzione di una stazione meteo, raccolta , tabulazione, analisi e interpretazione di dati 
anche mediante l'utilizzo di programmi statistici e fogli di calcolo, uscita didatticaal MUSME  
di Trento, uscita didattica al Planetario di Padova.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale
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Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Puliamo il mondo- Piantiamo un albero- 
Piantumazione della lavanda - Tutti i Plessi dell'Istituto.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Acquisizione di comportamenti ecosostenibili rispetto alla produzione di rifiuti, al rispetto e 
alla conservazione dell'ambiente.

presa di consapevolezza dei comportamenti virtuosi per la conservazione e la cura 
dell'ambiente accessibili a tutti i cittadini.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

92ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Informazioni

Descrizione attività

In occasione della giornata ecologica "Puliamo il mondo", organizzata da Legambiente, gli 
alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria saranno coinvolti in attività di pulizia 
dei parchi e dei giardini situati nelle scuole o nelle vicinanze.  Saranno guidati dagli operatori 
di Legambiente ,in collaborazione con l'Assessorato per le Politiche ambientali  del Comune. 

Saranno realizzati due incontri per tutti gli alunni durante i quali saranno piantati 
rispettivamente degli alberi di varietà antiche di frutta e di lavanda nei giardini delle scuole; 
gli studenti saranno coinvolti in prima persona anche nell'individuazione degli spazi idonei 
alla piantumazione.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

· Fondi comunali , Legambiente.
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Atelier Creativo- Scuole 
Primarie 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: CodeWeek- Scuola 
Primaria  
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Ambienti innovativi 
nella scuola dell'Infanzia. 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nelle scuole per l'Infanzia si procederà all'allestimento e 
all'utilizzo   di ambienti di apprendimento  innovativi, anche 
digitali, grazie ai fondi PON per l'infanzia  che prevede  interventi  
volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle 
scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle 
abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi 
campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza 
con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: “Coding e pensiero 
computazionale alla Secondaria” 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La motivazione del Progetto proposto è quello di introdurre gli 
studenti al pensiero computazionale, cioè sviluppare in loro la 
capacità di pianificare strategie finalizzate al raggiungimento di 
un obiettivo. Attraverso gli apprendimenti e le esperienze 
educative vissute a scuola, anche grazie a questo progetto, sarà in 
grado  di affrontare con una certa autonomia, maggior sicurezza 
e responsabilità, le scelte relative al futuro percorso scolastico, 
con riferimento alle discipline STEM.

 

Titolo attività: Byod a scuola con il 
tablet la classe 2.0 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Messa in atto di metodologie innovative anche mediante l'utilizzo 
di strumenti digitali nella pratica educativa quotidiana con 
particolare attenzione alle STEM.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Formazione da offerta 
formativa "Scuola FUTURA" 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

 

Si auspica un alto numero di adesioni alla formazione, alla base 
delle nuove metodologie e ai nuovi ambienti di apprendimento 
promossi dal PNRR.

 

 

Titolo attività: Formazione del 
personale docente per 
l'approfondimento della conoscenza 
di metodologie per la didattica 
innovativa, anche digitale. 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Formazione del personale docente per l'approfondimento della 
conoscenza di metodologie per la didattica innovativa, anche 
digitale. 

96ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

MADONNA DI FATIMA - VEAA82001T
SCUOLA INFANZIA DI PROZZOLO - VEAA82002V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La Valutazione degli alunni: criteri e modalità: http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-
i-criteri.html  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La Valutazione degli alunni: criteri e modalità: http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-
i-criteri.html  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La Valutazione degli alunni: criteri e modalità: http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-
i-criteri.html  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

A. GRAMSCI - VEMM820012

Criteri di valutazione comuni
I criteri di valutazione sono pubblicati nel sito dell'Istituto al link 
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri di valutazione sono attualmente in fase di elaborazione e verranno pubblicati al più presto 
nel sito della scuola.  
 

Criteri di valutazione del comportamento

99ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

I criteri di valutazione sono pubblicati nel sito dell'Istituto al link 
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
I criteri di valutazione sono pubblicati nel sito dell'Istituto al link 
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
I criteri di valutazione sono pubblicati nel sito dell'Istituto al link 
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

A. MANZONI - VEEE820013
D. ALIGHIERI - VEEE820024
DON MILANI-TEMPO PIENO - VEEE820035

Criteri di valutazione comuni
Sono in fase di elaborazione e formulazione i giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale 
della scuola primaria, come previsto dal D.L. 22 dell'8/4/2020 e dall'O.M. 172 del 4/12/2020.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il curricolo verticale di Educazione Civica è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle 
indicazioni ricevute dai docenti durante il corso di aggiornamento organizzato dall'USR Veneto.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
I criteri di valutazione sono pubblicati nel sito dell'Istituto al link 
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
I criteri di valutazione sono pubblicati nel sito dell'Istituto al link 
http://www.icgramscicamponogara.edu.it/valutazione-i-criteri.html  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

L'istituto, in tutte le sue componenti, persegue l'obiettivo prioritario e fondamentale di divenire 
scuola dell'inclusione. Oltre agli alunni con certificazione o diagnosi, la scuola ha un approccio 
particolarmente inclusivo per i numerosi alunni in difficoltà. La creazione di PDP per BES ha 
consentito in molti casi il raggiungimento del successo formativo per alunni che diversamente non lo 
avrebbero ottenuto. All'interno delle singole classi si cerca di valorizzare le eccellenze sia attraverso 
percorsi di maggior approfondimento e proposte di attività (sia individuali che di gruppo) sia 
attuando percorsi di miglioramento (lavoro collaborativo/peer to peer education).

Sono istituite: -la funzione strumentale dell'area disabilità all'interno della quale operano più docenti 
con incarichi specifici:

A)-Promuovere e realizzare attività o progetti finalizzati all'integrazione degli alunni in 
situazioni di disabilità . Instaurare e gestire rapporti con altri Enti e Associazioni che operano 
sul territorio al fine di favorire la migliore collaborazione fra docenti, famiglie e operatori 
extrascolastici;

•

B)- Collaborare con i docenti nel predisporre i PDP per gli alunni con DSA, coordinare le attività 
della commissione, intrattenere i rapporti con le famiglie degli alunni con DSA e promuovere la 
sensibilizzazione e la formazione dei docenti sulle problematiche degli alunni con DSA e BES;

•

C)- Seguire l'accoglienza degli alunni stranieri e curarne l'inserimento pianificando l'attività 
laboratoriale di Italiano L2, in risposta alle esigenze emergenti. Agevolare l'integrazione anche 
attraverso l'intervento dei facilitatori linguistici e dei mediatori linguistico-culturali.

•

 Un gruppo di insegnanti si è formato partecipando ai corsi promossi dalla rete di scuole del CTI della 
Riviera del Brenta e dalla Regione e un altro gruppo ha acquisito per l'istituto il titolo di " SCUOLA 
CERTIFICATA DISLESSIA AMICA" dall'ente AID, ( accreditato Miur); . Sono stati predisposti, oltre al PAI,: 
- il protocollo di accoglienza per tutti gli alunni e per tutti gli ordini di scuola; - il protocollo 

102ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

accoglienza per gli alunni BES e per i disabili ed il protocollo di accoglienza per gli alunni CNI con 
tutte le scuole in rete della Riviera del Brenta. Per aver aderito a tutti i protocolli "Accoglienza" il 
nostro istituto ha meritato il logo dell'Unicef. 

Punti di debolezza

Non sempre si realizza l'inclusione degli alunni diversamente abili nelle classi, ma ci si limita 
all'integrazione dell'alunno disabile all'interno della scuola. Mancano progetti che possano 
coinvolgere i genitori degli alunni CNI permettendo loro di far conoscere usi e costumi della loro 
cultura (cucina, tradizioni, feste, musiche). Maggiore efficacia inclusiva si potrebbe ottenere 
attivando percorsi per classi parallele e per tipologie di difficoltà comuni che difficilmente si riescono 
ad attuare. Nei Consigli di Classe della scuola secondaria il tempo e' insufficiente per la condivisione 
costante, il monitoraggio e la revisione dei PEI e dei PDP, oltre che per una progettazione che miri 
all'inclusione dello studente diversamente abile.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nelle singole classi sono presenti alcuni alunni con difficoltà di apprendimento per i quali vengono 
attivati percorsi di recupero all'inizio dell'anno scolastico ed in itinere nei momenti di 
contemporaneità dei docenti nella scuola primaria, in orario scolastico, anche utilizzando l'organico 
di potenziamento. Specifici momenti vengono dedicati, all'interno del monte ore disciplinare, alle 
attività di rinforzo e recupero degli apprendimenti rivolti a tutti gli studenti ma, in modo particolare, 
a chi presenta difficoltà di apprendimento. Si realizzano anche altre attività di recupero e di  
apprendimento dell'italiano come L2 finanziate con i fondi della Regione "Scuole a rischio" per gli 
alunni stranieri. Gli interventi, costantemente monitorati e valutati, hanno dato esiti positivi, sia pur 
limitati. In ogni classe sono attivati interventi individualizzati per aiutare gli alunni con bisogni 
educativi speciali, generalmente adottando strumenti e metodologie differenziate o lavorando per 
obiettivi minimi. E' stato realizzato un progetto di supporto ai compiti e allo studio rivolto agli 
studenti in difficoltà della scuola secondaria, in orario pomeridiano, da ottobre a maggio.

Punti di debolezza

Vi sono difficoltà ad attivare percorsi di recupero nella scuola secondaria di primo grado per 
l'organizzazione oraria dei docenti che non prevede alcuna contemporaneità. La classi, sempre più 
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numerose e complesse dal punto di vista relazionale e sociale, rendono arduo il lavoro 
individualizzato e un approccio didattico personalizzato. Non sono progettate e realizzate specifiche 
attività di potenziamento per gli studenti con alto potenziale cognitivo. Gli interventi di recupero, pur 
raggiungendo risultati positivi, non sono sufficienti e, pertanto, nel corso del processo di 
apprendimento, aumenta la distanza fra gli studenti e, in tal modo, la variabilità interna alle classi.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
I PEI vengono elaborati sulla base delle diagnosi e delle certificazioni. Vengono effettuati incontri 
periodici tra i soggetti interessati - GLO, per il monitoraggio e l'eventuale riprogettazione dei 
percorsi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Famiglie, specialisti di riferimento, assistente sociale, docenti di classe , docenti di sodtegno dirigente 
scolastico.
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia ha un ruolo fondamentale nella predisposizione del PEI.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e Rapporti con famiglie
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simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione alla stesura del GLHO

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

106ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetto con Associazione

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La situazione di partenza viene rilevata principalmente attraverso osservazioni sistematiche, che 
includono anche prove di ingresso mirate e funzionali, sia trasversali sia per discipline o aree, in 
modo che i docenti possano stabilire la situazione della classe, e dei singoli alunni, per poter 
programmare gli interventi educativi opportuni. Le osservazioni e le verifiche che vengono svolte 
durante il percorso di apprendimento hanno la funzione di monitorare l’andamento della classe, di 
intervenire con adeguamenti della programmazione, di recuperare eventuali carenze che si sono 
manifestate, di supportare con opportune strategie gli alunni in difficoltà e, di conseguenza, di 
valutare la qualità del processo formativo attuato. Le verifiche finali avvengono al termine di una 
unità di apprendimento o di un segmento di anno scolastico (fine primo quadrimestre e fine anno 
scolastico). Hanno un carattere sommativo, fanno cioè un bilancio di sintesi degli apprendimenti 
maturati dagli alunni e delle competenze acquisite durante il periodo considerato. La normativa 
relativa alla valutazione è differente a seconda dell'ordine di scuola ( nella scuola secondaria viene 
utilizzato il voto). Vanno progettati e definiti modelli per la didattica digitale integrata.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L’istituto promuove nell'ambito "Orientamento Scolastico", incontri dedicati e attività, coordinati da 
un docente funzione strumentale, per informare gli studenti del terzo anno sulle opportunità che le 
scuole del territorio offrono, con l’obiettivo di favorire una scelta consapevole della scuola 
secondaria superiore.
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Approfondimento

La scuola si propone di monitorare le attività in itinere facenti parte del Progetto triennale e di aumentare le 
esperienze laboratoriali nelle classi seconde, mediante il coinvolgimento degli studenti delle Scuole Secondarie di 
Secondo Grado di Dolo e di quelli di altri Distretti limitrofi.

L'istituto  fa parte di una rete di scuole con lo scopo di:  
1.        creare una rete tra gli I.C. territorialmente viciniori (Camponogara, Fossò, Campagna Lupia), con un tavolo 

comune per condividere gli obiettivi prioritari.
2.        creare dei link condivisi per le informazioni rilevanti per alunni e genitori.
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Piano per la didattica digitale integrata
Il Collegio dei Docenti ha predisposto e approvato il Regolamento per la Didattica digitale integrata, 
successivamente  deliberato dal C.I. in data 21/12/2020. 

Il documento è consultabile nel sito dell'Istituto.
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Aspetti generali
Organizzazione

Per quanto concerne l'organizzazione dell'Istituto si veda il PTOF aggiornato all'anno scolastico 2021/ 
2022, pubblicato sul portale  "Scuola in Chiaro".

All'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 si provvederà all'aggiornamento e all'integrazione della 
sezione.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi con delega alla firma solo in casi 
specificati. Coordina le attività dei docenti. 
Collabora alla gestione ordinaria e organizzativa 
dell'istituto, mantenendo costanti rapporti con 
l'ufficio di segreteria. Collabora con il D.S. alla 
formulazione e gestione dell’orario di servizio 
dei docenti. Cura con il D.S. la fase di 
preparazione dei collegi dei docenti e dei consigli 
di intersezione/classe. Sostituisce i docenti 
assenti con criteri di efficienza ed equità, 
attenendosi ai criteri stabiliti dalla contrattazione 
di istituto. Partecipa alle riunioni di staff e 
collabora con le funzioni strumentali. Partecipa 
agli incontri di presentazione del POF alle 
famiglie. Collabora con il dirigente nei rapporti 
con le famiglie, con le scuole del territorio e con 
le agenzie formative esterne. Collabora con il DS 
nella cura della comunicazione interna ed 
esterna e nel suo costante miglioramento. 
Collabora nella gestione del sito web della 
scuola, curando gli aggiornamenti e la 
pubblicazione delle informazioni agli utenti.

1
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Funzione strumentale

Il docente Funzione Strumentale di Istituto opera 
sulla base di uno specifico progetto che indica gli 
obiettivi e le modalità di lavoro. Può coordinare 
un gruppo di lavoro a supporto della 
condivisione e della diffusione delle iniziative. A 
conclusione dell’anno scolastico, ogni FS 
presenta una relazione di verifica degli interventi 
effettuati, specificando il grado di 
raggiungimento degli obiettivi previsti e 
identificando le aree di miglioramento 
dell'offerta formativa. Le funzioni strumentali 
sono figure di sistema, assunte da insegnanti in 
servizio nei tre ordini di scuola, che si occupano 
di promuovere, organizzare e coordinare le 
attività nelle aree identificate come prioritarie 
dal Collegio dei Docenti: Le aree da presidiare 
sono: • Inclusione scolastica • Orientamento • 
Continuità educativa • 
Curricolo/progettazione/valutazione • 
Innovazione didattica e tecnologica

12

Referente di plesso/sede Presiede i consigli di 
intersezione e di interclasse e ne cura i verbali 
(sc. infanzia e primarie) Cura i rapporti e la 
comunicazione istituzionale con le famiglie. 
Mantiene i rapporti con il Dirigente scolastico in 
ordine agli adempimenti organizzativi e formali 
di plesso. Partecipa alle riunioni di staff. 
Controlla il rispetto della normativa sulla 
sicurezza, segnalando qualsiasi situazione di 
pericolo. Supervisiona il piano di emergenza e le 
prove di evacuazione programmate. Collabora 
con il DS nella cura della comunicazione interna 
ed esterna e nel suo costante miglioramento. 
Collabora con DSGA per l'efficienza del servizio 
dei collaboratori scolastici in rapporto alle 

Responsabile di plesso 8
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esigenze del plesso scolastico (orari, mansioni, 
assenze, ecc..). Sovrintende al controllo delle 
condizioni di pulizia del plesso e segnala 
eventuali anomalie ad Direttore dei servizi 
generali e amministrativi. Gestisce i problemi 
degli alunni relativi ai ritardi, uscite anticipate, 
autorizzazioni (sc. infanzia e primarie). Provvede 
ad utilizzare le risorse umane e i docenti 
dell’organico di potenziamento presenti a scuola 
per la copertura delle classi dei docenti assenti 
(sc. infanzia e primarie) Raccoglie le esigenze 
relative a materiali, sussidi, attrezzature e inoltra 
le richieste alla direzione amministrativa. Si 
accerta che la sorveglianza sugli alunni da parte 
di insegnanti e collaboratori venga effettuata 
soprattutto nei momenti dell’uscita, della 
ricreazione, della mensa, del cambio dell’ora. 
Verifica che le attrezzature in dotazione alla 
scuola (es. telefono, fotocopiatrice, fax…) siano 
utilizzate per finalità connesse all’attività 
didattica.

Team digitale Supporto all'innovazione didattica e tecnologica. 6

Commissioni/gruppi di 
lavoro.

I gruppi di lavoro e le commissioni, che possono 
essere considerati quali articolazioni del collegio 
dei docenti, sono formati da docenti che 
operano per la realizzazione di progetti di 
ampliamento e arricchimento dell'offerta 
formativa o per il miglioramento organizzativo 
della scuola. Un docente, all'interno del gruppo 
o della commissione, assume il ruolo di 
referente con il compito di coordinare i lavori dei 
componenti, di monitorare l'andamento del 
progetto e di operare una verifica e una 
valutazione dell'efficacia dello stesso.

70
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Preposto alla sicurezza e 
al primo soccorso

Preposto alla sicurezza Il preposto, in base alla 
definizione dell’2 del D. Lgs. 81/08, è “persona 
che, in ragione delle competenze professionali e 
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa”. il preposto è coadiuvato 
dalle squadre di emergenza e di primo soccorso.

6

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le unità assegnate vengono così utilizzate: -4 
docenti per attività di insegnamento e 
potenziamento, copertura supplenze nella 
scuola Primaria - 1 unità opera come 
collaboratore del DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Docente primaria 5
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Collaboratore D.S.•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Progetto Continuità Scuola Primaria/Scuola 
Secondaria - Avviamento allo studio di uno 
strumento musicale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Collabora con il DS nella gestione amministrativa dell'Istituto.

Ufficio protocollo Protocollo e Comunicazioni.

Ufficio acquisti Contabilità e gestione personale ATA.

Ufficio per la didattica
Gestisce i progetti, i dati e le pratiche relativi agli alunni e i 
rapporti con il Territorio.

Ufficio per il personale docente Gestisce le pratiche relative al personale docente.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
News letter http://www.icgramscicamponogara.edu.it/news.html  
Modulistica da sito scolastico http://www.icgramscicamponogara.edu.it/modulistica.html  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: CTI Scuole in rete per 
l'Inclusione.

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete di Orientamento

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Orientamento scolastico•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Convenzione "Alternanza 
Scuola /Lavoro"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise

118ANTONIO GRAMSCI - VEIC820001



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione.

Denominazione della rete: Convenzione per la 
realizzazione di attività di tirocinio con l'Università di 
Padova.

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: "Salute e sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro"

Formazione obbligatoria come previsto dalla L. 81/2008

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Lezione frontale e prova pratica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Didattica Digitale Integrata

Formazione sulla DDI: utilizzo di nuove strumentazioni e metodologie didattiche innovative.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il collegio dei docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Metodologie per una 
didattica innovativa

Formazione del personale docente per l'approfondimento della conoscenza di metodologie per la 
didattica innovativa, anche digitale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Digital Board in classe

I docenti componenti del team digitale forniranno formazione e supporto ai colleghi nell'utilizzo dei 
monitor interattivi acquistati dall'Istituto con i fondi PON " Digital Board".

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

"Normativa Privacy"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale amministrativo e DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

" PassWeb"

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale amministrativo e DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

" TFS"
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale amministrativo e DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Utilizzo del registro elettronico.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

"Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

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