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Ai sensi  
- dell’art. 2 della L. 15/03/1997, n. 59 

- dell’art. 3, D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 
- dell’art. 1, Legge 107/2015 

- delle indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
       sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione 
                     definiti dal Dirigente Scolastico, 

 tenuto conto delle esigenze del contesto 
 culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

 
l’Istituto Comprensivo di Negrar presenta il 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, 
 

come elaborato dal Collegio dei Docenti 
 

e approvato dal Consiglio d’Istituto 
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- PARTE PRIMA - 
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Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 
 

 è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale dell’Istituzione Scolastica 

 esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, 
organizzativa e prevede azioni di miglioramento del servizio 
scolastico in prospettiva pluriennale 

 è coerente con gli obiettivi formativi prioritari indicati dalle legge 
107/2015 comma 7, art.1  

 cerca di rispondere alle esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale 

 tiene conto delle proposte formative avanzate da soggetti del 
territorio istituzionali e non 

 riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative 
professionalità 

 promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

 Recepisce il piano di formazione e aggiornamento del personale 
docente e ATA 

 Rileva: 
o Il fabbisogno delle risorse umane assegnabili con l’0rganico 

dell’Autonomia  
o Infrastrutture e attrezzature materiali 
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Il Piano di Miglioramento 
 
 

 
 

 
 

Dal Rapporto di 
Autovalutazione 
l’Istituto individua 
come area di 
miglioramento i 
risultati scolastici, 
comprese le prove 
standardizzate 
nazionali 

Il Piano di Miglioramento 
comprende una serie di azioni 
graduali svolte in un triennio, 
finalizzate al raggiungimento di 
traguardi di concreto 
miglioramento degli esiti degli 
studenti: 

 Ricerca e applicazione di 
particolari metodologie 
didattiche 

 Approfondimenti 
dell’impostazione curricolare e 
del sistema di criteri di 
valutazione 

 Formazione del personale 
docente sugli aspetti specifici 

Il Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale 
contiene la piena 
progettualità 
dell’Istituto, riservando 
una parte fondamentale 
al Piano di 
Miglioramento. 
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TRAGUARDI E PRIORITÀ 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Prove standardizzate na-
zionali 

Migliorare il punteggio 
delle prove standardizzate 
delle classi quinte prima-
ria in italiano e matemati-
ca 

Allineare il punteggio del-
le classi quinte   primaria 
in italiano e matematica a 
quello  delle scuole con 
contesta socio culturale 
economico simile 

Ridurre la varianza delle 
classi quinte in italiano e 
matematica 

Allineare la percentuale di 
varianza  delle classi alla 
media nazionale 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo,  progettazione e valutazione 

Costituzione di un dipartimento coordi-
nato da esperti per la messa a punto del 
elaborazione  del curricolo 

Elaborazione di una rubrica di valutazio-
ne delle competenze, da completare 
nell'arco di uno o due anni 

Inclusione e differenziazione 
Momenti di documentate riflessioni 
nell'ambito del Gruppo per l'Inclusione 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Effettuazione di incontri mirati con 
esperti nel settore " Curricolo e Valuta-
zione”- autoaggiornamento  
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR 

 

L’istituto comprensivo di Negrar è un’unica istituzione che si sviluppa in 

verticale. Comprende i seguenti ordini di scuola: scuola dell’Infanzia, scuola 

Primaria, scuola Secondaria di primo grado. 

Fanno capo all’Istituto i seguenti punti di erogazione del servizio: 

 

scuola dell’Infanzia in località Prun; 

scuola primaria con sede ad Arbizzano/S.Maria; 

scuola primaria con sede a San Peretto; 

scuola primaria con sede a Negrar; 

scuola primaria con sede a Fane a Tempo Pieno; 

scuola secondaria di 1°grado “Emilio Salgari”, con sede a Negrar. 

 

 

L’Istituto Comprensivo rientra nella competenza territoriale del Comune di 

Negrar, Provincia di Verona. 
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Presso l’Istituto è attivo il corso ad 

INDIRIZZO MUSICALE 
 
Il corso ad indirizzo musicale prevede all’interno del cur-

ricolo l’insegnamento di uno strumento musicale. A par-

tire da questo l’intero istituto ha sviluppato, fin dalla 

scuola primaria, un’ampia progettualità orientata alla 

pratica musicale ed in particolare all’esperienza del suo-

nare insieme attraverso l’uso della voce e degli strumen-

ti musicali. 

L’apprendimento pratico della musica, soprattutto se 

sviluppato in età precoce, favorisce la costruzione del 

pensiero e l’elaborazione della conoscenza. La scoperta della propria vocalità e l’utilizzo di strumen-

ti musicali possono diventare importanti compagni di viaggio che aiutano e favoriscono l’interazione 

con se stessi e il mondo. 

Suonare insieme è poi un’esperienza sotto il profilo socio-culturale ed educativo particolarmente si-

gnificativa che sviluppa empatia, solidarietà, gioia. 

Per questo le attività di musica della scuola primaria vengono integrate, a partire dalla classe quar-

ta, con attività di canto corale e di avvio alla pratica strumentale e, in un’ottica di continuità e verti-

calizzazione dei curricola musicali, si sviluppano iniziative congiunte dei diversi ordini scolastici.  

L’esistenza nella scuola secondaria di un corso che affronta lo studio specifico di uno strumento 

offre poi continuità e possibilità di valorizzazione delle capacità musicali e delle potenzialità espres-

sive, linguistico musicali e tecnico strumentali. 

L’indirizzo musicale viene attuato per gli strumenti di flauto, chitarra, pianoforte e clarinetto e 

prevede una lezione collettiva di teoria e lettura musicale, una lezione individuale (o in copia) di 

strumento ed esercitazioni di musica d’insieme. 

Per l’ammissione è prevista una prova orientativo-attitudinale stabilita in base a criteri 

preventivamente  determinati e resi noti da una  Commissione.   

Quale attività di orientamento all’indirizzo musicale, viene somministrata una prova agli alunni di 

classe quinta della primaria; i risultati sono comunicati ai genitori prima delle iscrizioni per l’anno 

scolastico successivo.  
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LETTURA DEL CONTESTO 

Aspetti geografici, socio-economici, culturali 

 L’Istituto comprende sei plessi (uno di scuola dell’infanzia, quattro di scuola primaria, uno di 
scuola secondaria) tutti situati nel territorio del comune di Negrar (superficie 40,39Kmq), che occu-
pa l'intero bacino idrografico del Progno locale. Il territorio si snoda tra una zona pianeggiante, dove 
insistono i centri più popolosi, e una zona collinare-montana (860 m.l.m.), all'estremo lembo setten-
trionale. 

 Negli ultimi decenni il territorio ha conosciuto un processo di notevole sviluppo edilizio con 
una conseguente crescita della popolazione. Tale crescita ha avuto il suo acme nel ventennio tra il 
1980 e il 2000, quando la popolazione da circa 10.500 è passata a circa 16.200 unità. A tutt’oggi la 
popolazione si attesta attorno alle 17.100 unità. 

  I nuovi residenti provengono per la maggior parte da Verona o da altre regioni d'Italia e 
spesso continuano a svolgere le loro attività in città e in località limitrofe; di conseguenza non sem-
pre si realizza una effettiva integrazione nella realtà sociale paesana. Lo status socio economico cul-
turale delle famiglie degli studenti denota un livello Medio Alto.  Attualmente la presenza di alunni 
di etnia, lingua, cultura diverse accolti nelle classi si attesta attorno al 14%: le etnie più rappresenta-
te sono la marocchina, la ghanese, quella dei Paesi della ex Jugoslavia e la rumena. 

 Al processo di sviluppo urbanistico e di crescita della popolazione ha corrisposto un incre-
mento delle strutture socio-culturali e sportive presenti sul territorio, che possono, tuttavia, essere 
potenziate per rispondere al meglio alle rinnovate richieste: nel Comune funziona una nuova Biblio-
teca, sono accessibili alla popolazione tre palestre pubbliche; le strutture sportive realizzate sono 
rivolte quasi esclusivamente al gioco del calcio. Gli spazi verdi non sono molto numerosi, 
l’Amministrazione Comunale nel tempo ha migliorato la loro sistemazione. 

 Tra le risorse del territorio più direttamente fruibili dalle scuole sono da rilevare la presenza 
dell’assistente sociale e di educatori. Tramite il servizio socio-educativo del Comune vengono gestiti 
Centri aperti e ricreativi sia nel periodo scolastico, sia in quello estivo. Per i ragazzi della scuola se-
condaria il Servizio socio-educativo fornisce appoggi pomeridiani individuali per il supporto anche 
scolastico. La scuola si è dotata di strutture di coordinamento con tali servizi al fine di ottimizzare i 
risultati, mettendo in sinergia le rispettive azioni.  

Nel territorio comunale operano anche cinque scuole dell’infanzia paritarie dislocate a: Ne-
grar, Arbizzano, Fane, Montecchio. Il coordinamento con tali scuole avviene soprattutto nello scam-
bio di informazioni sugli alunni e nelle attività di raccordo in concomitanza al passaggio da un grado 
di scuola all’altro. 

 Nel territorio sono attivi Gruppi e Associazioni culturali, sportive e di volontariato che offro-

no dei servizi alla popolazione, e che, in diversi casi, cooperano con la scuola.  

 In questo contesto la scuola si pone come punto di incontro e di riferimento al fine di garan-
tire ai ragazzi le migliori condizioni per realizzare le proprie potenzialità, le proprie aspettative e fa-
vorire un produttivo processo d'integrazione nel territorio in cui vivono, insieme alle loro famiglie. 
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Contesto allargato 
 
 All’analisi dell’ambiente locale va coniugata una lettura del contesto socio-economico-
culturale nell’ambito di un orizzonte allargato a livello nazionale, europeo, mondiale. 
 E’ comune consapevolezza che il sistema formativo oggi si debba confrontare con una società radi-
calmente mutata rispetto al passato, contrassegnata da cambiamenti epocali. 
 Le caratteristiche salienti di tale contesto possono essere così schematizzate: 
- la mondializzazione dell’economia che ha affermato l’interdipendenza dei mercati e ha esasperato 
il problema della competitività; 
- l’enorme diffusione delle tecnologie dell’informazione, che hanno trasformato l’organizzazione 
produttiva e i ruoli lavorativi; 
- lo sviluppo accelerato delle conoscenze scientifiche e l’evoluzione tecnologica, per cui sempre più 
elevati livelli di conoscenza vengono incorporati nella vita quotidiana e nei processi lavorativi; 
- la trasformazione in senso multietnico della società, caratterizzata da una crescente mobilità socia-
le e dall’integrazione dei mercati del lavoro. 
 
 Il Consiglio Europeo, all’inizio del terzo millennio (Consiglio Europeo di Lisbona 2000), 
nell’individuare gli obiettivi strategici dell’Unione, rileva l’urgenza di un’azione immediata per sfrut-
tare appieno i vantaggi derivanti dalle opportunità che si presentano al fine di creare le infrastruttu-
re del sapere, promuovere l’innovazione e modernizzare i sistemi di istruzione. 
 

Gli elementi che emergono dall’analisi del contesto locale e allargato concorrono alla indivi-
duazione dei bisogni formativi e alla definizione delle SCELTE EDUCATIVE e delle SCELTE   METODO-
LOGICHE. 
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ENTI E ASSOCIAZIONI CHE CONTRIBUISCONO AL  PROCESSO FORMATIVO 

ENTE AMBITO ORDINE DI SCUOLA 

A.S.L. 22 
Educazione alla salute 
Servizio Integrazione scola-
stica 

Tutti 

BIBLIOTECA COMUNALE Educazione alla lettura Tutti 

ENTE LOCALE: COMUNE 
 
 
 
 
 
 
ENTI LOCALI: PROVINCIA E 
REGIONE  

Servizi propedeutici al fun-
zionamento scolastico 
Iniziative culturali 
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
Funzionamento amministra-
tivo 
Contributi per il Potenzia-
mento dell’Offerta Formati-
va 

Tutti 

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
TERRITORIALI 
C.T.I. 
ROTARY 

Integrazione scolastica e so-
ciale 
Iniziative culturali 
Contrasto al Cyber bullismo 

Tutti 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DEL TERRITORIO 
C.A.I.  S.Pietro In Cariano 

Avviamento allo sport       
(sc. Primaria e secondaria) 
Corso di sci da fondo 

Tutti 

ASSOCIAZIONE GENITORI 
NEGRAR 

Iniziative culturali/sportive a 
sostegno generale 
all’Istituto  

Tutti 

CANTINA Valpolicella   
NEGRAR 

Educazione ambientale – ar-
tistico – espressiva 

Scuola Secondaria 

CORPO BANDISTICO CO-
MUNALE DI NEGRAR 

Collaborazione nella pratica 
e nella cultura musicali 

Tutti 

ASSOCIAZIONI PER LA VA-
LORIZZAZIONE DEL TERRI-
TORIO 

Educazione ambientale Tutti 

RETE “TANTE TINTE” Servizio stranieri Tutti 

PRO LOCO Valorizzazione del territorio Tutti 

FORZE DELL’ORDINE Educazione alla legalità Tutti 

ASSOCIAZIONE DEGLI ALPI-
NI 

Valorizzazione dei valori sto-
rici 

Tutti 

PARROCCHIA 
Sostegno educativo alla 
scuola  

Tutti 
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INIZIATIVE IN RETE 

 

denominazione ambito 

TANTE TINTE Intercultura 

CENTRO TERRITORIALE PER 
L’INTEGRAZIONE 

Inclusione scolastica 

RETE 
Piano di miglioramento servizio scolasti-

co 

RETE Piano digitale 

RETE Educazione Musicale 

Rete Filo Diretto Continuità Educativa 

RETE Registro elettronico 

SMIM Musica 
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SCELTE EDUCATIVE 

LE FINALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NAZIONALE 

Le finalità del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Nazionale trovano piena 
espressione nel testo di legge 107/2015 e dagli ordinamenti legislativi attualmente in 
vigore 
 
1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educa-
zione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale del-
le bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, 
creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità 
educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribui-
sce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e 
unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa 
con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 
 
2. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese 
quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo 
sviluppo della personalità. Si propone di fare acquisire e sviluppare le conoscenze e le 
abilità di base con proiezione alle competenze chiave di cui alla raccomandazione Eu-
ropea del 2006. 
 
3. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata 
alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini 
all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e 
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, in rela-
zione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della 
realtà contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologi-
ca in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistema-
tica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla 
prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una 
seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di 
istruzione e formazione, il tutto proiettato al raggiungimento dei traguardi di compe-
tenza. 
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PRINCIPI VALORIALI E PEDAGOGICI DELL’ISTITUTO 
 
La scuola: 

- Vuole caratterizzarsi come servizio per il successo formativo degli alunni e degli 
studenti; 

- Intende qualificarsi per l’accoglienza di tutte le diversità; 
- Favorisce opportunità significative per la promozione della Persona secondo i 

principi del dialogo, del rispetto e della gratitudine: 

AREA DELLA SOCIALIZZAZIONE E DELLA CONVIVENZA CIVILE 

 Far acquisire senso di responsabilità personale attraverso il rispetto dei 
diritti e l’adempimento dei doveri 

 Promuovere la capacità di accogliere l’altro, il diverso e l’apertura alle al-
tre culture 

 Far maturare la disponibilità all’aiuto reciproco e alla solidarietà attiva 

 Contribuire allo sviluppo del senso civico 

AREA DELLA MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ E DELL’EQUILIBRIO SOCIO-AFFETTIVO 

 Promuovere il senso di appartenenza 

 Far maturare una positiva immagine di sé (conoscenza di sé, autostima) e 
condurre alla costruzione dell’identità personale, intesa come responsa-
bile autonomia e capacità di auto-orientamento 

 Promuovere il benessere fisico- psico -relazionale  
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Il CURRICOLO rappresenta il “cuore” dell’Offerta Formativa, in quanto con-
cretizza la funzione primaria dell’istruzione nei processi formativi. 

       E’ costituito dai percorsi didattici che mirano al raggiungimento di         
conoscenze, abilità, competenze, quali risultati attesi al termine del 1° ciclo 
di istruzione, pur con tappe intermedie corrispondenti al ciclo conclusivo 
della scuola dell’Infanzia, ai traguardi al termine delle classi terza e quinta 
della Scuola Primaria e al termine della classe terza della Scuola Secondaria 
di primo grado. 

 

Il Curricolo si sviluppa su una dimensione lineare e verticale secondo le  
specificità di ciascun ordine di scuola. Risponde alle esigenze della realtà 
locale, all’interno del disposto prescrittivo e indicativo del Testo Nazionale 
2012.  

 

E’ indirizzato al raggiungimento dei traguardi  delle competenze come indi-
cati nel testo delle INDICAZIONI  NAZIONALI  2012, riferite alle discipline di 
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve 
dimostrare di possedere al termine del primo ciclo, nella prospettiva delle 
otto competenze chiave Europee. 
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Fanno parte del curricolo per la scuola primaria e secondaria le seguenti 
discipline obbligatorie: 

 

ITALIANO 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

MATEMATICA 

SCIENZE 

INGLESE 

TEDESCO (SOLO SCUOLA SECONDARIA) 

ARTE E IMMAGINE 

EDUCAZIONE FISICA 

MUSICA 

TECNOLOGIA 

RELIGIONE CATTOLICA (FACOLTATIVA) 
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Per la scuola dell’Infanzia, le attività educative si collocano all’interno dei 

seguenti CAMPI DI ESPERIENZA: 

 

IL SÉ E L’ALTRO  

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

 

NUMERO E SPAZIO 
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SCELTE METODOLOGICHE – DIDATTICHE 

Nelle scelte metodologico-didattiche gli insegnanti si ispirano ai seguenti principi 
 

UNITARIETÁ DELL’INSEGNAMENTO 
 Condivisione collegiale delle intenzionalità educative e del progetto didattico 
 Presenza di regole chiare e stili concordati di relazione educativa 
 Ricerca e condivisione di progetti educativi e didattici trasversali 

 
 RELAZIONE EDUCATIVA 

 Attenzione al clima relazionale della classe 
 Offerta di modelli adulti autorevoli e di relazioni affettive positive 
 Testimonianza di valori e norme 
 Attenzione ai tempi, ai modi e agli strumenti per sviluppare la socializzazione 
 

DISCIPLINE COME STRUMENTI 
Le discipline sono poste a servizio delle esigenze formative dell'alunno, hanno valore trumentale ai 
fini della formazione. 

 Adeguare l'insegnamento delle discipline alle diverse fasi evolutive del soggetto che appren-
de  (mediazione didattica) 

 Orientare l’apprendimento su percorsi metodologici mirati all'acquisizione di competenze 
anche trasversali 

 Favorire l'autonomia dell'alunno nell'utilizzare le opportunità e nel definire il proprio proget-
to di vita (orientamento) 
 

 MOTIVAZIONE E LA PROBLEMATIZZAZIONE 
Approccio motivazionale e problemico alla realtà: 

 Valorizzare le conoscenze e le esperienze  
 Problematizzare le situazioni 
 Elaborare ipotesi di soluzione attraverso il pensiero creativo e divergente  
 

FLESSIBILITA’ DIDATTICA 
 Diversificare l’azione didattica in riferimento ai bisogni di apprendimento e socializzazione 

degli alunni 
 Valorizzare le peculiarità e i modi di apprendere di ciascuno 
 Assunzione da parte di tutti i docenti della classe del progetto di inclusione scolastica 
 

VALUTAZIONE FORMATIVA 
Azione valutativa, formativa, certificativa e autovalutativa del servizio 

 Rispettare la globalità della persona dell'alunno 
 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
 Aiutare l'alunno ad autovalutarsi e a sviluppare le proprie potenzialità 
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VALUTAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO 

PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE VALUTATIVA  

 Per i docenti:  
o Nella dimensione individuale rappresenta una complessa manifestazione dell'impe-

gno educativo ed è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente. 

o  Nella dimensione collegiale richiede ai docenti responsabilità professionale da eser-
citare nell'interazione collegiale, nel rispetto della corresponsabilità e della contitola-
rità tra i diversi docenti. 

o Si esplica in un rapporto funzionale e dinamico con l’attività di programmazione: la 
valutazione riveste un ruolo strutturale nelle fasi dell’azione educativa consentendo 
la regolazione continua dei processi di insegnamento/apprendimento (funzione rego-
lativa). La valutazione, infatti precede, accompagna e segue i percorsi curricolari (at-
tiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 
quelle condotte a termine). 

o Va iscritta nel processo di ricerca culturale, educativo ed organizzativo della scuola 
impegnata a promuovere il pieno sviluppo della personalità di ogni alunno e l'alfabe-
tizzazione culturale nel contesto di un ambiente educativo di apprendimento. In tal 
senso la valutazione ha, quindi, carattere promozionale, formativo ed orientativo in 
quanto concorre ad adeguare il percorso didattico alle esigenze degli studenti nel ri-
conoscimento della personalità dell'alunno che, per essere valutato, deve essere co-
nosciuto, "promosso" e valorizzato.  
 

 Per gli alunni: 
 

o Ogni alunno ha diritto ad una valutazione coerente, trasparente e tempestiva. 
o La valutazione concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze 

di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al migliora-
mento dei livelli di conoscenza e al loro successo formativo. 

o La valutazione ha per oggetto 

 il processo di apprendimento,  

 il comportamento,  

 il rendimento scolastico complessivo dell’alunno in rapporto alle potenzialità e 
ai livelli di apprendimento iniziali 

 

 Per l’Istituzione scolastica:  

L’autovalutazione costituisce un aspetto rilevante della propria attività. E’ espressione 

dell’autonomia funzionale ed è finalizzata alla efficienza e all’efficacia dell’azione educativo-

didattica. 

L’elaborazione del RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO sta indirizzando la scuola a 

lavorare preminentemente sul piano migliorativo degli esiti formativi, attraverso il Curricolo 

verticale e relativo sistema di criteri valutativi. 
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PIANO DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
Nell’Istituto è operativo un Gruppo 
di lavoro che ha il compito di coor-
dinare determinate attività e inter-
venti atti a promuovere l’inclusione 
scolastica.  
Tali interventi si esplicano in una at-
tenta individuazione di particolari 
esigenze formative; si concretizzano 
in una applicazione personalizzata di 
metodologie didattiche, di stili quali-
ficati e autorevoli da parte 
dell’adulto; nell’uso di specifici 
strumenti tecnologici anche infor-
matici in una adeguata organizza-
zione in ordine alla gestione della 
classe, dei tempi, degli spazi; nella 
efficacia di un sistema di relazioni tra docenti, alunni e genitori. 
Il Piano di inclusione mira a favorire il successo scolastico e il Benessere degli 
alunni. Rappresenta lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica 
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, attraverso i princi-
pi della personalizzazione e dell’individualizzazione. 
Il primo (personalizzazione) si riconduce alla tematica della valorizzazione della di-
versità e delle potenzialità in senso lato della Persona (cognitive, attitudini, talenti, 
capacità). 
Il secondo principio si riconduce alla tematica delle diversificazione dei percorsi di 
insegnamento (ritmi differenti, tempi diversi, modalità diverse rispetto agli stili di 
apprendimento). 
Le risorse a disposizione della scuola sono molteplici: 
 

  Sussidi didattici tradizionali 
 Sussidi digitali 
 Attività specifiche a carattere trasversale 
 Metodologie di scuola attiva e partecipata 
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LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 

HA LO SCOPO DI FACILITARE L’ESPERIENZA DEGLI ALUNNI/E CHE 
AFFRONTANO PER LA PRIMA VOLTA UNA NUOVA REALTÀ SCOLASTICA. 

IL PASSAGGIO TRA GLI ORDINI DI SCUOLA AVVIENE ATTRAVERSO 
GIORNATE “OPEN DAYS” , PROGETTI COMUNI DI ACCOGLIENZA E 
CONTINUITA’ E MEDIANTE COMUNICAZIONE DI DATI SIGNIFICATIVI, 
RIGUARDANTI GLI ALUNNI IN INGRESSO. QUEST’ULTIMO ADEMPIMENTO 
AVVIENE NEL PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA PRIMARIA E 
DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA, PER GARANTIRE UNA 
MODALITÀ DI RACCORDO UTILE ALL’IMPOSTAZIONE INIZIALE  DEL NUOVO 
PERCORSO DIDATTICO E PER UNA  FORMAZIONE CONGRUA DELLE CLASSI 
PRIME.   

IL PROGETTO ORIENTAMENTO, AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO, PROPONE DI ANALIZZARE INTERESSI,  CAPACITÀ, 
ATTITUDINI E CONOSCENZA DI SÉ PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE 
DELL’INDIRIZZO SCOLASTICO DEL GRADO SUCCESSIVO CON IL PARTECIPATO 
COINVOLGIMENTODEI GENITORI. 

 

 

Presupposti  

                                                            pedagogici  

 
 

LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NASCE DALL’ESIGENZA PRIMARIA DI 
GARANTIRE ALL’ALUNNO/A IL DIRITTO A UN PERCORSO FORMATIVO 
ORGANICO E COMPLETO CHE MIRI ALLA PROMOZIONE DI UN ARMONICO 
SVILUPPO DELLA PROPRIA PERSONALITÀ. LA SPECIFICITÀ DI OGNI ORDINE 
DI SCUOLA DIVENTA FUNZIONALE ALL’UNICITÀ  DELLA CRESCITA 
INDIVIDUALE. A TALE SCOPO DIVENTA UTILE IL CONFRONTO FRA DOCENTI 
DEI VARI ORDINI DI SCUOLA E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE 
ED EDUCATIVE DERIVANTI ANCHE DAL TERRITORIO. 

L’ISTITUTO HA CONNOTAZIONE DI INDIRIZZO MUSICALE. SI SVILUPPA 
QUINDI IN UN PERCORSO DI FORMAZIONE MUSICALE A PARTIRE DALLA 
CLASSE QUARTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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ATTIVITA’ PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE E DELL’ORGANIZZAZIONE DEI SINGOLI 
PLESSI. 
LA SCUOLA SI IMPEGNA OGNI ANNO A FORNIRE GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER UNA 
SCELTA PONDERATA DEL PERCORSO DI STUDI SUPERIORI. 
L’OBIETTIVO È QUELLO DI ACQUISIRE PIÙ CONSAPEVOLEZZA IN MERITO ALLE 
PROPRIE ATTITUDINI, CAPACITÀ E ASPIRAZIONI, DA PROIETTARE NELLA SCELTA DI 
UN PERCORSO DI VITA PROPRIO PER CIASCUN ALUNNO. 
 

 
 

 Progetto accoglienza (scuola dell’infanzia) 
 

 Open Day (presentazione ai genitori e agli alunni dei plessi di scuola 
primaria e secondaria) 

 

 Attività formative con alunni di classe terza scuola secondaria 

 

 Incontri informativi con i genitori (COSP) 
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INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DEL CURRICO-

LO 

LA SCUOLA, ATTRAVERSO LO SPECIFICO STRUMENTO DELL’ISTRUZIONE , HA COME 
SCOPO FONDAMENTALE L’EDUCAZIONE DELL’ALUNNO (BAMBINO E ADOLESCENTE) DA 
INTENDERE NON COME INDIVIDUALITÀ ASTRATTA, MA COME PERSONA CHE VIVE IN 
UNA SPECIFICA DIMENSIONE STORICA “  NUNC - ORA” E IN UNO SPECIF ICO AMBIENTE  
GEOGRAFICO “HIC – QUI”. 

DIVENTA PERCIÒ INDISPENSABILE UNA LETTURA CONDIVISA E PONDERATA DEI 
BISOGNI EDUCATIVI DELL’ALUNNO, CHE COMPRENDA QUELLI PROPRI DI CIASCUNA 
FASE DELL’ETÀ EVOLUT IVA E QUELLI CHE EMERGONO DAL CONTESTO DI VITA SIA 
CULTURALE, SIA SOCIALE.  

LA SCUOLA ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DEL 
CURRICOLO, MIRA A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA  
         DEMOCRATICA E DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI 

 PREVENZIONE E CONTRASTO DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E  
         DI BULLISMO 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA  
         CULTURA MUSICALI 

 POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELL’ARTE  E NELLA STORIA 
         DELL’ARTE 

 VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA INTESA COME COMUNITA’ ATTIVA 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E  
         SCIENTIFICHE 

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  
   LINGUISTICHE  

 POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI 

 VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATIE 
         ALFABETIZZAZIONE DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA 
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DEMOCRATICA E DI COMPORTAMENTO RESPONSABILE 

 

SI COLLOCANO IN QUESTO CAMPO QUELLE INIZIATIVE FINALIZZATE: 

ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E DE-
MOCRATICA, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELL’EDUCAZIONE INTERCULTURA-
LE E ALLA PACE, ATTRAVERSO IL RISPETTO DELLE DIFFERENZE E IL DIALOGO TRA LE 
CULTURE; 

ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DEL 
BULLISMO 

 

 

 avviamento alle regole della convivenza sociale 
 

 percorsi interculturali 
 

 percorsi di conoscenza e accoglienza per favorire una cultura di pace 
 

 ricerca e recupero dei valori della memoria storica 
 

 contrasto ai pregiudizi ai fini dell’inclusione scolastica - laboratori sul rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture 

 

 M15 – Magazzini didattici (partecipazione dei bambini alla promozione di spazi 
urbani in chiave educativa)  

 

 viaggi d’istruzione con finalità socializzanti 
 

 esperienze legate agli sport per disabili 
 

 incontri con esperti, , attività laboratori ali finalizzati a contrastare il fenomeno 
del  bullismo e del cyber-bullismo 
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NEL-

LA CULTURA MUSICALI 

 
SI COLLOCANO IN QUESTO CAMPO QUELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA 
VALORIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E 
NELLA CULTURA MUSICALI. TALE AREA SI SVILUPPA CON UN PERCORSO ORIENTATO 
SPECIFICATAMENTE ALLA PRATICA DELLA MUSICA D’INSIEME, SIA CORALE CHE 
STRUMENTALE E ATTRAVERSO UN’AMPIA PROGETTUALITA’ CON INIZIATIVE ANCHE 
CONGIUNTE DEI DIVERSI ORDINI SCOLASTICI ED ESIBIZIONI PUBBLICHE. 
 
Scuola Primaria: 

 Coro di Natale (attività corale svolta in orario curricolare, rivolta alle classi quinte 
con esibizione finale congiunta con l’orchestra del corso ad indirizzo musicale 
della scuola secondaria) 

 Attività di flauto dolce (attività strumentale in orario curricolare rivolta alle ulti-
me classi della primaria) 

 Avvio alla pratica strumentale (attività strumentale con chitarre, chalumeau e 
flauti, svolta in orario curricolare, rivolta alle classi terminali della primaria) 

 Orientamento all’indirizzo musicale (lezioni-concerto di presentazione degli 
strumenti presenti nel corso di indirizzo musicale) 

 “Cantar la stela” (attività corale con esibizioni esterne nel periodo natalizio) 

   Visite guidate 
 
Scuola Secondaria: 

  Concerto di Natale (attività orchestrale del corso ad indirizzo musicale con  
 esibizione finale congiunta con il coro della scuola primaria) 

 La scuola nel vigneto (attività orchestrale del corso ad indirizzo musicale rivolta 
alle classi seconde finalizzata alla realizzazione di interventi musicali per l’evento 
finale del progetto “La scuola nel vigneto” realizzato presso la Cantina di Negrar) 

 Rassegna orchestrale (attività orchestrale del corso ad indirizzo musicale rivolta 
alle classi terze finalizzata alla partecipazione alla Rassegna delle orchestre delle 
scuole ad indirizzo musicale) 

 Concerto finale (attività orchestrale del corso ad indirizzo musicale finalizzata 
alla realizzazione di una esibizione alla fine dell’anno scolastico con la 
partecipazione di gruppi strumentali e/o vocali della scuola primaria) 

  Continuità dopo la terza media (inserimento degli ex-allievi del corso ad indirizzo 
 musicale nelle attività orchestrali della scuola) 
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POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E DEGLI AMBITI 
LEGATI AL BENESSERE 

 
 

SI COLLOCANO IN QUESTO CAMPO QUELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA 
VALORIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE, ALLO 
SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO STILE DI VITA SANO, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ALIMENTAZIONE, ALL’EDUCAZIONE FISICA E ALLO 
SPORT, NONCHÉ A TUTTI GLI ASPETTI RIGUARDANTI L’INFORMAZIONE E LA 
PREVENZIONE. TALE AREA SI SVILUPPA CON UN PERCORSO ORIENTATO 
SPECIFICATAMENTE ALLA PRATICA SOCIALIZZANTE DEI GIOCHI SPORTIVI E 
ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, ORGANIZZANDO ATTIVITA’ 
SPORTIVE POMERIDIANE DI PALLAVOLO E PALLAMANO, CORSI DI NUOTO E 
SOGGIORNI IN MONTAGNA DI PIU’ GIORNI (CORSI DI SCI NORDICO E SCI ALPINO). 
INOLTRE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO, COLLABORANO CON 
PERCORSI PROPEDEUTICI PER L’AVVICINAMENTO DEGLI ALUNNI ALLE VARIE 
DISCIPLINE SPORTIVE 
 
 
Scuola dell’Infanzia:  
 

 Benessere (sportello di consulenza e incontri) 

 Progetto motoria 
 
Scuola Primaria: 
 

 Benessere (sportello di consulenza e incontri) 

  Bimbi in rete (sensibilizzazione pericoli della rete e uso consapevole di essa) 

 Star meglio con me stesso (sviluppo di un sano stile di vita) 

 Valorizzazione dell’attività motoria di base 

 Progetto “Sport di Classe” 

 Triathlon School (conoscenza e pratica dello sport del triathlon) 

 Tamburello arcobaleno (avviamento al gioco del tamburello) 

 Life Skills (servizio educativo territoriale per la consulenza delle dinamiche di 
classe) 

 Yoga a scuola (aiuto alle capacità di attenzione e concentrazione) 
 
Scuola Secondaria: 
 

 Benessere (sportello di consulenza e incontri) 
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 Giochi Sportivi Studenteschi (avviamento pomeridiano alla pratica sportiva di 
pallavolo e pallamano e partecipazione alle fasi Provinciali dei G.S.S.) 

 4 Scuole X 4 Sport (valorizzazione degli sport di squadra mediante tornei tra le 
classi in rete con altre scuole) 

 Conoscere a fondo la montagna (conoscenza dello sport dello sci nordico e 
miglioramento dell’autonomia e della socializzazione) 

 “Sciareassieme” (conoscenza dello sport dello sci alpino e miglioramento 
dell’autonomia e della socializzazione) 

 Corso di nuoto (avviamento e perfezionamento delle capacità acquatiche su 
base opzionale) 

 Attività per l’educazione alla salute: 

 Bulli di cartone (Telefono Azzurro) 

 Teens (Bimbi in rete) 

 Life Skills (Servizio educativo territoriale) 

 Alteranti (prevenzione dipendenze - ASL 22) 

 Alteranti – Info point (ASL 22) 

 Le vie del fumo (ASL 22) 

 Fare rete per entrare in rete (Rotary e Polizia di Stato) 

 Educazione all’affettività e alla sessualità (Associazione INER) 

 Visite guidate 
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELL’ARTE E NELLA STO-

RIA DELL’ARTE 

 

SI COLLOCANO IN QUESTO CAMPO QUELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA 
VALORIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELL’ARTE, 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  
 
Scuola dell’infanzia: 

 Progetto creativo e di manipolazione 
 

Scuola Primaria: 

 A scuola di Guggenheim (in collaborazione con la Fondazione Guggenheim) 

 Kids creative lab (con materiale offerto dalla Fondazione Guggenheim) 

 M15 – Magazzini didattici (partecipazione dei bambini alla promozione di spazi 
urbani in chiave educativa) 

 Viaggi d’istruzione 
 
Scuola Secondaria: 

 Scoprire Negrar attraverso i suoi sentieri (uscite sul 
territorio per affinarne la conoscenza al fine della 
realizzazione di guide turistiche) 

 La scuola nel vigneto (tutte le classi seconde sono 
coinvolte nella conoscenza della storia e tradizioni della Valpolicella con 
particolare riferimento alla vendemmia e produzione del vino in collaborazione 
con la Cantina Valpolicella Negrar. Sono sperimentati linguaggi espressivi diversi 
al fine di realizzare una etichetta per un concorso indetto dalla Cantina 
Valpolicella Negrar). 

 Visite guidate 
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VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA INTESA COME COMUNITA’     

ATTIVA 

 

SI COLLOCANO IN QUESTO AMBITO LE ATTIVITA’ CHE MIRANO ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA INTESA COME COMUNITA’ ATTIVA, APERTA AL 
TERRITORIO E IN GRADO DI SVILUPPARE E AUMENTARE L’INTERAZIONE CON LE 
FAMIGLIE E CON LA COMUNITA’ LOCALE 
 
 

 
Scuola Primaria: 

 

 Uscite sul territorio finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dello stesso 
 
Scuola Secondaria: 
 

 La scuola nel vigneto (tutte le classi seconde sono coinvolte nella conoscenza 
della storia e tradizioni della Valpolicella con particolare riferimento alla 
vendemmia e produzione del vino in collaborazione con la Cantina Valpolicella 
Negrar. Sono sperimentati linguaggi espressivi diversi al fine di realizzare una 
etichetta per un concorso indetto dalla Cantina Sociale di Negrar). 
 

 Scoprire Negrar attraverso i suoi sentieri (uscite sul territorio per affinarne la 
conoscenza al fine della realizzazione di guide turistiche) 
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  
MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE 

 
 

SI COLLOCANO IN QUESTO CAMPO QUELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZ-
ZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E 

SCIENTIFICHE DELL’ALUNNO, ALLA INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI E DI SISTEMI FUN-
ZIONALI ALLA PREMIALITA’ E ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI ALUNNI E 

DEGLI STUDENTI. 
PRESSO LA SCUOLA SI SVOLGE, INFATTI, REGOLARMENTE LA FASE D’ISTITUTO E 
PROVINCIALE DEI GIOCHI MATEMATICI, ORGANIZZATI DALL’UNIVERSITA’ BOCCONI 
DI MILANO.  
PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA E’ PRESENTE UN ATTREZZATO LABO-
RATORIO SCIENTIFICO, UTILIZZATO DA ANNI CON MODALITA’ DIVERSIFICATE SIA 
PER SINGOLA CLASSE CHE PER GRUPPI DI LIVELLO. 
 
 

 
Scuola dell’infanzia: 
 

 Progetto stagioni 

 Il numero e lo spazio 
 

Scuola Primaria: 
 

 Recupero, rinforzo, consolidamento, arricchimento dell’area matematica 

 Conoscere e orientarsi nel proprio territorio 

 Olimpiadi della Matematica (fase sperimentale di giochi logici-matematici) 

 “Maestranatura” (percorso d’ indagine scientifica sugli esseri viventi, progetto 
sperimentale in collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità) 

 Visite guidate 
 

Scuola Secondaria: 
 

 Giochi Internazionali della Matematica (valorizzare l’intuito, la 
creatività e il pensiero divergente, la logica e la capacità di 
ragionamento) 

 Laboratori scientifici 

 Laboratori scientifici a S. Floriano nell’ambito del 
progetto “La scuola nel vigneto” 

 Corsi di recupero di matematica 

 Visite guidate 
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VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 
SI COLLOCANO IN QUESTO CAMPO QUELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA 
VALORIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE  
DELL’ALUNNO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ITALIANO, ALLA LINGUA 
INGLESE E AD ALTRE LINGUE COMUNITARIE 
 
 
Scuola dell’Infanzia:  
 

 Progetto biblioteca 

 Progetto linguistico 

 Primavera del libro (il piacere del libro) 
 
Scuola Primaria: 
 

 A-B-C dell’italiano (Kit di alfabetizzazione della lingua italiana) 

 Primavera del libro (sensibilizzazione alla lettura) 

 Recupero, rinforzo, consolidamento, arricchimento dell’area linguistica 

 Invito alla lettura 

 Visite guidate 
 Primavera del libro  

 
Scuola Secondaria: 
 
 Potenziamento delle lingue straniere 
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POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI 

 

SI COLLOCANO IN QUESTO CAMPO QUELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA 
VALORIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI 
STUDENTI  
 
Scuola Primaria: 
 
 Bimbi in rete (sensibilizzazione pericoli della rete e uso consapevole di essa) 
 PC amico mio (sviluppo competenze digitali) 
 “Maestranatura” (laboratorio d’ indagine scientifica sugli esseri viventi) 

 
 
Scuola Secondaria: 
 Fare rete per entrare in rete: internet come opportunità 
 Formazione alunni con DSA e BES alle competenze compensative digitali 
 Bimbi in rete-teen (sensibilizzazione ai pericoli della rete e uso consapevole 

della stessa) 
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VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI E 

ALFABETIZZAZIONE DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA 

 
  
SI COLLOCANO IN QUESTO AMBITO GLI INTERVENTI CHE MIRANO: 
 
ALLA VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI E AL 
COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI; 
 
ALL’ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL’ITALIANO COME LINGUA 
SECONDA 
 
 

 
Scuola Primaria: 
 

 A-B-C dell’italiano (Kit di alfabetizzazione della lingua italiana) 

 Recupero, rinforzo, consolidamento, arricchimento dell’area linguistica 
 

Scuola Secondaria: 

 Formazione alunni con DSA e BES alle competenze compensative digitali 
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ALTRI PROGETTI 

 

Nel triennio potranno essere realizzati progetti intorno ai seguenti temi: 

 educazione informatica (robotica, pensiero computazionale, etc.) 

 organizzazione economica (in base alle disponibilità che saranno messe a di-

sposizione della scuola) 

 educazione stradale 

 iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso 
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PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

tema destinatari 
Formatore o ente di for-

mazione 

Curricolo e rubrica di valu-
tazione 

Docenti scuola Primaria e 
Secondaria 

Dott.ssa Sabrina Di Pietro 

Benessere a scuola 
Docenti scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria 

Dott. Francesco Andreolli 

Gestione procedure am-
ministrative 

Personale ATA ITALIASCUOLA 

Integrazione 
Docenti scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria 

CTI territoriale 

Registro elettronico 
Docenti scuola Primaria e 

Secondaria 
Enti accreditati 

Maestra Natura 

Didattica sperimentale del-
le Scienze 

Docenti scuola Primaria e 
Secondaria 

MIUR e  

Istituto Superiore della Sa-
nità 

Education to Talent 
Docenti scuola Primaria e 

Secondaria 

GATE 

ente accreditato MIUR 

Robotica  
Docenti scuola Primaria e 

Secondaria 
Rete di scuole  

Piano digitale Docenti animatore digitale Rete scolastica 

Applicazione delle nuove 
tecnologie alla didattica 

Docenti scuola Primaria e 
Secondaria 

Enti accreditati 

Piano di miglioramento 
Docenti scuola Primaria e 

Secondaria 
Rete 

Cittadinanza attiva Docenti scuola primaria Progetto M15 

Varie tematiche 
Docenti scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria 

Svolti 
dall’Amministrazione 

Varie tematiche 
Docenti scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria 
Scelti dai docenti 
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PIANO DELLO SVILUPPO DIGITALE 

Obiettivi e azioni corrispondenti 

 

Sviluppo competenze digitali degli studenti: 

 Alfabetizzazione informatica 

 Utilizzo guidato funzionale allo studio delle attrezzature informatiche       
(aule/ laboratorio 

 Uso responsabile della “RETE” 

 Avvio pensiero computazionale 
 
Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali: 

 Dotazione completa (LIM o similari) per la scuola secondaria di 1° grado 

 Dotazione di strumentazione (LIM o similari) per la scuola primaria cl. 
quinte 

 Dotazione di strumenti informatici per favorire l’inclusione  
 
Adozione di strumenti per favorire governance, trasparenza, condivi visione di infor-
mazione: 

 Costruzione condivisa e partecipata del Sito istituzionale. 

 Utilizzo funzionale del registro elettronico 
 
Formazione: 

 Corsi di robotica  

 Applicazione delle nuove tecnologie alla didattica 

 Corsi dedicati per il Personale ATA 

 Corso specifico per “animatore digitale “ 
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- PARTE SECONDA - 

 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 
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Il Comprensivo di Negrar, in quanto Istituto Statale, ha la seguente 
struttura ordinamentale 
 
LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI MINISTERIALI 
 
La  Legge 28 marzo 2003, n.53 e il successivo Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, 
n.59, hanno introdotto innovazioni nel sistema scolastico. 
Con riferimento al  1° ciclo di istruzione, si evidenziano alcuni basilari aspetti. 
 
Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola in  scuola dell’Infanzia e in 
un primo ciclo di istruzione obbligatoria, che comprende la scuola Primaria e la scuola 
Secondaria di primo grado. 
 
La frequenza della scuola dell’Infanzia non è obbligatoria e ha durata triennale. 
 
La scuola Primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, 
raccordato con la scuola dell’Infanzia, finalizzato al raggiungimento delle 
strumentalità di base e in due successivi periodi didattici biennali. 
 
La scuola Secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo 
didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso 
disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo d’istruzione. 
 
Il passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria di primo grado avviene a seguito di 
valutazione positiva al termine del terzo anno. E’ evidenziata quindi la continuità tra i 
due segmenti di scuola, che costituiscono un unico ciclo: ciò spiega, in buona parte, il 
disposto normativo che  abolisce l’esame di licenza elementare. 
 
Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’Esame di Stato, il cui superamento 
costituisce titolo di accesso al sistema dell’Istruzione secondaria di secondo grado o 
della formazione professione. 
 
Fin dal primo anno della scuola primaria viene obbligatoriamente insegnata una 
seconda lingua comunitaria, l’inglese; nel triennio della Secondaria di primo grado le 
lingue comunitarie insegnate, oltre all’italiano, sono due: l’inglese e, nel nostro 
Istituto, il tedesco. 
 
Inoltre dall’anno scolastico 2009 – 10 è attivo il corso ad indirizzo musicale finalizzato 
allo studio dei seguenti strumenti: flauto, chitarra, pianoforte e clarinetto. 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

 
 
 
         PERSONALE                                    DOCENTI                                 GENITORI 
         NON DOCENTE 
 

 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO E RELATIVA GIUNTA 
 
 
                          PERSONALE ATA   STAFF DI DIREZIONE E COORD. DI PLESSO 
 
 

 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
 
 
  
 

  
 
 

 

 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
CONSIGLI D’INTERSEZIONE 
CONSIGLI D’INTERCLASSE 

CONSIGLI DI CLASSE 
CONSIGLI D’INTERCLASSE 
CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

GRUPPI 
DI LAVO-
RO 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 
INTERNO 

ALUNNI 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 

Orario: 
08.00 -- 09.00 – accoglienza 
09.30 – 10.30 –attività di routine + merenda 
10.30 – 11.45 – attività in gruppi omogenei ed eterogenei 
11.45 – 12.45 – preparazione al pranzo – pasto 
12.45 – 13.15 – gioco libero 
13.00 --13.30 – eventuale uscita intermedia 
13.15 – 15.00 – preparazione a dormire e pisolino (piccoli e medi) 
13.15 – 15.00 – attività di intersezione (grandi) 
15.00 – 15.40 – merenda e preparazione uscita 
15.40 --16.00 – uscita 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 

SCUOLA GIORNI 
SETTIMANA 

MONTE 
ORE 

SERVIZIO MENSA ORARIO 

Arbizzano 5 27 lunedì e mercoledì 8.20-12.40  
Mensa 
13.40-16.20 

S.Maria 5 27 lunedì e mercoledì 8.10-12.30  
Mensa 
13.30-16.10 

S.Peretto 5 27 lunedì e mercoledì 8.10-12.30  
Mensa 
13.30-16.10 

Negrar 5 27 lunedì e mercoledì 8.15-12.45  
Mensa 
13.45-16.00 

Fane 5 40 tutti i giorni 8.10-16.10  
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
 
 
 

Orario: 
990 ore annue 
 
7.45-13.40       cinque giorni settimanali  

      + 5 sabato nell’arco dell’anno dalle 08.00 alle 13.30 

 

 
Orario aggiuntivo per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale: 
 
14.00 – 15.00 lezione di lettura e teoria musicale  

e musica d’insieme in piccolo gruppo 
    
La  lezione pomeridiana individuale viene concordata con l’insegnante di 
strumento. 
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IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE SCUOLA/GENITORI 
 
I canali di comunicazione scuola famiglia sono: 
 
 

 Colloqui individuali su richiesta della scuola o dei genitori 
 
 

 Colloqui generali 
 
 

 Assemblee di classe 
 
 

 Avvisi su Libretto Personale  
 
 

 Comunicazioni o disposizioni del Dirigente Scolastico 
 
 

 Note informative generalizzate 
 
 

 Incontri per la consegna del Documento di valutazione 1° quadrimestre 
 
 

 Incontri per la consegna del Documento di valutazione 2° quadrimestre 
 
 

 Incontri per la consegna del Certificato delle Competenze ( cl. quinte di sc. Primaria e cl. 
terze sc. secondaria ) 

 
 

 Sito Istituzionale 
 
 

 Rappresentanze genitori negli organi Collegiali 
 
 

 ALBO dell’Istituto 
 

Scuola, genitori e alunni/studenti sottoscrivono un contratto formativo, denominato 

“Patto di Corresponsabilità” (DPR 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07), attraverso 

cui vengono assunte reciproche responsabilità educative.  
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IPOTESI FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle se-
zioni previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, pluriclassi….) 

 Posto comu-
ne 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 

6 dato al momento 
non prevedibile 

si prevede il mantenimento di TRE se-
zionI nel triennio   

 

a.s. 2017-18: n. 

 

2 IDEM idem 

a.s. 2018-19: n. 2 IDEM IDEM 

Scuola primaria  a.s. 2016-17: n. 

 

10 per T.P 

+ 30 e 15 ore 
per posto 
normale 

5 si prevede il mantenimento di 30 classi  
di cui 25 a 27 ore  e 5 a T.P. 

 

il dato riferito al sostegno,  essendo su-
bordinato alla presenza di casi handi-
cap,  riveste carattere previsionale  

a.s. 2017-18: n. 

 

non è pre-
vedibile il 
manteni-
mento delle 
30 classi 

il dato riferito al so-
stegno,  essendo su-
bordinato alla pre-
senza di casi handi-
cap,  non è al mo-
mento prevedibile 

 

 

a.s. 2018-19: n. idem 

 

idem idem 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concor-
so/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro caratteristiche  

43/A Lettere  

7 posti e 4 ore 

 

7 posti e 4 ore 

 

7 posti e 4 ore 

 

Tot. classi 13 ( 130 ore ) 

59/A 
Mat./sc. 

 

4 posti e 6 ore 

 

4 posti e 6 ore 

 

4 posti e 6 ore 

 

Tot. cl. 13 (  78 ore ) 

 

45/A 

Inglese 

 

2 posti + 3 ore 

 

2 posti + 3 ore 

 

2 + 3 ore 

 

Tot. cl. 13 (  39 ore ) 

 

45/A 

Tedesco  

 

1  posto + 8 ore 

 

1  posto + 8 ore 

 

1  posto + 8 ore 

 

Tot. cl. 13 (  26 ore ) 

 

28/A Ar-
te/imm. 

 

1  posto + 8 ore 

 

1  posto + 8 ore 

 

1  posto + 8 ore 

 

Tot. cl. 13 (  26 ore ) 

 

30/A 

Ed. Fisica 

 

1  posto + 8 ore 

 

1  posto + 8 ore 

 

1  posto + 8 ore 

 

Tot. cl. 13 (  26 ore ) 

 

32/A 

Musica  

 

1  posto + 8 ore 

 

1  posto + 12 ore 

 

1  posto + 8 ore 

 

Tot. cl. 13 (  26 ore ) 

77/A 

Strumento 
musicale 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

33/A 

Tecnologia  

 

1  posto + 8 ore 

 

1  posto + 8 ore 

 

1  posto + 8 ore 

 

Tot. cl. 13 (  26 ore ) 

 

 

IRC 

 

13 ore 

 

13 ore  

 

1 3 ore 

 

Tot. cl. 13  ( 13 ore ) 
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b. Posti per il potenziamento 

Tipologia (es. posto comune primaria, 
classe di concorso scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I e 
alla progettazione del capo III) 

 

Posto comune primaria 

 

3 

 

Potenziamento laboratori di matematica sc. primaria per 
piano di miglioramento prove standardizzate 

 

 

 

Posto comune  secondaria: 

 

 

 

cl. conc. 28/A o affini 

 

 

 

cl. conc. 43/A o affini 

 

 

cl.conc.  59/A 

 

 

posto di sostegno  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

9 ore 

 

 

 

 

 

Interventi di potenziamento del linguaggio artistico.  

 

 

 

Potenziamento e sostegno all’apprendimento di italiano, 
anche come L.2 

 

Potenziamento e sostegno all’apprendimento di matema-
tica e allo sviluppo di competenze digitali 

 

 

Semiesonero vicario  
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei pa-

rametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015  

 

Tipologia n. 

 

Assistente amministrativo  

 

 

4 

 

Collaboratore scolastico 

 

 

11 + appalto ditta pulizia 

 

 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

 

/ 

 

DSGA  

 

 

1 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

  

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione Fonti di finanziamento  

 

Ampliare la dotazione di LIM 
nella scuola primaria e se-
condaria 

 

In riferimento al Piano di miglioramento 
connesso al RAV 

Contributo volontario dei genitori 

 

Contributo Ente Locale e/o privati 

 

ampliamento o 

l’adeguamento delle infra-

strutture di rete LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso delle nuove tec-
nologie e nel processo di insegnamento-
apprendimento 

Ente Locale  

Fondi Europei ( nuovo PON ) 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

fattibilità economica 



48 
 

 

 

 

ELABORATO dal collegio docenti E CONDIVISO nella seduta del   

____8/____1/____2016 

  sulla scorta dell’atto d’indirizzo prot. n. 5249 del 23.11.2015 emanato dal   

 

dirigente scolastico; del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE; 

 

del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO; delle proposte educative presentate alla Scuola 

 a seguito incontro del 3.12.2015  scuola – soggetti del territorio 

 

APPROVATO dal consiglio d’istituto nella seduta del 18/01/2016 

 

 

AI SENSI del: 

 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curri-

coli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato 

dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 

 

 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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