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PARTE PRIMA 

 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 
Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) è il documento fondamentale 

della Scuola, redatto sulla base di quanto previsto dalla legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: 

Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”;  

 L’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: le istituzioni scolastiche predispongono, 

entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale 

dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano), tenuto conto anche  delle proposte e dei pareri formulati 

dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (PTOF) 

- è il Documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche (c.14); 

- esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa (c. 14); 

-  è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi (c.14); 

- Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale (c.14); 

- Tiene  conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa (c.14); 

- Riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità (c.14); 

- Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav (c.14); 

- Elabora il potenziamento dell’Offerta formativa (c. 7, 16, 22, 24); 

- Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano nazionale Scuola Digitale (c.57); 

- Programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA(cc. 12, 124); 

- Presenta il fabbisogno di (c.14) posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’autonomia,  

(cc. 63, 85) posti  per il potenziamento dell’offerta formativa, posti di personale ATA 

- Presenta il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 

Il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal  Dirigente scolastico e viene  

approvato dal Consiglio d’Istituto; esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la 

compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR 

al MIUR;  

Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola;  

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche, proposte o novità progettuali. 
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I. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

1. ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILI DI SEDE 

Primaria Vazzola BARAZZA L.- CIRIGLIANO G.. 

Primaria Tezze BUSATTO A.- FONTEBASSO P. 

Primaria Visnà PAGLIUCA A. 

Primaria Mareno 

 

SETTEN L. – FONTE L. -  BELLANI L.. 

Primaria Campagnola VENTURIN P. – DARIO E. 

Secondaria Vazzola BREDA R. 

Secondaria Mareno DE TONI G. 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

P.T.O.F. GIACOMIN L. 

ORIENTAMENTO ZAMBON S. 

INCLUSIONE CASAGRANDE F. – POLESE M. 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

DE NARDO L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA ZAMAI 

Direttore Servizi Generali 

Amministrativi 

Paolo Grazian 

Collaboratore Vicario 

Minel Claudia 

Presidente del Consiglio 

d’Istituto 

Capra Sergio 
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2. IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
 

L’Istituto Comprensivo di Vazzola è stato costituito il 1° settembre 1999. 

Negli anni si è caratterizzato, nel contesto territoriale in cui opera, come un importante presidio 

culturale: 

 favorendo l’apertura della scuola verso l’esterno e sviluppando rapporti costruttivi con le altre 

agenzie educative operanti nel territorio; 

 contribuendo alla valorizzazione del proprio territorio, al recupero e alla conservazione della 

memoria collettiva con una serie di attività e progetti per un confronto tra passato e presente; 

 promuovendo, in collaborazione con le amministrazioni comunali e le associazioni del territorio, 

incontri e seminari per docenti e genitori su temi di rilievo riguardanti l’educazione dei giovani; 

 recependo le innovazioni e le sperimentazioni per migliorare la qualità della didattica e 

dell’insegnamento/apprendimento; 

 proponendo un’offerta formativa differenziata e articolata, in modo da rispondere alle diverse 

esigenze dei destinatari; 

 partecipando ad iniziative che permettono agli alunni di uscire dalla propria realtà per confrontarsi 

con altre e per fare esperienze educative importanti; 

 avviando, autonomamente e in accordo con altre scuole, diversi progetti con la finalità di arricchire 

l’offerta della scuola e migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione formativa. 
 

 

L’Istituto Comprensivo di Vazzola è costituito da 7 plessi situati in due Comuni, Vazzola e Mareno 

di Piave: 

 

COMUNE di 

VAZZOLA 

Scuola Primaria di Vazzola 

Scuola Primaria di Tezze 

Scuola Primaria di Visnà 

Scuola Secondaria di I grado di Vazzola 

COMUNE di 

MARENO DI 

PIAVE 

Scuola primaria di Mareno di Piave 

Scuola Primaria di Campagnola 

Scuola Secondaria di I grado di Mareno di Piave 

 

 

 

 
 

2 a. PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
Gli edifici scolastici hanno aule per le normali attività. Tutti i plessi sono provvisti di 

audiovisivi, di biblioteca, di materiale scientifico, motorio, musicale, grafico-pittorico e laboratorio di 

informatica. 

Per la mensa si utilizzano in genere locali sistemati per tale esigenza. 

La Scuola  Primaria  e  la  Scuola Secondaria  di  I  grado  di  Vazzola  usufruiscono  del Palazzetto del 

Comune per lo svolgimento delle attività motorie, mentre le altre scuole utilizzano la palestra presente 

nel plesso, tranne Campagnola, poiché sprovvista. 
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Scuole Primarie 

PLESSO CONTATTI ORARIO DELLE LEZIONI 

Scuola Primaria 

 di Vazzola 

 

Via Nardi, 29 

31028 Vazzola 

Tel. 0438/740990 

e-mail: 

prim.vazzola@icvazzola.gov.it 

Codice Meccanografico: 

TVEE83601L 

27 ORE 

dal lunedì al sabato 

8,00 – 12,30 

ricreazione ore 10.20 – 10.35 

 

Classi a tempo pieno: 40 ORE 

dal lunedì al venerdì 

8,00 - 16,00 

 

ricreazione 10.20 – 10.35 

mensa dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

 

Scuola Primaria  

di Tezze 

 

Piazza dei Tigli 

31020 Tezze di Vazzola 

Tel. 0438/28900 

e-mail: 

prim.tezze@icvazzola.gov.it 

Codice Meccanografico: 

TVEE83602N 

27 ORE 

dal lunedì al sabato 

8,00 – 12,30 

 

ricreazione ore 10.20 – 10.35 
 

Classi a tempo pieno: 40 ORE 

dal lunedì al venerdì 

8,00 - 16,00 

 

ricreazione ore 10.20 – 10.35 

mensa dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

 

Scuola Primaria  

di Visnà 

 

Piazza Dante, 1 

31020 Visnà di Vazzola 

Tel. 0438/740786-443525 

e-mail: 

prim.visna@icvazzola.gov.it 

Codice Meccanografico: 

TVEE83603P 

 

27 ORE 

dal lunedì al sabato 

8,00 – 12,30 

 

ricreazione ore 10.20 – 10.35 
 

Scuola Primaria  

di Mareno di Piave 

 

Via Cavalieri di Vitt. Veneto, 6 

31010 Mareno di Piave 

Tel. 0438/30037-441252 

e-mail: 

prim.mareno@icvazzola.gov.it 

Codice Meccanografico: 

TVEE83604Q 

27 ORE 

dal lunedì al sabato 

7,55 – 12,25 

 

ricreazione ore 10.20 – 10.35 
 

Classi a tempo pieno: 40 ORE 

dal lunedì al venerdì 

7,55 - 15,55 

 

ricreazione ore 10.20 – 10.35 
mensa dalle ore 12.25 alle ore 13.25 

 

 

 

mailto:prim.vazzola@icvazzola.gov.it
mailto:e-mail:%20prim.tezze@icvazzola.gov.it
mailto:e-mail:%20prim.tezze@icvazzola.gov.it
mailto:prim.visna@icvazzola.gov.it
mailto:prim.mareno@icvazzola.gov.it
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Scuola Primaria  

di Campagnola 

 

 

Via Portelle, 1 

31010 Mareno di Piave 

Tel. 0438/30521 

e-mail: 

prim.campagnola@icvazzola.gov.i 

Codice Meccanografico: 

TVEE83605R 

 

27 ORE 

dal lunedì al sabato 

8,00 – 12,30 

 

ricreazione ore 10.20 – 10.35 

 

 

 

 

Scuole Secondarie di I grado 

PLESSO CONTATTI ORARIO DELLE LEZIONI 

Scuola Secondaria di I grado 

“L.Cadorin”  

Vazzola 

 
 

Via Quattro Novembre, 4 

31028 Vazzola 

Tel. 0438/441361 

e-mail: 

sec.vazzola@icvazzola.gov.it 

codice meccanografico: 

TVMM83601G 

 

30 ORE 

dal lunedì al sabato 

8,00 – 13,00 

ricreazione – dalle ore 11.00 alle 

ore 11.15 

 

36 ORE 

dal lunedì al sabato 

8,05 – 13,05 (Mar. e Giov. 8,05 – 

16,05) 

 

ricreazione – dalle ore 11.00 alle 

ore 11.15 

mensa – dalle ore 13.00 alle ore 

14.00 

 
 

Scuola Secondaria di I grado 

“A.Manzoni” 

 Mareno di Piave 

 
 

Via Tariosa, 15 

31010 Mareno di Piave 

Tel. 0438/30037 

Fax 497105 

e-mail: 

sec.mareno@icvazzola.gov.it 

Codice Meccanografico: 

TVMM83602L 

30 ORE 

dal lunedì al sabato 

8,05 – 13,05 

 

ricreazione – dalle ore 10.55 alle 

ore 11.10 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prim.campagnola@icvazzola.gov.it
mailto:sec.vazzola@icvazzola.gov.it
mailto:sec.mareno@icvazzola.gov.it
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2 b. I SERVIZI: UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
Via  Cavalieri di Vitt. Veneto, 6 - 31028 MARENO (TV)  

Tel. 0438/441252 - 0438/30037 

 

Orari di apertura al pubblico 

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,45 alle ore 8,45 

dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

Martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

Sabato 
dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

L’apertura pomeridiana non si effettua nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche. 

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento telefonico. 

Servizi offerti 

Iscrizione alunni - Rilascio certificati (frequenza, iscrizione)  - Informazioni su 

organizzazione e didattica 

La documentazione richiesta viene rilasciata nel più breve tempo possibile (entro 3 

giorni). 

 
3. IL CONTESTO 

 

Presso questo Istituto si iscrivono gli alunni che provengono prevalentemente dai Comuni di Vazzola e 

Mareno di Piave.  

Il contesto socio – economico è eterogeneo; gli alunni dell’Istituto presentano situazioni familiari e 

bisogni socio –culturali diversificati. Il background culturale delle famiglie risulta essere nel complesso 

basso e non tutti gli alunni hanno una preparazione adeguata in ingresso alla scuola primaria: un buon 

numero, di norma di origine extracomunitaria, ma non solo, non frequenta le scuole dell'infanzia pur 

presenti in ogni frazione, in quanto private. 

Nel territorio esistono diverse piccole e medie realtà agricole, artigianali ed industriali e prevale un 

discreto benessere economico, in parte compromesso dalla prolungata crisi che ha colpito l’intero 

Paese. 

Da alcuni anni si registra un consistente afflusso di immigrati stranieri anche se la crisi economica ha 

ridotto il fenomeno e spinto alcune famiglie a spostarsi in un'altra area o a rientrare nel paese d’origine. 

Gli alunni stranieri rappresentano il 18,75% della popolazione scolastica e provengono  da 20 nazioni: 

Cina, India, Bangladesh, Marocco, Tunisia, Nigeria, Senegal, Ghana, Burkina- Faso, Camerun, 

Albania, Bosnia, Macedonia, Croazia, Romania, Polonia, Kosovo, Moldavia, Brasile e Repubblica di 

Santo Domingo. Molti di questi alunni, al loro ingresso nel mondo della scuola, non hanno conoscenza 

limitata della lingua italiana, poiché nell'ambito familiare prevale l'uso della lingua del paese d'origine. 

Sul territorio agiscono in sinergia con la scuola associazioni di genitori di entrambi i comuni che si 

collaborano con la scuola per la promozione e la realizzazione di iniziative di carattere 

didattico/formativo oltre che per la fornitura di strumentazione tecnologica e di supporto per 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Nel territorio sono presenti numerose ed attive associazioni sportive e culturali, con le quali l’Istituto ha 

avviato delle collaborazioni. 
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I due Comuni di riferimento interagiscono in modo positivo con la scuola e contribuiscono 

economicamente alla spesa per l’istruzione.  

L’Istituto riceve altri finanziamenti dal Miur, dalle famiglie e dai Comitati dei genitori sotto forma di 

materiali didattici e di contributi. 

Tutti gli edifici presentano uno standard adeguato in quanto a igiene, microclima e abitabilità. Le 

strutture scolastiche appaiono adeguate alle norme sulla sicurezza.  

Quasi tutti i plessi dispongono di spazi di pertinenza e aree per il parcheggio adeguati. 

Alcuni plessi sono ancora sprovvisti di strumentazione e di collegamenti internet adeguati.  

 

 

 

II. FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

 

 
1. PREMESSA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VEDI ALLEGATO: Vision e Mission  
 

La Scuola si configura 

come ambiente 

educativo di 

apprendimento 

per realizzare una 

costruttiva convivenza 

democratica 

per promuovere la 

formazione della personalità 

degli alunni 

per sviluppare le abilità 

cognitive e le competenze 

degli alunni 

I percorsi 

formativi 

partono dall’analisi dei bisogni e degli interessi dei ragazzi e della società 

tengono conto delle risorse disponibili nella scuola e nel territorio 

Le diversità personali, culturali, etniche, religiose degli alunni 

sono considerate una risorsa da valorizzare 

http://www.icvazzola.gov.it/ptof/Vision-Mission.pdf
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1.a IL QUADRO ETICO DI RIFERIMENTO  
La finalità ultima della scuola è il successo formativo di ogni alunno, attraverso la promozione 

delle potenzialità di ciascuno e fornendo competenze e strumenti atti ad affrontare positivamente la 

complessità e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali. 

In tale prospettiva, ad ogni età e livello, la scuola deve mettere al centro della propria azione la 

persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici, spirituali. 

Il piano triennale sarà quindi finalizzato al miglioramento dei processi di 

insegnamento/apprendimento e allo sviluppo della persona umana; esso sarà orientato ad innalzare i 

livelli di istruzione e le competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento:  

- fornendo chiavi per acquisire e selezionare le informazioni; 

- favorendo l’autonomia di pensiero e promuovendo la capacità dell’individuo di auto-orientarsi  

nei propri itinerari futuri; 

- prestando particolare attenzione al sostegno di ogni forma di svantaggio ed  evitando che la 

differenza si trasformi in disuguaglianza; 

- educando alla convivenza attraverso la valorizzazione di culture diverse, senza dimenticare le 

nostre origini,  le nostre tradizioni e il rapporto con il nostro territorio; 

- potenziando le attitudini e sviluppando i talenti degli alunni, con attenzione alle eccellenze. 

La scuola opera in collaborazione con tutta la comunità locale e il territorio circostante; in 

particolare persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, attraverso relazioni 

costanti che, nel riconoscimento e nel rispetto dei ruoli, favoriscano un reciproco supporto nelle 

comuni finalità educative. ( vedi Patto di corresponsabilità). 

All'attuazione delle finalità espresse si provvederà nei limiti della dotazione organica 

dell'autonomia di cui al comma 201 della legge 107 del 13 luglio 2015, nonché della dotazione 

organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 

disponibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi:  

- promuovere l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali 

di uguaglianza, libertà e accesso al sapere; 

- inserire nel PTOF azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento 

degli obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa 

parte integrante del PTOF  

- inserire nel PTOF linee metodologico - didattiche centrate sugli alunni, che 

prevedano, tra le altre, attività di tipo laboratoriale e favoriscano sia il 

miglioramento degli apprendimenti (tenendo conto dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI) che lo sviluppo delle competenze sociali;  

- individuare aree di intervento didattico e/o organizzativo che potrebbero essere 

strutturate con successo o essere implementate attraverso l’utilizzo dell’organico 

potenziato  

- progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà,  

rafforzando la dimensione verticale che caratterizza un Istituto comprensivo, 

favorendo una maggior interazione tra i diversi gradi scolastici  e curando il 

progetto di continuità e di orientamento scolastico; 

- implementare le azioni dell’Istituto volte ad ottenere processi di confronto tra 

docenti di classi parallele, mediante la preparazione e la somministrazione di prove 

comuni nelle varie  discipline e utilizzando per  la loro correzione  griglie comuni 

condivise; 

- integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell'Informazione 

e della comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, sia per supportare 

la didattica, sia per rendere efficace ed efficiente la gestione degli atti 

amministrativi; 
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- privilegiare la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità attraverso 

l’esercizio della cittadinanza attiva  

- promuovere l’educazione interculturale, anche implementando l’apprendimento 

delle lingue straniere 

- costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio  

- consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie  

- collaborare con i comitati dei genitori, nel rispetto dei reciproci ruoli 

 

 

 

2. PRINCIPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

l servizio scolastico si ispira dunque ai principi di 

 

UGUAGLIANZA E INCLUSIVITÀ   una scuola che offre a tutti gli alunni pari opportunità, 

ponendosi in una prospettiva di accoglienza e integrazione; 

CONVIVENZA E SOLIDARIETÀ   una  scuola  quale  luogo  in  cui  si  cresce  insieme 

attraverso i valori della democrazia; 

PLURALISMO   una scuola che valorizza le potenzialità e le esigenze di ciascuno, offrendo 

percorsi formativi individualizzati. 

 
La scuola 

 valorizza le potenzialità individuali e lavora per l’integrazione di tutti gli alunni con progetti 

specifici; 

 promuove la continuità educativo-didattica con la scuola dell’infanzia e la secondaria di II grado; 

 garantisce un percorso di orientamento finalizzato alla conoscenza di sé per operare scelte 

consapevoli; 

 assicura la trasparenza nella gestione didattica: sono comunicati a genitori ed alunni gli obiettivi 

formativi e i traguardi di competenza disciplinari; 

 favorisce la partecipazione dei genitori alla vita scolastica attraverso colloqui individuali/ 

collettivi e gli organi collegiali. 

 

 

 

La scuola è aperta a tutti… 

Art.34  

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento… 

Art.33 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale […]. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 

che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana… 

Art. 3 

Costituzione della Repubblica italiana, 1948 
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III. ATTIVITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA 

 

1. INTERVENTO FORMATIVO 
 

1.a. SCELTE FORMATIVE 
Una reale  formazione  è  conseguita  tramite  una  continua  interazione  fra  gli  aspetti educativi  e  i  

processi  dell’apprendimento.  Le abilità cognitive e le competenze  si sviluppano in modo armonico 

quando sono sostenute da un atteggiamento trasversale che consiste nell’”imparare ad imparare”. Solo 

così l’acquisizione di conoscenze e strategie sarà funzionale ad un’effettiva costruzione e ad un 

arricchimento delle competenze.  
 

Il nostro Istituto, a questo proposito, fa riferimento alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

Europea del 18 Dicembre 2006 sulle competenze chiave, e attua le seguenti scelte per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi: 
 

 recuperare, ampliare e potenziare le conoscenze disciplinari; 

 potenziare la conoscenza delle lingue europee; 

 estendere l’alfabetizzazione informatica; 

 organizzare attività relative ad un orientamento consapevole per le future scelte scolastiche; 

 attivare percorsi di aggiornamento e formazione in servizio per docenti e non docenti; 

 attuare attività che sostengano la motivazione degli alunni sollecitando i loro interessi e 

stimolando la loro curiosità; 

 instaurare un clima che sostenga il benessere degli alunni; 

 collaborare costantemente con le istituzioni del territorio; 

 organizzare, insieme ad enti/associazioni, incontri informativi/formativi per genitori. 

 

1.b. IL CURRICOLO E I TRAGUARDI DI COMPETENZA 
In linea con le Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo il nostro Istituto adotta le 

“competenze chiave degli assi culturali”, cui tutti i cittadini hanno diritto nel corso della propria 

istruzione, per la realizzazione della persona, della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e 

dell’occupazione. Il Curricolo d’Istituto è stato elaborato tenendo presenti le Indicazioni nazionali 

per il curricolo del 2012, le quali pongono la base contenutistica e metodologica per lo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza nell’apprendimento delle competenze di base relative agli Assi 

culturali strategici. 
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Le   competenze   dovrebbero   essere   acquisite   al   termine   del   periodo   obbligatorio d’istruzione 

o di formazione e servire come base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro dell’educazione 

e della formazione permanente. Esse si riferiscono ai tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna 

persona: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti per discipline. Al termine della Scuola Secondaria di I 

grado l’alunno dovrà aver raggiunto i traguardi di sviluppo delle competenze nelle diverse aree 

disciplinari, specificati nel Curricolo d’Istituto. La certificazione delle competenze viene rilasciata 

dalla scuola al termine dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

VEDI ALLEGATO: Curricolo verticale  per competenze   

                                   

                                  Competenze di Cittadinanza Scuola Primaria 

 

            Competenze di Cittadinanza Scuola Secondaria I° grado 

 

COMPETENZE CHIAVE 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZA DIGITALE 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

A
S

S
I 

C
U

L
T

U
R

A
L

I 

Asse  

dei Linguaggi 

Asse 

 Matematico 

Asse Scientifico - 

Tecnologico 

Asse Storico - 

Sociale 

CAPITALE CULTURALE 

CAPITALE SOCIALE 

CAPITALE UMANO 

REALIZZAZIONE E CRESCITA PERSONALE 

CITTADINANZA ATTIVA E INTEGRAZIONE 

CAPACITÀ DI INSERIMENTO PROFESSIONALE 

http://www.icvazzola.gov.it/ptof/Curricolo-verticale-per-comptenze.pdf
http://www.icvazzola.gov.it/ptof/competenze%20cittadinanza_PRIMARIA.pdf
http://www.icvazzola.gov.it/ptof/competenze%20cittadinanza_SECONDARIA.pdf
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2. SCELTE DIDATTICHE 
 

 

2.a. L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Le scelte didattiche sono coerenti con le scelte educative e curricolari: evidenziano la qualità delle 

relazioni interpersonali e la creazione di un clima sociale positivo, anche con interventi individualizzati 

o per fasce di alunni e lavori di gruppo. 

Diventano operative con: 

 la programmazione disciplinare dei singoli docenti; 

 l’elaborazione di percorsi interdisciplinari; 

 la flessibilità del gruppo classe (classi aperte, gruppi di livello, gruppi di interesse); 

 le attività di orientamento per le scelte scolastiche successive. 

 

2.b. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA 
Per garantire agli alunni la continuità del processo educativo, l’Istituto è impegnato nella ricerca di 

forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 

e Scuola Secondaria di I  grado. La scuola realizza pertanto progetti di accoglienza per le classi 

prime di entrambi gli ordini, con attività diversificate soprattutto nei primi giorni di scuola. 

La  Scuola  Secondaria  di  I  grado  inoltre  concorre,  con  attività  di  orientamento scolastico e 

professionale e di collegamento con la Scuola Secondaria di II grado, all’attuazione di un percorso 

formativo organico e personalizzato che continui anche dopo il triennio. 
 

Attività di raccordo tra Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria di I grado: 

 visite degli alunni dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria;  

 svolgimento di attività in comune tra gli alunni delle classi della Scuola Primaria e alunni di Scuola 

dell’Infanzia; 

 scambi di informazioni tra docenti, riguardo alle attività scolastiche svolte;  

 presentazione degli alunni, all’inizio dell’anno scolastico, da parte degli insegnanti di Scuola 

dell’Infanzia a quelli di prima della Scuola Primaria e dei docenti di quinta a quelli di prima della 

Scuola Secondaria di I grado. 

 

VEDI ALLEGATO: Protocollo Continuità tra ordini di scuola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icvazzola.gov.it/ptof/Protocollo-Continuita-28-6-2018.pdf
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3. L’INCLUSIONE 

 
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. 

Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di 

carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) 

con quelle altrui.  

Nella valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità 

individuali, è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà.  

La scuola è pertanto chiamata a rispondere ai bisogni di tutti gli alunni, e in modo particolare di quegli 

alunni che, per motivi diversi,  richiedono  attenzioni speciali. 

Alcuni alunni, infatti,  vivono una situazione personale e/o socio culturale che per certi aspetti li  

ostacola nell’apprendimento. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive o specifiche e settoriali,  

permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di 

sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si 

arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”. 

La scuola si prende cura di questa tipologia di alunni, garantendo loro una didattica individualizzata o 

personalizzata. Le forme di personalizzazione si concretizzano in interventi di recupero, sostegno e 

integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa 

Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
L’Istituto sta ridefinendo la costituzione del GLI, gruppo di lavoro per l’inclusione di tutti gli alunni con BES ed 

ha elaborato un Protocollo Inclusione specifico. VEDI ALLEGATO:  Protocollo Inclusione 

 

3.a. IL P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione) 
Il Piano Annuale per l’Inclusione  è un documento di analisi e programmazione delle attività 

inclusive messe in atto dalla scuola. Esso viene elaborato annualmente dal Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione e approvato dal Collegio Docenti (Direttiva MIUR 27/12/2012 e C.M. 8/2013). 
Nell’ottica di una piena realizzazione degli obiettivi formativi viene analizzata la situazione degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali nel nostro Istituto e sono inoltre esplicitate le strategie per offrire 

una didattica individualizzata e per percorsi formativi di reale inclusione. 

VEDI ALLEGATO:  P.A.I. 

 

3.b. I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 

deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà 

di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento,  disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse.  

In base alla normativa vigente (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, C.M. n.8 del 6 marzo 2013 e 

note seguenti)) vengono considerati alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) 

 Alunni con disabilità riconosciuti ai sensi della legge 104/1992 (alunni certificati dal servizio 

medico nazionale)  

 Alunni con disturbi evolutivi specifici, ossia disturbi dell’apprendimento, disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), funzionamento 

http://www.icvazzola.gov.it/ptof/Protocollo-Inclusione-Vazzola-Mareno.pdf
http://www.icvazzola.gov.it/ptof/PAI%20aggiornato%202017-18.pdf
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intellettivo limite (borderline cognitivo, al confine fra la disabilità e il disturbo specifico (alunni 

con diagnosi rilasciata dal SMN o da enti accreditati) 

 Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale previsto dalla direttiva mi-

nisteriale del 27 dicembre 2012 e dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013; (per questi alunni può 

esistere documentazione medica, e la scuola predispone documentazione psicopedagogica e 

didattica) 

 

Consiglio di classe nei confronti degli alunni con BES attiva una didattica inclusiva, individualizzata e 

personalizzata.  

In base alla documentazione clinica inoltrata dalle famiglie (se presente) e sulla base di considerazioni 

di carattere psicopedagogico e didattico,  il team docenti (scuola primaria) o il Consiglio di classe 

(scuola secondaria ) in accordo con la famiglia, possono predisporre per tutti gli alunni con bisogni 

educativi speciali  un piano didattico personalizzato, P.D.P, prevedendo, all’occorrenza,  degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 

170/2010 (DM 5669/2011). 

Sulla base della normativa vigente, l’Istituto ha individuato i criteri per il riconoscimento degli 

alunni con BES 
Vedi ALLEGATO: Criteri riconoscimento alunni con BES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icvazzola.gov.it/ptof/CRITERI-alunni-con-BES.pdf
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4. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

 
4.a Le finalità della valutazione  

La valutazione  risponde a finalità formative ed educative volte a:  

- verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati (attraverso le evidenze, ovvero i 

comportamenti che manifestano l’agire competente degli alunni) 

- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 

individuali e del gruppo classe  

- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi  

- fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento  

- promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà, 

dei propri progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze (costruzione 

dell’identità personale) 

- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico  

- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai 

processi di maturazione personale, perseguendo il miglioramento degli apprendimenti e il 

successo formativo di ciascuno 

 

La valutazione degli alunni ha per oggetto: 

- il processo formativo  

- i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni 

Nello specifico sono oggetto di valutazione: 

- le competenze, le conoscenze e le abilità indicate nel curricolo verticale di Istituto, elaborato 

sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012 per ciascuna delle discipline di studio previste  

- le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», la cui valutazione trova 

espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica.  

- il comportamento, in base  allo  sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo Statuto  delle  

studentesse  e degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità e i regolamenti interni 

all’Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
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La valutazione degli alunni risponde alle seguenti caratteristiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

Ha per oggetto il 

processo formativo e 

i risultati di 

apprendimento  

Documenta lo sviluppo 

dell’identità personale e 

promuove 

l’autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze 

Al termine della scuola 

primaria e secondaria di 

primo grado certifica le 

competenze acquisite e i 

livelli di apprendimento 

raggiunti da ciascun alunno 

E’ espressione dell’autonomia 

professionale propria della 

funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che 

collegiale e dell’autonomia 

didattica delle Istituzioni 

scolastiche. 

Ogni alunno ha diritto ad 

una valutazione trasparente 

e tempestiva. La scuola 

assicura alla famiglia …. 

Ha finalità formativa ed 

educativa e concorre al 

miglioramento degli 

apprendimenti e al successo 

formativo degli alunni 

Il Collegio dei docenti definisce 

modalità e criteri per assicurare 

omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione. 

Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del PTOF 
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4b. Le fasi della valutazione  

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (team docenti nella scuola 

primaria, consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado, nell'esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 

inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica, sostiene i processi di apprendimento e di 

maturazione dell’alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse 

funzioni:  

 la valutazione iniziale o diagnostica è finalizzata a conoscere il gruppo classe e gli 

alunni per progettare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri osservati 

(caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di 

apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in 

ingresso, punti di forza e di debolezza di ciascuno...). Importante ricordare che i risultati 

delle prove di ingresso, così concepiti, non devono essere utilizzati ai fini della 

valutazione complessiva.  

 la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto 

agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, 

modifica all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo 
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progresso, orientandone gli impegni;   

 la valutazione finale o sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti 

scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto (o 

giudizio per IRC e AA) quadrimestrale oltre che in un giudizio globale sul processo e 

sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  

Importante non confondere misurazione e valutazione 

- Misurare è quantificare, attribuire un punteggio, secondo certi parametri, ricavare dei dati 

oggettivi; L’oggetto della misurazione è l’obiettivo che lo studente deve raggiungere 

(accertare). 

- Valutare è, al contrario, attribuire un valore secondo criteri di giudizio, che parte dalla misura 

dell’apprendimento, ma riguarda la persona dello studente, valuta oltre alla sfera cognitiva 

anche la sfera affettiva, psicologica della persona nella sua interezza, ne analizza la storia, il 

progresso nel percorso di apprendimento. (esprimere un giudizio) (Visalberghi) 

   

4c. Modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici  
L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:   

a) verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica,  

b) sommative, a conclusione di ogni percorso didattico.  

Si possono classificare in: 

- prove di tipo tradizionale; prove scritte e orali  (stimolo aperto e risposta aperta)  

temi, relazioni 

- Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa) 

Sono del tipo:  V/F, completamenti, corrispondenze, scelte multiple;  

ad ogni risposta viene attribuito un peso e, qualunque sia il correttore, il punteggio risulta 

univoco. 

- Prove semistrutturate (stimolo chiuso, risposta aperta) 

sono del tipo: riassunti, saggi brevi, interviste, schematizzazioni ecc. ; 

esse consentono agli allievi di progettare e formulare autonomamente le risposte, rispettando 

vincoli prescrittivi (ad es. lunghezza massima, descrizione di questioni specifiche, ecc. 

- compiti autentici e compiti di realtà: i risultati scolastici vengono declinati in termini di 

competenza: a tale scopo si predispongono e somministrano compiti autentici e compiti di 

realtà. 

Prove differenziate saranno previste per gli  alunni con certificazione di disabilità, sulla base del PEI. 

Per gli alunni per cui è stato predisposto un PDP sono previsti strumenti dispensativi e compensativi, 

come indicato nel documento di ciascun alunno. 

- È previsto un congruo numero di prove, (di norma non meno di tre per ciascun quadrimestre).  I 

docenti registreranno gli esiti delle verifiche sul registro elettronico. 
 

L’entrata in vigore di alcuni decreti (D.Lgs. 62/2017, D.M. 741/2017; D.M. 742/2017) già nell’anno 

scolastico 2017/2018 apporta importanti modifiche in tema di: 

 valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione; 

 certificazione delle competenze  

 esami di stato al termine del primo ciclo di istruzione 

Indicatori e descrittori, coerenti con la nuova normativa, sono in corso di definizione da parte del 

Collegio dei Docenti. In seguito a delibera saranno resi pubblici. 

Le Rubriche per la valutazione delle competenze disciplinari e di cittadinanza, saranno inserite in 

allegato dopo delibera del Collegio dei docenti. 

 

 VEDI ALLEGATO:  Rubriche di Valutazione 
 

http://www.icvazzola.gov.it/ptof/rubriche.zip
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4d. Valutazione del comportamento  

D.LGS. 62/2017  

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, nel  primo ciclo, 

mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 

quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 

Patto di corresponsabilità approvato dal nostro Istituto. 

E’ abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un 

voto inferiore ai 6/10 nel comportamento, mentre permane l’esclusione dallo scrutinio finale come 

provvedimento disciplinare di massima gravità e la conseguente non ammissione alla classe successiva 

o all’esame di stato. 

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 

modalità di espressione del giudizio. 

 

Dal punto di vista pedagogico, le finalità della valutazione del comportamento sono così individuate:  

- accertare i livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento alla cultura, ai valori della 

cittadinanza e della convivenza civile, nonché allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;  

- verificare le capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 

ciascuna istituzione scolastica;  

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 

tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 

diritti e delle libertà degli altri;  

 

 

 

4.e. Valutazione degli apprendimenti 

 

Indicatori della valutazione Strumenti di verifica Registrazione 

 conoscenze e abilità 

come descritte nel 

Curricolo d’Istituto per 

ogni disciplina e per 

classe di riferimento. 

 rubriche di valutazione 

riferite alle singole 

discipline  

 osservazioni di processo 

 compiti significativi 

 ricerche individuali e di 

gruppo 

 prove di verifica delle 

conoscenze e delle abilità 

 schede di autocontrollo e di 

controllo 

 conversazioni/interrogazioni 

 produzioni scritte 

 attività manuali, grafiche e 

strumentali 

 attività fisica spontanea, 

ludica, agonistica (individuale 

e di gruppo) 

 attività creative e/o 

rappresentazioni teatrali 

 registro on line 

 diario personale 

dell’alunno 

 scheda di valutazione 

 

 

La scheda di valutazione viene consegnata alla famiglia a cadenza quadrimestrale. 
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L’ammissione alla classe successiva certifica il raggiungimento pieno o parziale o in via di 

acquisizione dei livelli di apprendimento ovvero delle conoscenze, delle abilità, delle competenze 

disciplinari e di cittadinanza; questo nel rispetto degli obiettivi e delle mete programmate per i singoli 

alunni e tenuto conto della situazione di partenza. 

E’ possibile ammettere gli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo anche 

con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, voto che risulterà nel documento di valutazione. 

Nella Scuola Primaria, i docenti in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 

ammettere l'alunno/a alla classe successiva in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 

(D.Lgs. 62/17, art. 5, c.3).  

Nella Scuola Secondaria di primo grado nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, 

la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (D.Lgs. 62/17, art. 6, 

cc.2 e 4; D.M.741/17, art.2, c.2; nota MIUR 1865 p.4). 

Il Consiglio di Interclasse/Classe informa la famiglia sulle eventuali difficoltà rilevate nell’alunno e 

mette comunque in atto tutti gli interventi possibili per il recupero ed il sostegno dell’apprendimento. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado, per procedere alla valutazione in sede di scrutinio, l’alunno/a 

deve aver frequentato i ¾ dell’orario personalizzato (D.Lgs. 62/17, art. 11). Per casi eccezionali infatti 

il Collegio dei docenti può autonomamente stabilire delle deroghe: 

- assenze per motivi di salute; 

- assenze legate a motivi di disagio personale, sociale, culturale; 

 

 

4.f. Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali  

 

Alunni disabili 

La valutazione degli alunni con disabilità da parte dei docenti della classe è riferita alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. Nella 

scuola dell’obbligo sono predisposte prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee 

a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e al livello di apprendimento 

iniziale. Agli alunni affetti da grave disabilità che, a causa del mancato superamento dell’esame 

conclusivo del primo ciclo, non conseguono la licenza, viene rilasciato un attestato di credito 

formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza a classi successive, ai soli fini di 

riconoscimento di crediti formativi da far valere anche per percorsi integrati. Nel diploma di licenza 

non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 

Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) 

La valutazione degli alunni con DSA viene regolata dall’Art. 6 del DM 12 luglio 2011 sulla base della 

legge 170/2010. Viene sancito che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli 

studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici” adottati nei casi di 

presenza di alunni che manifestino tali disturbi. L’istituzione scolastica pertanto si servirà di modalità 

di verifica e valutazione che permettano all’alunno di dimostrare il livello d’apprendimento raggiunto 

con attenzione alla padronanza dei contenuti più che alla forma nella quale vengono esplicitati. Tempi e 

strutturazione delle prove potranno prevedere l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative coerentemente con quanto previsto dal piano personalizzato dell’allievo con DSA. 

 

Alunni non italofoni e alunni con disagio socio-culturale 

La valutazione periodica e annuale degli alunni di lingua nativa non italiana al primo anno di 

scolarizzazione nel sistema di istruzione nazionale, ha come scopo accertare soprattutto il livello di 

preparazione nella conoscenza della lingua italiana stessa. La predisposizione di un Piano di Studio 

Personalizzato redatto dal Consiglio di Classe permetterà di orientare la valutazione, la quale terrà 
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conto non solo del livello di partenza e del processo di conoscenza ma anche degli aspetti motivazionali 

e dell’impegno manifestati. 

A seconda dei singoli casi, il Consiglio di Classe potrà attivare, per un periodo di tempo consono e 

appropriato, il Piano di Studi Personalizzato prevedendo degli adattamenti per: 

- dare priorità all’apprendimento della lingua italiana; 

- prevedere la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (ad esempio la seconda lingua straniera); 

- individuare i nuclei essenziali all’interno dei contenuti e dei processi delle singole discipline. 

La valutazione riportata nel documento sarà espressa sulla base delle scelte e delle motivazioni 

descritte nel Piano di Studio Personalizzato. 

Il Consiglio di Classe valuta inoltre l’opportunità di predisporre un Piano Didattico Personalizzato 

anche in tutti i casi in cui l’alunno manifesti un disagio di tipo culturale, personale, sociale, con pesanti 

ed evidenti ricadute in ambito scolastico. 

 

4.g.Valutazione degli alunni in ospedale  

In caso di progetti di istruzione domiciliare o ospedalizzata, la valutazione è considerata come 

strumento con cui l’insegnante riconsidera, in riferimento all’alunno:  

- Punti di partenza e di arrivo  

- Processi di apprendimento  

- Difficoltà riscontrate  

- Interventi compensativi effettuati  

Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la sezione di scuola 

ospedaliera, il referente di progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale per 

sincronizzare il percorso formativo e per ricevere tutti gli elementi di valutazione delle attività già 

svolte in ospedale 

 

 

4.h. Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 

Il corso di studi del primo ciclo si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo per 

l'iscrizione agli Istituti del secondo ciclo di istruzione o ai Corsi di Formazione Professionale gestiti 

dalle Regioni. 

Il Consiglio di classe è chiamato a fare un bilancio del livello complessivo di conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali raggiunto 

dagli allievi al compimento del primo ciclo di istruzione, nella prospettiva della prosecuzione degli 

studi. In tale occasione la dimensione collegiale è condizione essenziale di tutte le decisioni - da quelle 

relative alla proposte delle prove scritte ai criteri di correzione e valutazione, ai criteri e alla 

valutazione del colloquio - e può costruirsi solo a partire dalla condivisione tra tutti i decenti della 

scuola. 

 

L'esame di Stato, presieduto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, è costituito da tre prove scritte ed un 

colloquio, valutati con votazioni in decimi. 

Le prove scritte sono tre: prova di italiano, prova relativa alle competenze logico matematiche e prova 

articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Il colloquio, condotto collegialmente, pone particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le 

varie discipline di studio. 

 

Requisiti di ammissione all’esame di Stato sono: 

- aver frequentato i ¾ del monte ore annuale; 

- non essere incorsi in sanzioni che comportino l’esclusione dallo scrutinio finale; 



 

24 

 

 

- aver partecipato alle prove INVALSI. 

 

La votazione finale sarà la media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove, risultando così 

maggiormente ponderata. 

Importante novità del D.Lgs 62/17, che stabilisce il diritto all’ottenimento della licenza da parte di tutti 

gli alunni anche in presenza di percorsi molto differenziati, è l’affermazione del principio che per il 

superamento dell’esame di Stato al termine del primo ciclo, le prove differenziate sulla base del PEI o 

del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si 

avvalgano di misure dispensative. 

 

Il Collegio dei docenti elaborerà le linee guida per la conduzione e la valutazione dell'esame. 

 

 

 

4.i. Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione 

 

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche 

sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 

 

La certificazione delle competenze, redatta in sede di scrutinio finale, è rilasciata al termine della classe 

quinta di Scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di 

Stato (D.Lgs 62/2017, art. 8). E’ integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI in 

cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale (italiano, 

matematica e lingua inglese). 

 

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se 

necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli 

obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.  

 

 

 

 

 

5. SCELTE ORGANIZZATIVE 

 

5.a. Formazione delle classi 
Il Collegio dei Docenti ha approvato i criteri per la formazione delle classi  in base ai quali costituire 

gruppi di alunni disomogenei al loro interno  il più possibile omogenei tra di loro. 

 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

• equilibrata eterogeneità rispetto ai livelli di preparazione di base, accertati attraverso schede di 

raccordo e contatti con gli insegnanti dell’ordine scolastico precedente 

•  indicazioni degli insegnanti dell’ordine scolastico precedente rispetto alla socialità, con 

particolare attenzione all’integrazione degli alunni  con BES  

• equilibrata composizione numerica delle classi 

• equilibrata distribuzione di maschi e femmine 

• equilibrata distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione 

• attenzione a non isolare gli alunni rispetto ai gruppi di provenienza e alla zona di residenza 

• eventuali motivate  esigenze di singoli alunni o genitori, valutate dal D.S. 
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ALUNNI STRANIERI NON ITALOFONI 

• equa ripartizione tra le classi parallele degli alunni non italofoni di recente immigrazione 

• inserimento nella stessa classe di alunni provenienti dallo stesso paese straniero o da paesi 

stranieri con affinità linguistiche e culturali 

•  nel limite del possibile, evitare che il numero degli alunni stranieri in ciascuna classe superi il 

30% del totale degli alunni  quella classe  

 

 

5.b. Il tempo-scuola 
Nel nostro Istituto, sulla base dell’offerta prevista da norma e delle scelte delle famiglie, il tempo 

scuola è così strutturato: 

 

Scuola Primaria Scuola secondaria di I grado 

-  il tempo Normale s i  s t rut tura  su  

27 ore distribuite in 6 mattine –  

da l  l uned ì  a l  s aba to  (da l l e  

8 .00  a l l e  12 .30)  

-  i l  t empo  p i eno  s i  s t ru t tu ra  su  

40  o re  d i s t r i bu i t e  i n  c inque 

g io rna t e  (dal l e  8 .00  a l le  

16 .00)  dal  l uned ì  a l  venerd ì  

 

- il tempo Normale si struttura su 30 ore 

curricolari, distribuite in 6 mattine, dal 

lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 13.00 

- il tempo Prolungato si struttura su 36 ore 

di cui 30 curricolari (distribuite in 6 

mattine, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 

alle 13.00 e due rientri pomeridiani 

(martedì e giovedì) comprensivi di 

mensa, dalle 13.00 alle 16.00  

 

 

5.c. Il rapporto scuola-famiglia 
La collaborazione con le Famiglie si attua attraverso: 

 incontri programmati sia individuali che collettivi; 

 le figure dei Rappresentanti dei Genitori eletti negli organi collegiali; 

 la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità; 

 l’organizzazione di iniziative culturali; 

 

 

 

Articolazione degli incontri scuola – famiglia 

 

Scuola primaria: 

 un incontro all’inizio dell’anno scolastico in base alle necessità, per le classi prime 

 due incontri collettivi (ottobre - febbraio) 

 due incontri riservati ai colloqui individuali (all’incirca alla metà di ogni quadrimestre)  

 un incontro a giugno, per la consegna del documento di valutazione a fine anno scolastico 

 in caso di necessità incontri concordati su appuntamento 

 un incontro con i genitori degli alunni che frequenteranno la classe 1^ nell’anno scolastico 

successivo 

Scuola Secondaria di I grado: 
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 ricevimento  antimeridiano  settimanale  di  ogni  insegnante,  su appuntamento 

 un  incontro  tra  il  docente  coordinatore  di  classe  e  i  genitori  in  occasione dell’elezione 

dei rappresentanti dei consigli di classe (ottobre) 

 due incontri di ricevimento generale dei genitori (novembre e  aprile) 

 febbraio: valutazione del processo di apprendimento  relativo  al  I  quadrimestre, mediante la 

scheda di valutazione 

 giugno: informazione sulla valutazione del processo di apprendimento relativo al II 

quadrimestre, con consegna della scheda di valutazione 

 

Il calendario degli incontri risulta affisso all’Albo della Scuola e comunicato alle famiglie tramite il 

libretto personale dell’alunno. Un colloquio individuale può essere richiesto dall’insegnante con 

comunicazione, da acquisire agli atti della Scuola, ogni volta che sarà necessario per motivi di scarso 

profitto o comportamento in deroga al Regolamento scolastico di disciplina. 

Anche i genitori possono richiedere incontri con il Dirigente scolastico o con gli insegnanti. 

 

 

5.d. La comunicazione delle informazioni 
 

Fondamentale strumento di comunicazione tra la Famiglia e l’Istituto  Comprensivo  di Vazzola, e 

all’interno di questo per i docenti e gli alunni fra loro, è il sito web della Scuola, all’indirizzo:  

http://www.icvazzola.gov.it  

La gestione del webmaster è assegnata al docente responsabile del sito web. 

È possibile per i genitori trovare a tale indirizzo  le informazioni relative agli impegni (consigli, 

riunioni, sportelli…), le circolari, la modulistica e altre notizie utili.  

Ciascun docente può mettere a disposizione degli alunni materiali di studio e approfondimento. 

Nella bacheca, riservata  con  accesso  tramite  password,  si  incontrano  virtualmente  i docenti per 

scambi di riflessioni  e notizie. 

In tutte le sedi è stato adottato il registro elettronico della classe e del docente. Nella scuola secondaria 

di primo grado il registro è stato aperto alle famiglie, le quali attraverso le credenziali personali 

possono verificare: 

 ASSENZE per visualizzare il riepilogo delle assenze degli alunni  

 VALUTAZIONI per prendere visione delle valutazioni ottenute in ogni  disciplina  

 COMPITI PER CASA assegnati nelle varie discipline 

 ARGOMENTI TRATTATI DURANTE LE LEZIONI  

 eventuali NOTE DISCIPLINARI 

 PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI 

 

La disponibilità di tali  informazioni  non deve comportare un diradarsi dei rapporti diretti tra genitori e 

docenti, che anzi potranno meglio concentrarsi sulle tematiche educativo relazionali e sul monitoraggio 

della crescita e della maturazione dei ragazzi. 

 

 Nel sito vengono  resi pubblici il P.T.O.F.,  documento fondamentale dell’identità 

dell’Istituto e il RAV, il rapporto di autovalutazione.  

 

5.e. Organizzazione  del  servizio  di  prevenzione  e protezione  

 

Con il Progetto sicurezza l’Istituto Comprensivo si pone l'obiettivo di tutelare l'incolumità e la salute 

dei presenti in applicazione del D. Lgs 81/2008. Tutto il personale scolastico viene coinvolto, a vario 

titolo, nelle varie attività di prevenzione e di gestione delle emergenze.  

 

http://www.icvazzola.gov.it/
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PARTE SECONDA 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
 

 
 

 

I. ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

 
 
 

La scuola italiana è gestita da organismi collegiali che hanno lo scopo di governare il processo 

educativo e didattico, quale strumento cardine della partecipazione alla vita scolastica di tutte le 

componenti. 

 

ORGANO COMPONENTI FUNZIONI 

 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 

 Dirigente scolastico 

 Personale docente  

 Docente con funzione di 

Segretario 

 

 delibera in materia di 

funzionamento didattico; 

 formula i criteri per la formazione 

delle classi; 

 valuta periodicamente l’andamento 

dell’azione didattica; 

 provvede all’adozione dei libri di 

testo (sentiti i Consigli di Classe); 

 promuove l’aggiornamento dei 

docenti; 

 promuove azioni volte al recupero 

e all’integrazione; 

 elegge i componenti del Comitato 

per la Valutazione; 

 nomina le Funzioni Strumentali. 
 

 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE 

 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

Solo docenti 

 

 Dirigente scolastico 

 Personale docente 

 

 

 valuta periodicamente l’andamento 

dell’azione didattica ed educativa 

 promuove iniziative volte al 

recupero e all’integrazione; 

 propone l’adozione dei libri di 

testo; 

 propone Progetti di plesso; 

 promuove iniziative di 
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aggiornamento e sperimentazione. 
 

 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE  

 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

Docenti e genitori 

 

 

 

 Dirigente scolastico  

 Personale docente 

 Rappresentanti dei genitori 

 

 dà parere sull’adozione dei libri di 

testo; 

 collabora alla realizzazione dei 

progetti di classe/plesso;  

 propone e progetta iniziative anche 

su tematiche socio-culturali. 
 

 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

(in carica tre anni 

scolastici) 

 

- Dirigente scolastico 

- Rappresentanti: 

  del personale docente (8) 

  del personale ATA (2) 

  dei genitori (8) 

 

Il Consiglio elegge la Giunta 

Esecutiva 

 

 

 adotta il Piano dell’Offerta 

Formativa; 

 promuove l’adozione del 

Regolamento d’Istituto; 

 acquista e rinnova attrezzature 

tecnico-scientifiche; 

 adatta il calendario scolastico ad 

esigenze locali; 

 promuove contatti con altre scuole; 

 promuove attività culturali (visite 

didattiche, viaggi d’istruzione, 

incontri culturali) e sportive, anche 

in collaborazione con altri Enti;  

 approva il bilancio consuntivo e 

preventivo. 
 

 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

 

- Dirigente scolastico 

- DSGA (anche Segretario) 

- Rappresentanti: 

  dei genitori (2) 

  del personale docente (1) 

  del personale ATA (1) 

 

È prevista l’Assemblea dei genitori, che può essere di classe o di Istituto. 

 
 
 

 

II. COMMISSIONI E DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 
 

Nell’Istituto operano le seguenti Commissioni, costituite dai docenti dei due ordini di scuola: 

 

 Commissione PTOF  

 Commissione Orientamento 

 Commissione Inclusione 

 Commissione Valutazione e Autovalutazione d’Istituto 

 

Sono previsti i Dipartimenti disciplinari, organi costituiti dai docenti, riuniti generalmente per 

materie, nei quali si definisce il Curricolo, si ricercano strategie curricolari, si verificano e valutano le 

scelte fatte e i risultati ottenuti, con riferimento ad abilità e competenze. I Dipartimenti sono punto di 

riferimento per i docenti nella progettazione disciplinare. 
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III. PROGETTI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
 

1.  PROGETTI DI  FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Il  Collegio  dei  docenti  individua  al  proprio  interno  i  responsabili  delle Funzioni Strumentali. 

L’incarico di funzione strumentale è annuale. Le Funzioni Strumentali si articolano nelle seguenti aree: 

 Gestione PTOF e Progettazione d’Istituto 

 Orientamento degli alunni e continuità nel percorso formativo  

 Inclusione (intercultura e differenti abilità) 

 Progetto “Prevenzione dislessia” per lo Screening e il recupero dei bambini a rischio D.S.A. 

 Autovalutazione d’Istituto 

 

PROGETTI CON F.S. 
AREA DI INTERVENTO E 

ATTIVITÀ 

FUNZIONE STRUMENTALE 

E REFERENTI 

P.T.O.F. e 

PROGETTAZIONE 

D’ISTITUTO 

- Aggiornamento del PTOF per 

l’anno scolastico in corso 

 

- Integrazione del curricolo verticale 

sulle competenze di cittadinanza 

Il docente Funzione 

Strumentale è supportato da 

docenti dei plessi e dai 

Dipartimenti disciplinari 

ORIENTAMENTO 

/CONTINUITA’ 

- Coordinamento delle attività e dei 

momenti che promuovono la 

continuità tra ordini all’interno 

dell’istituto, sia in termini di “buone 

pratiche” sia nel passaggio di 

informazioni; 

- Organizzazione di attività di 

orientamento per le classi della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Docente funzione strumentale e 

docenti referenti dei plessi 

 

INCLUSIONE 

 

 

- Favorire e garantire attraverso una 

serie di interventi mirati l’inclusione 

degli alunni dell’Istituto. 

- Implementare le relazione di rete 

con le associazioni del territorio (sia 

quelle multiculturali che con il CTI). 

Docenti con funzione 

strumentale e docenti referenti 

dei plessi 
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AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

 

 

-Monitorare il Processo di 

Miglioramento attuato dall’Istituto 

sulla base di quanto emerso dal RAV 

- Analizzare i risultati delle Prove 

Invalsi del nostro istituto, relativi 

all’a. s. 2015/2016, sulla base di 
precise chiavi di lettura e in vista di 

un miglioramento della didattica. 

- definire modalità e  criteri di 

valutazione in base alla nuova 

normativa 

 

 

 

 

 
-  

Individuazione dei criteri per 

descrivere i processi di 

miglioramento attivati dall’Istituto 

- Elaborazione di strumenti di 

rilevazione delle azioni di 

miglioramento 

- Documentazione delle azioni svolte 

 

 

Docente funzione strumentale e 

docenti referenti dei plessi 

 

Per lo specifico dei progetti delle singole funzioni Strumentali si veda l’ ALLEGATO FIGURE 

STRUMENTALI Progetti.docx. 

 

 

 

2. PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

In riferimento alle priorità strategiche 
 

Nell’Istituto vengono attuati Progetti di carattere sia disciplinare che multidisciplinare. Sul piano 

educativo tali progetti ed attività si propongono di: 

 rispondere agli interessi degli alunni; 

 valorizzare le diverse attitudini di ciascuno;  

 sviluppare le capacità di confronto e cooperazione 

  potenziare il senso di responsabilità; 

 consolidare e approfondire le conoscenze. 

 

Si allegano tabelle di sintesi dei progetti di ogni plesso  

VEDI ALLEGATO.PROGETTI PTOF 2017-18 tabelle 

 

Visite e viaggi d’istruzione  

Le visite guidate, le uscite ed i viaggi di istruzione rappresentano una lezione sul campo ed 

un’occasione privilegiata di approfondimento dei contenuti disciplinari per cui si inseriscono a pieno 

titolo nella programmazione didattica e la qualificano. 

Rappresentano inoltre un importante momento formativo, in quanto consentono agli alunni di vivere 

un’esperienza di autonomia e di relazione. Le modalità per la proposta, la  progettazione e 

l’effettuazione di visite e viaggi sono specificate nel Regolamento visite e viaggi d’istruzione 

approvato dagli Organi Collegiali. 

 

 

3. RELAZIONI CON IL TERRITORIO E PARTNERSHIP 

 
L’Istituto  ritiene  necessaria  la  collaborazione  tra  scuola e  territorio  e  con  altre  realtà scolastiche, 

per la promozione di esperienze finalizzate allo sviluppo integrale della persona e alla formazione del 

cittadino. 

 

3.a. Relazioni con i servizi socio-sanitari 
Per l’analisi delle situazioni degli alunni con difficoltà di apprendimento e/o di relazione, e per gli 

FIGURE%20STRUMENTALI%20Progetti
FIGURE%20STRUMENTALI%20Progetti
PROGETTI%20PTOF%202016-17%20tabelle
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alunni diversamente abili, l’Istituto fa riferimento al servizio età evolutiva dell’ULSS 2 di Vazzola e 

all’Istituto La Nostra Famiglia, sede di Conegliano e di Oderzo. 

I servizi rilasciano, qualora vi sia necessità, la certificazione che dà diritto all’assegnazione 

dell’insegnante di sostegno alla classe in cui sia inserito l’alunno diversamente abile. Per tali alunni 

sono previsti obbligatoriamente due incontri di sintesi per uno scambio di informazioni tra la 

famiglia, i docenti e gli operatori dei servizi. 

Gli operatori specialisti, neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista possono fornire, su 

richiesta dei genitori, consulenza per gli alunni che ne presentino l’esigenza. 
 

 

3.b. Relazioni con le Amministrazioni Comunali 
Le Amministrazioni Comunali: 

 assegnano  un  contributo  annuale  per  l’acquisto  di  materiale  scolastico; 

 sostengono diversi progetti di ampliamento dell’offerta formativa  

 intervengono per la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria degli edifici; 

 sostengono la collaborazione tra scuole e biblioteche comunali; 

 organizzano il servizio di trasporto degli alunni e il servizio mensa; 

 

 

3.c. Relazioni con le associazioni 
 con le associazioni sportive vengono organizzati corsi di avvio alla pratica sportiva o la 

partecipazione a tornei anche in orario extrascolastico; 

 con le associazioni culturali vengono definiti programmi di studio dell’ambiente, visite a 

testimonianze di storia e cultura locale e regionale, incontri con esperti ed eventuali loro 

interventi; 

 con le associazioni assistenziali vengono organizzati incontri di carattere ricreativo e culturale, 

azioni di prevenzione ed educazione alla salute. 
 

 

3.d. Relazioni con enti pubblici 
o Provincia  per  sostegno  all’attivazione  di  corsi  ai  sensi  della  Legge  214  del 01/08/2003, e 

l’Educazione Stradale; 

o Direzione Regionale del Veneto per i Progetti immigrazione; 

o Guardia di finanza, Polizia di Stato, Carabinieri per Progetti relativi alle dinamiche giovanili, 

bullismo e microcriminalità.  

 

3.e. Relazioni con altri Istituti 
Rete di AMBITO  12 capofila IISS Marco Fanno Conegliano 

Il nostro Istituto appartiene all’Ambito Territoriale 12 Veneto – Treviso Nord-  e, da conforma delibera 

del Consiglio di Istituto del 29/06/2016, aderisce alla rete d’Ambito che vede come capofila l’Istituto 

“Marco Fanno” di Conegliano. 

La rete di occupa del coordinamento delle attività di: 

 Formazione rivolta al personale delle scuole aderenti alla Rete 

 Supporto all’azione amministrativa delle scuole aderenti alla Rete 

 Supporto all’innovazione organizzativa e didattica delle scuole aderenti alla Rete 

 Nomina in comune di supplenti annuali nelle scuole aderenti alla Rete, organizzata per settori 

 

RETI DI SCOPO 

Rete “Una scuola per tutti - capofila ISISS Da Collo di Conegliano 

Ha come finalità l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con cittadinanza  non  italiana.   

Gli obiettivi prioritari per la programmazione delle attività della Rete sono : 
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 rilevare i bisogni linguistici degli studenti stranieri; 

 monitorare quanto viene realizzato nelle scuole aderenti alla Rete anche al fine di organizzare 

un centro di documentazione dei processi formativi attuati e dei risultati ottenuti; 

 collaborare con il Coordinamento provinciale delle Reti per l’integrazione degli studenti 

stranieri c/o U.S.T. di Treviso, Enti locali, Associazioni, Università, IRRE, Comunità Europea; 

 coordinare e promuovere corsi di alfabetizzazione per lo sviluppo delle competenze 

linguistiche; 

 progettare interventi con le principali agenzie territoriali al fine di realizzare attività di 

orientamento scolastico e professionale; 

 progettare percorsi formativi per la conoscenza e lo scambio tra culture in collaborazione con 

l’Associazione dei mediatori linguistici “Mondoinsieme”; 

 coordinare gli interventi in collaborazione con il C.T.P.; 

Rete C.T.I.   - capofila  I.C. Conegliano 1  “Grava” 

Il CTI unisce in rete Scuole, Enti ed Associazioni  per la promozione, il coordinamento e la 

realizzazione di iniziative relative all’inclusione scolastica e sociale di studenti con Bisogni Educativi 

Speciali per l’intero percorso formativo.  

Gli obiettivi prioritari per la programmazione delle attività della Rete sono : 

 fornire informazione, supporto e consulenza a docenti, genitori ed operatori circa la legislazione 

su inclusione, orientamento, inserimento lavorativo, servizi sociali e territoriali; 

 raccogliere e diffondere buone pratiche; 

 organizzare la formazione ricorrente del personale addetto all'inclusione e dei genitori; 

 diffondere e radicare nel territorio competenze, esperienze, riflessioni e pratiche dell’inclusione 

di cui ciascun firmatario è portatore; 

  promuovere e gestire progetti di inclusione; 

 condividere procedure e strategie di inclusione comuni a livello territoriale; 

 consolidare il lavoro in rete e il senso di cooperazione tra soggetti diversi, attraverso il 

confronto e la condivisione 

 pubblicizzare iniziative inerenti l’inclusione promosse da soggetti della rete e/o da altri CTI e 

dal Centro Territoriale di Supporto (CTS) 

 

Rete “Conegliano Scuola Orienta”  - scuola capofila ISISS “Da Collo” di Conegliano 

La Rete è costituita da scuole e  centri di formazione professionale del comprensorio coneglianese  che 

collaborano per promuovere iniziative comuni  di orientamento alla scelta scolastico-  professionale.  

Gli obiettivi prioritari per la programmazione delle attività della Rete sono : 

 Garantire efficaci e qualificati interventi di orientamento scolastico e professionale a favore 

degli studenti della scuola secondaria di I° e II° grado e delle loro famiglie; 

 Sostenere, attraverso azioni diversificate a seconda dei destinatari, i processi decisionali 

consapevoli degli adolescenti e dei giovani allo scopo di facilitare le transizioni tra segmenti 

scolastici e l’inserimento nel mondo del lavoro; 

 Favorire la conoscenza da parte delle famiglie delle offerte formative e professionali territoriali; 

 Informare e formare studenti e genitori circa le opportunità a favore dei soggetti deboli ed a 

rischio di emarginazione; 

 Promuovere iniziative di sostegno a favore di adolescenti e giovani diversamente abili e di 

immigrati in vista dell’acquisizione di adeguati livelli culturali e professionali per la migliore 

“inclusione” sociale; 

 Realizzare raccordi ed elementi di continuità tra i gradi scolastici; 

 Sperimentare iniziative didattiche, culturali e professionali innovative, nella prospettiva della 

formazione continua e dell’apprendimento lungo l’arco di tutta la vita; 
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 Partecipare al Coordinamento Provinciale delle reti Orientamento di Treviso – CORTV, 

contribuendo all’elaborazione di modelli di orientamento e alla condivisione delle “buone 

prassi” con le altre reti territoriali 

 

Rete valutazione e autovalutazione - capofila  I.C. Conegliano 2  “Cima” 

 

Rete per la sicurezza  - scuola capofila  ITIS “M. Planck” di Lancenigo 

La Rete promuove la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche soprannominate,  

allo scopo di:  

 promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i giovani lavoratori, intesa come 

acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri 

 stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi nei 

propri ambienti di vita, di studio e di lavoro 

 sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla Rete per la diffusione e lo scambio 

di materiale didattico e informativo sulla sicurezza 

 valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei POF d'istituto 

 formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi 

 aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo il 

D.Lgs. 81/2008 

 mettere in rete esperienze e materiali, anche tramite la pagina provinciale del sito 

www.sicurscuolaveneto.it 

 sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, istituzioni locali, parti sociali e 

associazioni  

 

Tirocini e Stage     

Il nostro Istituto opera in convenzione con Università e scuole secondarie di II grado, accogliendo 

studenti per periodi di tirocinio formativo e stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sicurscuolaveneto.it/
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III. LE RISORSE 

 
 

 

1. RISORSE FINANZIARIE 
 

L’Istituto riceve finanziamenti: 

 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR); 

 da fondi PON FERS 

 dai Comuni; 

 da Enti o soggetti privati. 

Programma annuale finanziario 

Ai sensi del Regolamento di Contabilità, Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.44 del 

1/2/2001, il Consiglio d’Istituto approva il documento contabile detto “Programma” annuale, correlato 

al P.T.O.F. In esso sono indicati: 

 tutte le entrate 

 gli stanziamenti di spesa per le esigenze di funzionamento amministrativo 

 gli stanziamenti di spesa per le esigenze di funzionamento didattico 

 i compensi al personale dipendente con relativi oneri aggiuntivi 

 le spese di investimento 

 le spese per i singoli progetti 

Ad ogni singolo progetto è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal D.S.G.A. per il 

Consiglio d’Istituto. 

 

 

2.  RISORSE PROFESSIONALI 
 

A) Il Dirigente Scolastico: prof.ssa  Maria Zamai 
 

B) I Docenti 
Il corpo docente dell’Istituto Comprensivo di Vazzola è costituito da:  

- N. 84 Docenti nella Scuola Primaria 

- N. 50 Docenti nella Scuola Secondaria di I grado 

 

C) Il personale ATA 
Il Personale ATA è costituito da: 

- il  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  Paolo Grazian 

- N.  6 Assistenti amministrativi 

- N. 18 Collaboratori scolastici 
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IV. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV, tutte le scuole sono tenute a pianificare e ad attuare un 

Piano di Miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV 

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione del processo di miglioramento, supportato dal nucleo 

interno di valutazione (denominato “unità di autovalutazione”), già costituito per la fase di 

autovalutazione e per la compilazione del RAV dovranno: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell’intero processo di miglioramento 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 

Il nostro Istituto ha utilizzato il modello di Piano di Miglioramento proposto da Indire,  il quale prevede 

interventi di miglioramento che si collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e 

quello delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del 

sistema scuola. 

Il modello prevede 4 sezioni: 

Sez. 1 –   Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione     5 

del RAV. 

Sez. 2 –   Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

Sez. 3 –   Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

Sez.4 –  Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di 

Valutazione 

Vengono indicate nel PDM, inserito nel  PTOF in allegato,   le priorità, i traguardi di lungo periodo 

e gli obiettivi di processo già individuati nella parte 5 del Rapporto di Autovalutazione (RAV) o, nel 

caso degli obiettivi di processo, quelli identificati a seguito della riflessione effettuata dalla scuola per 

la compilazione delle sezioni 1 e 2 del modello di Piano di Miglioramento INDIRE. Vengono quindi 

pianificate  e indicate le azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti. 

Sarà svolto il monitoraggio in itinere  e si prevedrà  la definizione di eventuali interventi di 

reindirizzamento delle azioni di miglioramento previste. 

Si vedano in ALLEGATO il PDM di Istituto e il Monitoraggio svolto a giugno 2018.  

Piano di Miglioramento    Monitoraggio giugno 2018 

 

 

 
 

 

http://www.icvazzola.gov.it/ptof/PdM-definitivo.pdf
http://www.icvazzola.gov.it/ptof/PdM-definitivo.pdf
http://www.icvazzola.gov.it/ptof/tabella%20monitoraggio%20azioni%20PdM_giugno18.pdf
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V. AZIONI COERENTI CON LE FINALITÀ DEL   

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione della legge 107 (art.1 c. da 56 a 62), al 

fine di migliorare le competenze chiave digitali degli studenti e di rendere la tecnologia uno strumento 

didattico di costruzione delle competenze in generale. 

Il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre e prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

 

individuazione e nomina dell’animatore digitale 

Con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 

dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

Nel nostro Istituto è stata individuata la maestra Dalla Cia Elena  quale animatore digitale, il cui profilo 

è rivolto a : 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa; 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 

 

scelte per la formazione degli insegnanti 

Una quota di circa 1000 euro sarà destinata all’istituzione scolastica per l’organizzazione di attività di 

formazione, disseminazione, implementazione del PNSD; essa consentirà di supportare processi di 

innovazione nella scuola (per esempio allineare tutto il personale sull’impiego di determinate 

metodologie o tecnologie acquistate). Ne sarà  deciso il miglior utilizzo secondo normativa e sulla base 

delle proposte dell’animatore. 

 

azioni  per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

L’Istituto ha partecipato al bando PON per la creazione di ambienti digitali; ciò ha permesso di 

costituire una biblioteca multimediale presso le scuole secondarie di primo grado di Mareno e Vazzola, 

e postazioni di  laboratori mobili presso la scuola primaria di Vazzola. 

L’Istituto si avvale della preziosa collaborazione dei Comitati dei genitori per implementare la 

dotazione informatica e per garantirne  la manutenzione 

 

segreteria digitale 

La segreteria, in ottemperanza a norme di legge, ha adottato un processo di dematerializzazione, 

attraverso la dotazione di un di un sistema informatico per la protocollazione e la  gestione 

documentale e per la conservazione sostitutiva.  

E’ in vigore la fatturazione elettronica ed è stato attuato il raccordo tra digitalizzazione amministrativa 

e didattica, con particolare riferimento al registro elettronico, adottato nelle scuole di entrambi gli 

ordini. 
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VI. FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI E DEL 

 PERSONALE ATA 

 
 

Il PTOF, sulla base della normativa vigente, individua “la programmazione delle attività formative 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 12).  

La nota 35 del 7 gennaio 2016 “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per 

la formazione del personale” individua i seguenti temi strategici: 

- Le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 

- Le competenze linguistiche 

- L’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale 

- Il potenziamento delle  competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico – argomentative degli studenti e alle competenze 

matematiche 

- La valutazione 

Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio Docenti, degli obiettivi di miglioramento 

indicati dal Rav e degli indirizzi riportati nell’atto del dirigente, si definisce il seguente  piano 

triennale di formazione e autoformazione, teso a :  

 

PERSONALE DOCENTE 

- Costruzione di curricoli verticali di cittadinanza 

- Analisi dei risultati delle prove Invalsi e conseguente adeguamento delle programmazioni 

- Predisposizione di unità di apprendimento per competenze 

- Attuazione di didattiche innovative, laboratoriali, di gruppo 

- Costruzione di prove parallele di italiano, matematica e L2 per le classi terze e quinte 

primaria, terza secondaria. 

- Definizione di rubriche di valutazione e certificazione delle competenze  

- Elaborazione di UDA  

- Monitoraggio ed intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione) 

- Creazione di una banca che raccolga le buone pratiche  

- Sicurezza e primo soccorso 

Per i docenti sarà incentivata altresì la propensione a costruirsi percorsi personali di sviluppo 

professionale, anche usufruendo dei fondi messi a disposizione attraverso la carta elettronica. 

 

PERSONALE ATA: 

- digitalizzazione e dematerializzazione 

- trasparenza e privacy 

- sicurezza e primo soccorso, assistenza persone disabili o con patologie 

 
FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA 
Si prevede, per il prossimo triennio, un piano di formazione rivolto al personale docente e ATA in tema 

di primo soccorso (e relativi aggiornamenti) e in tema antincendio al fine di formare un numero di 

persone il più ampio possibile. 

I corsi di formazione saranno concordati con il Responsabile della sicurezza (RSPP interno) in 

collaborazione con altri Istituti viciniori o nella sede dell’Istituto stesso. 

 

PIANO DI FORMAZIONE RETE DI AMBITO 12 
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VII. I FABBISOGNI 

 
 

1. FABBISOGNO DI RISORSE UMANE 

 

1.a DOCENTI 
FABBISOGNO POSTI DI ORGANICO COMUNI E DI SOSTEGNO 

Il fabbisogno triennale dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia è stabilito sulla 

base del monte orario degli insegnamenti e del numero di alunni con disabilità, verificando le 

situazioni in deroga. Si terranno presenti le maggiori necessità derivate dal tempo pieno e 

dall’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. 

 

 

1.b FABBISOGNO POSTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

Dal RAV emerge la necessità di migliorare gli esiti di apprendimento per competenze. Risulta 

necessario pertanto favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza potenziando il 

lavoro in piccoli gruppi, innovando le strategie e i metodi di insegnamento. 

Il Piano indica il fabbisogno triennale dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa e 

secondo l’ordine di priorità di seguito riportato, già approvato dal Collegio Docenti: 

 

1) Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità 

2) Potenziamento scientifico 

3) Potenziamento linguistico  

4) Potenziamento artistico e musicale 

5) Potenziamento laboratoriale 

6) Potenziamento motorio 

Il fabbisogno risulta da specifici progetti ed attività relativi all’attuazione delle priorità e degli 

obiettivi del Piano. 

L’organico di potenziamento deve essere impegnato anche nella copertura delle supplenze brevi. 

Nell’ambito dei posti di potenziamento viene accantonata preliminarmente una quota oraria di 

docenza per l’esonero del primo collaboratore del dirigente. 

 

1.c PERSONALE ATA 
 
Si presenta la suddivisione per plesso scolastico dell’ organigramma del personale ATA: 

 
PRIMARIA VAZZOLA 

TEMPO SCUOLA : 8.00 

– 16.00 

N. 02 COLL. 

SCOL. 

NUMERO AULE ELEVATO 

AMPI CORRIDOI 

CLASSI A TEMPO PIENO 

NECESSARI ALMENO UN 

ALTRO COLL. SCOLASTICO 

PRIMARIA VISNA’ 

TEMPO SCUOLA 8.00 -

12.30 

N. 01 COLL. 

SCOL. 

EDIFICIO AD UN PIANO 

CON PARTE RIALZATA 

PRESENZA DELLA 

PALESTRA INTERNA 

 

NECESSARIO ALMENO UN 

ALTRO COLL. SCOL. 

PRIMARIA TEZZE 

TEMPO SCUOLA 8.00 – 

N. 02 COLL. 

SCOL. 

EDIFICIO SU UN UNICO 

PIANO NUMEROSE AULE E 

NECESSARIO ALMENO UN 

ALTRO COLL. SCOL. 
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16.00 PALESTRA INTERNA 

CLASSI A TEMPO PIENO 

PRIMARIA MARENO 

TEMPO SCUOLA 8.00 -

16.00 

N. 04 COLL. 

SCOL. 

N°.02 FRONT 

OFFICE con 

presenza di 

collaborazione 

scolastico 

dalle 7.30 alle 

18.30 

EDIFICIO SU DUE PIANI 

CON NUMEROSE AULE E 

PALESTRA INTERNA 

PRESENZA DI NUMEROSE 

AULE PER ATTIVITA’ 

LABORATORIALI 

CLASSI A TEMPO PIENO  

NECESSARIO ALMENO UN 

ALTRO COLL. SCOL. 

PRIMARIA 

CAMPAGNOLA 

TEMPO SCUOLA 8.00 – 

12.30 

N. 01 COLL. 

SCOLASTICI 

EDIFICIO SU DUE PIANI  

SECONDARIA 

VAZZOLA 

TEMPO SCUOLA 8.00 

13.00 

N. 03 COLL. 

SCOL. 

EDIFICIO SU DUE PIANI 

NUMEROSE AULE E 

LABORATORI CON 

PALESTA ESTERNA 

CLASSI A TEMPO 

PROLUNGATO 

MENSA 

NECESSARIO ALMENO UN 

ALTRO COLL. SCOL. PER 

PALESTRA ESTERNA 

SECONDARIA 

MARENO  

N. 04 COLL. 

SCOL. 

EDIFICIO SU DUE PIANI 

CON NUOVO 

AMPLIAMENTO E 

PALESTRA INTERNA, 

NUMEROSE AULE E 

LABORATORI 

NECESSARIO ALMENO UN 

ALTRO COLL. SCOL. 

TOTALE FABBISOGNO: N. 19 COLLABORATORI SCOLASTICI (N.18 IN ORGANICO DI DIRITTO + 

1 IN DEROGA) 

PERSONALE DI SEGRETERIA . n. 6 

 

 

 

2. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

Il fabbisogno triennale di infrastrutture e attrezzature materiali persegue l’obiettivo di provvedere 

ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture informatiche 

dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, scuola e famiglia (registro elettronico; sito 

di istituto). 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali la scuola necessita di implementare le 

strumentazioni informatiche, le LIM, il collegamento alla rete, prevedendo un capitolo per 

l’ammortamento delle risorse tecnologiche, la loro manutenzione e il loro aggiornamento.  

E’ necessario prevedere strumenti specifici per alunni con disabilità, per l’ausilio della lettura 

facilitata degli alunni con DSA e il potenziamento della biblioteca interculturale e per il sostegno e 

gli alunni stranieri.  

E’ necessario potenziare e rinnovare il materiale per l’educazione motoria, la musica, i laboratori 

speciali. 

Per quanto attiene alla segreteria è necessario provvedere alla sostituzione di computer, alla loro 

costante manutenzione e all’aggiornamento dei software in uso, oltre che prevedere alla progressiva 

digitalizzazione delle procedure amministrative e all’archiviazione digitale dei documenti. 

 

 

 


