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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Nel territorio sono presenti associazioni sportive, ricreative, culturali, parrocchiali e 
assistenziali. La scuola rappresenta una forma di aggregazione tra individui di pari età 
finalizzata non solo all'apprendimento, ma anche allo sviluppo della socialità. Un'età 
anagrafica elevata della popolazione (nonni) in genere crea disponibilità alla custodia dei 
parenti in età scolare. Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la 
popolazione studentesca frequentante la scuola ed è in linea con il riferimento regionale.

Territorio e capitale sociale

Nel territorio sono presenti associazioni culturali che collaborano attraverso iniziative varie 
con l'Istituto sia nell'utilizzo degli spazi scolastici che nella promozione e diffusione delle 
attività per realizzare momenti di aggregazione anche a livello intercomunale. L'Istituto attiva 
interventi per l'orientamento finalizzati ad un innalzamento del livello culturale e 
professionale degli studenti al fine di sostenere opportunità  lavorative a partire dal territorio 
stesso. L'Istituto usufruisce di personale fornito dalle  Amministrazioni Comunali per 
rafforzare ed integrare alcune attività di supporto alla vita scolastica (pre-scuola, mensa, 
dopo-scuola).

L'Istituto è equidistante da Padova, Rovigo, Verona e Vicenza, facilmente raggiungibili 
attraverso la rete stradale e autostradale. Presenza di trasporti pubblici principalmente in 
direzione di Padova  La crisi occupazionale per il ridimensionamento e/o chiusura delle 
industrie locali e dei laboratori artigianali tipici del territorio limitrofo si riflette sulle famiglie 
degli alunni che frequentano l'Istituto.
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Risorse economiche e materiali

L'IC è costituito da: - 3 Scuole dell'Infanzia; - 4 Scuole Primarie; - 3 Scuole Secondarie di 
1^grado. Le sedi dei vari ordini di scuola, appartenenti al medesimo comune, spesso sono 
attivate all'interno dello stesso edificio scolastico o al piu' a distanza percorribile a piedi in 
brevissimo tempo. L'Istituto è dotato di LIM nella quasi totalità delle classi.  Entrambi i comuni 
dispongono di palestre per le attività motorie/ sportive destinate agli alunni.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI BORGO VENETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PDIC87200G

Indirizzo
VIA MARCONI,3 MEGLIADINO SAN FIDENZIO 
35046 BORGO VENETO

Telefono 042989104

Email PDIC87200G@istruzione.it

Pec pdic87200g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmegliadino.gov.it/

 MEGLIADINO SAN VITALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PDAA87201C

Indirizzo
VIA ROMA , 48 MEGLIADINO S. VITALE 35040 
MEGLIADINO SAN VITALE

Via ROMA 48 - 35040 MEGLIADINO SAN •Edifici
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VITALE PD

 SALETTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PDAA87202D

Indirizzo
VIA MARCONI, 31 SALETTO 35046 BORGO 
VENETO

Edifici Via MARCONI 31 - 35046 SALETTO PD•

 SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PDAA87203E

Indirizzo
VIA ROMA, 88 SANTA MARGHERITA D'ADIGE 
35046 BORGO VENETO

 SALETTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE87201N

Indirizzo
VIA MARCONI , 35 SALETTO 35046 BORGO 
VENETO

Numero Classi 6

Totale Alunni 124

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 MEGLIADINO SAN VITALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE87202P

Indirizzo
VIA ROMA, 50 MEGLIADINO SAN VITALE 35040 
MEGLIADINO SAN VITALE

Edifici
Via XXVIII APRILE 3 - 35040 MEGLIADINO 
SAN VITALE PD

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 68

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE87203Q

Indirizzo
VIALE EUROPA, 157 SANTA MARGHERITA 
D'ADIGE 35046 BORGO VENETO
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Edifici
Viale EUROPA 41 - 35040 SANTA 
MARGHERITA D'ADIGE PD

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 103

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice PDEE87205T

Indirizzo
VIA MARCONI, 5 MEGLIADINO SAN FIDENZIO 
35046 BORGO VENETO

Edifici
Via MARCONI 5 - 35040 MEGLIADINO SAN 
FIDENZIO PD

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 62

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MEGLIADINO SAN VITALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PDMM87202N

Indirizzo
VIA 28 APRILE, 3 MEGLIADINO SAN VITALE 35040 
MEGLIADINO SAN VITALE

Edifici
Via ROMA 50 - 35040 MEGLIADINO SAN 
VITALE PD

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 63

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 BORGO VENETO - LOC SAL. E S.M. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PDMM87203P

Indirizzo
VIA MARCONI, 35 - VIALE EUROPA, 157 SALETTO 
- SANTA MARGHERITA 35046 BORGO VENETO

Numero Classi 7

Totale Alunni 156

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

Dall'anno scolastico 2019/20 l'Istituto è affidato ad un DS  titolare.

Da settembre 2019 è attivata la scuola dell'infanzia di S. Margherita d'Adige. 

 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Laboratorio di ceramica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 4

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 4

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 19

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

LIM nelle Aule 30

 

Approfondimento

Sono presenti n.51 notebook e 2 tablet distribuiti nei vari plessi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

72
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto
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ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION DELL'ISTITUTO

“Imparare è un'esperienza, tutto il resto è solo informazione"

   Albert Einstein

Scuola di qualità: quando?

•         FORMA l'uomo e il cittadino responsabile e consapevole, secondo i 
principi della Costituzione.

•         PROMUOVE la cultura del sapere e del saper fare.

•         EDUCA ai valori dell'integrazione, della tolleranza e della legalità.

•         EDUCA al rispetto dell’ambiente e al risparmio energetico.

•         FAVORISCE il benessere a scuola.

•         PROMUOVE  atteggiamenti critici e creativi.

•         PROMUOVE le abilità di base, ivi comprese quelle relative 
all'alfabetizzazione informatica  e alle lingue europee.

•         INTEGRA  la funzione educativa dei genitori e delle altre agenzie 
formative che operano nel  territorio.
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VALORI CONDIVISI
 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
 

ACQUISIZIONE APPRENDIMENTI E COMPETENZE PER 
FORMARE IL CITTADINO

 
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ

 
COLLABORAZIONE CON TERRITORIO E AGENZIE ESTERNE

 

LINEE DI INDIRIZZO PTOF SECONDO LE 
INDICAZIONI DEL RAV

L’Istituto, tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione, delle 
verifiche di fine anno e dei contributi dei genitori attraverso 
gli Organi Collegiali,  sostiene il processo di formazione ed 

istruzione degli alunni con un arricchimento dell’offerta 
formativa volta a favorirne il successo scolastico, come 

diretta espressione dell’ Art. 3 Costituzione Italiana.

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. E` 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 e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese.” 
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INTERAZIONE SCUOLA -FAMIGLIA- TERRITORIO (c. 14 
L.107)

   “Un bambino ha bisogno di una compagnia di almeno un adulto capace di 
condividere con lui il senso di stupore, capace di ritrovare con lui la gioia, il fascino il 

mistero del mondo in cui viviamo..."                                                                            ( 
The sense of wonder 1997 - Rachel Carson)

 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO

•      realizza intese e collaborazioni con Famiglie, Enti Locali, Associazioni 
culturali, sportive.

•      aderisce e propone progetti di arricchimento  curricolare ed 
extracurricolare, anche aprendo le scuole al territorio, con la 
possibilità di accedere agli spazi al di fuori dell’orario scolastico, per 
ampliare il percorso formativo degli alunni, contribuendo alla loro 
crescita e maturazione, utilizzando la sinergia che si crea integrando 
competenze e punti di vista diversificati.

•      condivide con docenti, genitori, alunni il processo educativo 
attraverso il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari comuni tra classi 
parallele.
Traguardi
Monitorare il trend degli apprendimenti delle varie classi i.

Priorità
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Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari comuni tra classi 
parallele.
Traguardi
Raccogliere buone pratiche.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di UDA.
Traguardi
Elaborare e attuare UDA per competenze.

Priorità
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di UDA.
Traguardi
Raccogliere buone pratiche.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA-MENTE  
Descrizione Percorso

L'Istituto si propone di raccogliere e diffondere tra il personale docente le migliori 
pratiche didattiche realizzate al fine di favorire il benchmarking interno nonché la 
diffusione delle migliori pratiche fra gli insegnanti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Confermare un sistema interno di raccolta dati per le prove 
di verifica e la valutazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"Obiettivo:" Elaborare e adottare un format comune per ordine di scuola 
di UDA per competenze .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'utilizzo da parte di tutti i docenti della 
strumentazione multimediale in dotazione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"Obiettivo:" Dotare i plessi di più dispositivi multimediali ed utilizzarli 
nella didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"Obiettivo:" Estendere a tutti i plessi la connessione WI FI ed utilizzarla 
nella didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Programmare stabilmente interventi di recupero, 
consolidamento, potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare un efficace sistema di comunicazione dei 
valori della mission dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di formazione e aggiornamento 
finalizzate all'acquisizione di metodologie inclusive e didattiche 
innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

FUNZIONE STRUMENTALE 
PER L'INNOVAZIONE

Risultati Attesi

- Designazione di una figura preposta a ricoprire incarico di tecnico della 
strumentazione informativa previa ricognizione disponibilità del personale interno.

- Installazione di dispositivi con collegamento internet attivo.

- Partecipazione a eventi inerenti il PNSD.

- Allestimento e utilizzo dell'ATELIER CREATIVO: laboratori artistici e mostra.

- Potenziamento Lingua Inglese (CLIL).

- Concerto d'Istituto. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCENTI IN-FORMATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

- Attività di ricerca-azione.

- Partecipazione ai corsi di formazione dell'Ambito 22, corsi interni e adesione a 
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proposte formative nel territorio e on-line rispondenti a bisogni individuali.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BEN-ESSERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

- Organizzazione attività recupero e consolidamento.

- Aggiornamento in itinere del Protocollo per l'Inclusione e Alunni stranieri.

- Raccolta di buone prassi per l'Inclusione.

- Attivazione per ciascun anno dello Sportello Didattica Inclusiva.

- Attività di prevenzione del disagio giovanile.

- Rendicontazione progetti e attività realizzati in occasioni collettive di relazione scuola-
famiglia.

 BUONE PRASSI  
Descrizione Percorso

Per introdurre un sistema interno di misurazione/valutazione degli apprendimenti 
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l'Istituto intende elaborare propri strumenti di verifica comuni ad ogni anno di corso.

La somministrazione di queste prove e la conseguente tabulazione dei risultati 
consente ai docenti di individuare i punti di forza e di criticità del proprio operato.

Sulla base dei esiti si orienta il miglioramento e il potenziamento dell'offerta 
formativa e si modificano le strategie didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Confermare un sistema interno di raccolta dati per le prove 
di verifica e la valutazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"Obiettivo:" Applicare il curricolo verticale d'Istituto per competenze 
favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"Obiettivo:" Elaborare e sperimentare UdA in tutti gli ordini di scuola al 
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fine di diffonderle nell’Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"Obiettivo:" Utilizzare le funzioni del registro elettronico per 
documentare buone pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Confermare una figura specifica che si occupi della 
funzionalita' della strumentazione informatica in dotazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"Obiettivo:" Estendere a tutti i plessi la connessione WI FI, dotarli di più 
dispositivi multimediali e utilizzarli nella didattica.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adeguare il protocollo (Accoglienza studenti stranieri) con 
buone prassi per l'inclusione ed elaborare strumenti e materiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"Obiettivo:" Programmare stabilmente interventi di recupero, 
consolidamento, potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Pianificare un sistema di monitoraggio interno sul passaggio 
dei risultati degli studenti da un ordine di scuola all'altro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare un efficace sistema di comunicazione dei 
valori della mission dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"Obiettivo:" Confermare una figura di sistema che elabori i dati interni 
delle performance degli alunni e coordini le iniziative didattiche di 
miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di formazione e aggiornamento 
finalizzate all'acquisizione di metodologie inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Potenziare la visibilità delle progettualità attuate nell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le differenze nei risultati delle prove di verifica disciplinari 
comuni tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rilevare le competenze degli studenti i attraverso l'elaborazione di 
UDA.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE DI VERIFICA 
COMUNI, TABULAZIONE ED ANALISI DEI DATI RACCOLTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti dell'Istituto e F.S. per l'Autovalutazione.

Risultati Attesi

- Raccolta dati su griglie predisposte.

- Individuazione del trend degli apprendimenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPLICAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
D’ISTITUTO PER COMPETENZE DECLINATO PER DISCIPLINE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

- Elaborazione per dipartimenti di UdA disciplinari.

- Compiti autentici e relative rubriche valutative per tutte le classi.

- Raccolta dati su griglie predisposte per la valutazione delle competenze sociali 
e civiche.

- Individuazione del trend e miglioramento degli strumenti adottati.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOLTA DOCUMENTAZIONE DI BUONE 
PRATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

- Raccolta di UdA disciplinari.
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- Raccolta UdA per competenze.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MEGLIADINO SAN VITALE PDAA87201C

SALETTO PDAA87202D

SANTA MARGHERITA D'ADIGE PDAA87203E

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SALETTO PDEE87201N

MEGLIADINO SAN VITALE PDEE87202P

SANTA MARGHERITA D'ADIGE PDEE87203Q

MEGLIADINO SAN FIDENZIO PDEE87205T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MEGLIADINO SAN VITALE PDMM87202N

BORGO VENETO - LOC SAL. E S.M. PDMM87203P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MEGLIADINO SAN VITALE PDAA87201C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SALETTO PDAA87202D  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SANTA MARGHERITA D'ADIGE PDAA87203E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SALETTO PDEE87201N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MEGLIADINO SAN VITALE PDEE87202P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SANTA MARGHERITA D'ADIGE PDEE87203Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MEGLIADINO SAN FIDENZIO PDEE87205T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

MEGLIADINO SAN VITALE PDMM87202N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

BORGO VENETO - LOC SAL. E S.M. PDMM87203P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DI BORGO VENETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La progettazione didattica è finalizzata a guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi 
saperi. (IN 2012) L’istituto ha raccordato i curricoli elaborati dai tre ordini di scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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CURRICOLO VERTICALE- PARTE I Italiano Matematica Scienze Inglese Francese
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PARTE I.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il collegio dei docenti contestualizza le conoscenze e le abilità lavorando per 
dipartimenti ed ambiti disciplinari per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza così 
come indicato nelle Indicazioni Nazionali.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Curricolo Verticale

CURRICOLO VERTICALE - PARTE II Musica- Arte e Immagine- Tecnologia- Motoria- 
Digitale
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PARTE II.PDF

Curricolo Verticale

CURRICOLO VERTICALE - PARTE III Storia - Geografia - Scienze - Religione Cattolica
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE - PARTE III.PDF

REGOLAMENTO NORME DI DISCIPLINA

L'allegato Regolamento contiene le NORME DI DISCIPLINA ai sensi del D.P.R. 235/2007 
con l'integrazione ai sensi della L. 71/2017 in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO NORME DI DISCIPLINA.PDF

Patto di corresponsabilità

Il Patto è frutto ed esito di una “forte” intesa, di un’autentica alleanza educativa tra 
operatori della scuola e famiglie. Stabilisce un rapporto collaborativo che coinvolge la 
famiglia nei comportamenti degli alunni.
ALLEGATO:  
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PUNTO D'ASCOLTO

Progetto rivolto a genitori, personale docente e ATA ed alunni delle classi 3^, 4^, 5^ 
primaria e 1^, 2^, 3^ secondaria. Fornisce uno sportello per una comunicazione 
autentica, attraverso l’ascolto empatico e non giudicante, per il disagio scolastico, 
problematiche giovanili, bullismo e consulenza psicopedagogica (con l’intervento di 
operatrici dell’istituto e di esperti esterni).

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione del benessere, della salute della persona e dello stare bene insieme a 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Operatori del punto d'ascolto

 IO COME TE

Il progetto, finalizzato a contrastare la dispersione scolastica, favorisce l’inserimento 
scolastico e sociale degli alunni stranieri, fornendo strumenti linguistici adeguati al 
raggiungimento del successo formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dell’integrazione nella scuola degli alunni con particolari disagi o fragilità. 
Sviluppo delle competenze di base e trasversali. Recupero competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 CONTINUITA'
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Nel nostro Istituto Comprensivo si realizzano regolarmente durante l’anno scolastico 
diverse iniziative di Continuità. Premessa fondamentale è la cooperazione educativa 
tra insegnanti dei diversi ordini che formano un’apposita Commissione, si incontrano 
e si confrontano per individuare percorsi metodologici e didattici condivisi, utili a 
favorire il successo formativo degli alunni. A tale scopo ci si attiva per: - preparare 
occasioni di accoglienza (contatto con le persone, attività ludiche socializzanti con gli 
amici delle prime, visita dei locali), che si sono rivelate utili a limitare le ansie e le paure 
più forti dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie; - predisporre strumenti utili per 
l’osservazione degli alunni in arrivo, per l’individuazione precoce di difficoltà di 
apprendimento e relazione, ricercando e sperimentando strategie di intervento utili 
alla prevenzione; - attivare, con i genitori degli alunni interessati al passaggio, 
momenti di informazione e di riflessione su tutto ciò che il cambiamento comporta ( 
aspetti educativi, emotivi, organizzativi …); - permettere una prima conoscenza del 
futuro ambiente scolastico dal punto di vista logistico, didattico e sociale, 
promuovendo la conoscenza reciproca e relazionale tra gli allievi dei vari ordini di 
scuola; - creare situazioni di collaborazione e interazione, condividendo esperienze 
comuni (momenti di stage nella scuola del futuro ordine scolastico, lavori di gruppo, 
uscite didattiche, rappresentazioni teatrali e canore, partecipazioni a concorsi,…;) - 
tenere i contatti con gli enti territoriali e avvalersi della loro partecipazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere esperienze di interazione didattica formativa; - creare situazioni 
favorevoli al benessere degli alunni negli anni ponte; - preparare un clima sereno nel 
passaggio dalla scuola dell'infanzia a quella primaria e alla scuola secondaria di 1° 
grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Insegnanti degli anni ponte dei tre ordini di 
scuola

 ORIENTAMENTO

Si propone agli alunni un percorso di conoscenza di sé, dei coetanei, degli adulti e 
dell’ambiente, attraverso attività curricolari e specifiche; si favorisce l’acquisizione di 
un metodo di studio da parte degli alunni; si organizzano per gli alunni incontri con 
addetti ai diversi settori economici, lezioni tenute da esperti e uscite didattiche nel 
territorio; si formula un consiglio orientativo per gli alunni che devono effettuare 
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l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare a una scelta ragionata dopo la scuola secondaria di primo grado, sviluppando 
nell’alunno, attraverso un percorso triennale graduale e strutturato di orientamento, 
una capacità decisionale che si fonda su una verificata conoscenza di sè, delle proprie 
capacità, inclinazioni e potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CER-AMICA

Il progetto propone a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola esperienze artistiche 
manipolative, in particolare per la produzione di manufatti in ceramica, al fine di 
incrementare forme espressive che valorizzino la creatività e il pensiero divergente. 
Attraverso la manipolazione dell’argilla realizzata con tecniche diverse, gli alunni 
creeranno piccoli oggetti e completeranno l’opera con la fase di pittura, utilizzando 
colori acrili o smalti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare forme espressive che valorizzino la creatività. Favorire l’apprendimento 
collaborativo, l’interazione fra gli alunni e fra docenti e studenti, l’inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

L’Istituto dispone di un forno elettrico per la cottura della ceramica e a breve, grazie 
all’Atelier Creativo,  sarà possibile organizzare anche uno spazio laboratoriale 
attrezzato, in cui saranno impiegati strumenti tecnologici innovativi adatti a 
moderni concetti di progettazione (stampante e scanner 3D).

 

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
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Il progetto, finanziato dal Ministero delle Politiche agricole, promuove la conoscenza di 
prodotti ortofrutticoli del territorio attraverso la distribuzione di frutta e verdura, 
favorendo una corretta educazione alimentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire comportamenti alimentari e stili di vita corretti • Riconoscere il valore della 
salute e della sicurezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 «IO CON TE… IMPARIAMO»

Laboratorio di pasticceria rivolto a tutti gli alunni di classe quinta, in collaborazione 
con l'Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Elaborare il senso della propria esperienza Acquisire gli elementi di base della cultura 
Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Da anni il progetto coinvolge gli alunni di classe quinta che partecipano  a quattro 
lezioni di circa 4 ore presso il laboratorio di pasticceria  dell'IPSEOA di Montagnana 
con il tutoraggio di un alunno di classe 3AP coordinati da un docente di cucina.

 Agli alunni della scuola primaria vengono fornite semplici e chiare informazioni sia 
sulla sicurezza del laboratorio utilizzato (cucina), sia di igiene alimentare.

Successivamente il gruppo di alunni della scuola primaria realizza semplici prodotti 
di pasticceria dolce e salata, con il coordinamento del docente di laboratorio e di 
altro personale dell'IIS Jacopo da Montagnana –Alberghiero ed  il tutoraggio degli 
allievi di 3AP
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 MASTERCHEF AT SCHOOL

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado Il Progetto, attraverso la metodologia 
CLIL (Content Language Integrated Learning), utilizza la lingua straniera come mezzo 
per veicolare l’apprendimento di contenuti diversi dalla lingua straniera, in cui la 
stessa lingua viene usata come veicolo di insegnamento ed apprendimento. Con il 
progetto si intende avviare l’introduzione della metodologia CLIL per trovare nuove 
soluzioni all’insegnamento delle lingue, nella convinzione che l’uso veicolare della L2 
per l’insegnamento di un’altra disciplina crei le condizioni per un miglior 
apprendimento della lingua stessa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità generali del progetto sono sensibilizzare gli alunni sull’importanza di 
un’alimentazione corretta ed equilibrata anche attraverso lo studio dei cibi in lingua 
inglese. Mediante la realizzazione di un video-ricetta, gli alunni potranno diventare 
consapevoli che possono comprendere e applicare il linguaggio specifico di una 
disciplina (scienze) sia in italiano che in L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA E SPORT

Il Progetto si avvale di personale esperto del CONI PADOVA per incentivare la pratica 
sportiva attraverso il gioco e lo sport. È rivolto alle scuole primarie per 12 ore di 
intervento in ciascuna classe

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire comportamenti i e stili di vita corretti Riconoscere il valore della salute e 
della sicurezza. Promuovere la cultura dello sport. Favorire l'inclusione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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 CANTAINSIEME

Questo progetto prevede la realizzazione di un Concerto d'Istituto composto da tutti 
gli alunni di classe quinta e prima della scuola secondaria di I grado .Si fonda sulla 
consapevolezza della funzione socializzante, aggregante, comunicativa, liberatoria del 
canto corale. Cantare insieme induce un senso di comunità, fa sì che si incontrino, si 
confrontino e si valorizzino le differenti personalità che ne fanno parte. L’incontro tra 
alunni di età diverse, crea una reciproca aspettativa che porta ad accrescere la 
curiosità e la motivazione al fare, pensare, comunicare con i suoni le sensazioni, le 
emozioni proprie del confronto e del rapporto tra le persone.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la continuità orizzontale e verticale tra le scuole dell'Istituto. Promuovere lo 
spirito di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 TUTTI PAZZI PER LO SPORT

Festa sportiva di fine anno scolastico per le classi terza, quarta e quinta dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la continuità tra le scuole primarie dell'Istituto. Promuovere la cultura dello 
sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Associazioni sportive del territorio

 LE SCIENZE IN LABORATORIO: CHE PASSIONE!

Scuola Secondaria di I Grado Il progetto prevede lo svolgimento di un modulo di 
Informatica e Robotica e un laboratorio di chimica e biologia per le classi seconde; per 
le classi terze un laboratorio sull’ambra e uno sulla costruzione di una bilancia e la 
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misura della densità di un materiale con la spinta di Archimede. Tutti i laboratori 
saranno svolti in orario scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Condivisione la collaborazione tra scuole per creare occasioni di riflessione e di 
incoraggiamento nella sperimentazione di nuove pratiche didattiche-

DESTINATARI

Gruppi classe

 CITTADINANZA DIGITALE

L’Istituto aderisce da anni al progetto “Generazioni Connesse” (SIC ITALY III) coordinato 
dal Miur e co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 
“Conneting Europe Facility. Il sito di riferimento consente, mediante un percorso 
guidato, di riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e 
all’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, di usufruire di strumenti e 
risorse didattiche gratuiti per alunni, docenti e famiglie e di dotarsi di una Policy di e-
safety riconosciuta dal MIUR.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere strategie finalizzate a rendere internet un luogo sicuro per gli utenti più 
giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CODING: - EUROPE CODEWEEK E SETTIMANA DEL CODICE

Il progetto Coding vede il coinvolgimento massiccio dei tre ordini di scuola dell’Istituto 
Comprensivo Ad integrazione delle forme ludiche già sperimentate con coding 
unplugged e plugged, vengono impiegati i robot educativi come mediatori didattici. 
Tutte le classi partecipano agli eventi comunitari della Europe Code Week, della 
Settimana mondiale di Educazione all’Informatica e partecipano al progetto 
coordinato dal Miur “Programma il futuro” in collaborazione con il CINI.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare il pensiero computazionale attraverso attività di coding, utilizzate negli 
ambiti disciplinari della didattica quotidiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 BEN-ESSERE

Il “Progetto Ben-essere” si inserisce nella costruzione dei percorsi di apprendimento 
incentrati sulle competenze trasversali (“competenze chiave di cittadinanza”) che un 
ragazzo dovrebbe raggiungere a conclusione dell’obbligo di istruzione e declinate 
anche all’interno del “Piano dell’Offerta Formativa” del nostro Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità di collaborare e partecipare, l’agire in modo autonomo e 
responsabile.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Approfondimento

A seconda della classe, verranno proposte le seguenti attività, alcune delle quali 
saranno sviluppate con l’intervento di esperti esterni:

 “L’ABC delle emozioni” percorso di autoconsapevolezza e di educazione alle 
emozioni. Attività diversificate rivolte agli alunni delle classi  5^ della primaria 
e 1^,2^,3^ della secondaria.

•

 Progetto ed. alla salute “Meno alcool, più spirito”percorso rivolto agli alunni 
delle classi 2^ della secondaria. Con l’intervento di esperti esterni dell’azienda 
ULSS 17 - Dott. Barbiero).

•

 Progetto “La cultura della legalità” : “Sicurezza stradale, bullismo, violenza, 
droga” con l’intervento del Maresciallo Mazza dei Carabineri di Santa 
Margherita. Rivolto agli alunni delle classi 3^ sc. secondaria

•
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 Progetto contro il bullismo ed il cyberbullismo e per favorire un utilizzo 
consapevole della tecnologia e dei social.

•

 MIGLIORAMENTO QUALITA' DIDATTICA

I Progetti di Miglioramento della qualità didattica si avvalgono del contributo delle 
Amministrazioni Comunali e di esperti esterni e riguardano: - la scuola dell'infanzia di 
Megliadino San Vitale; - la pluriclasse della scuola primaria di Megliadino San Vitale; - 
la pluriclasse della scuola primaria di Megliadino San Fidenzio; - la classe prima della 
scuola secondaria di I grado di Saletto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a promuovere il successo formativo degli alunni delle 
pluriclassi e delle classi numerose.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e risorse interne.

Classi aperte verticali

 PIEDIBUS

Il PEDIBUS è un’iniziativa organizzata e pilotata finalizzata a fare andare e/o tornare i 
bambini a scuola a piedi con altri bambini accompagnati da adulti.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del PEDIBUS è promuovere nelle varie componenti (famiglie, 
amministrazioni comunali, scuola,..) una cultura che porti a creare le condizioni 
affinchè i bambini vadano da soli a scuola a piedi o in bici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

  

Realizzazione di un laboratorio mobile di robotica 
con l’acquisto di robot educativi, diversificati per i 
tre ordini di scuola, destinati a tutti gli alunni.

Risultati attesi: sviluppo del pensiero 
computazionale degli alunni e utilizzo di 
metodologie innovative da parte dei docenti

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Completamento dell’atelier creativo Cer-Amica 
con l’allestimento dello spazio laboratoriale per 
tutti gli alunni dell’Istituto, arricchito di tecnologia 
digitale.

Risultati attesi: avvio a regime delle attività 
dell’atelier creativo per tutti gli alunni dell’Istituto.

 

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Sostituzione  del registro elettronico in uso in 
tutte le 10 classi della scuola secondaria  di I 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

grado.

Risultati attesi: miglioramento dell’utilizzo e della 
gestione da parte dei docenti.

Introduzione del registro elettronico in tutte le 
classi della scuola primaria.

Risultati attesi: ogni classe avrà gli strumenti 
necessari per poter accedere ai servizi connessi al 
registro elettronico, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e di sicurezza dei dati ivi contenuti.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Partecipazione  delle classi della primaria e della 
secondaria di I grado al progetto coordinato dal 
Miur “Generazioni Connesse” per la promozione 
di tematiche legate alle competenze digitali, alla 
sicurezza online e ad un uso positivo delle 
tecnologie digitali nella didattica.

Risultati attesi: miglioramento di un uso più 
consapevole e più sicuro dei nuovi media da 
parte di alunni ed educatori

 
Implementazione del documento programmatico 
Policy di e-safety della scuola.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Risultati attesi: dotarsi di strumenti per 
promuovere un uso positivo di Internet e delle 
tecnologie, e di prevenire, riconoscere, 
rispondere e gestire eventuali situazioni 
problematiche connesse ad un uso non 
consapevole delle tecnologie digitali.

 

 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Partecipazione degli alunni dei tre ordini di scuola 
a progetti ed eventi che mirano a promuovere e 
sviluppare il pensiero computazionale attraverso 
il coding: Europe Code Week, Settimana di 
Educazione Informatica, Programma il Futuro, 
l’Ora del Codice.

Risultati attesi: applicazione nella didattica 
quotidiana di attività di coding.

Uso applicato nella didattica quotidiana, 
attraverso attività ludiche di coding, del 
mediatore robotico nelle classi  dei tre ordini di 
scuola.

Risultati attesi: sviluppo del pensiero 
computazionale in un ambiente collaborativo.  

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e 
software sempre più innovative e condivisione 
delle esperienze.

Promozione della condivisione di materiali 
mediante l'utilizzo di archivi in piattaforme.
Risultati attesi: utilizzo strumenti tecnologici nella 
didattica.
 
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Percorsi di formazione ad hoc di 
accompagnamento ai docenti all’uso del 
registro elettronico

Risultati attesi: conoscenza e utilizzo del 
programma specifico del registro 
elettronico.

Corso di formazione per docenti sull’uso di 
software specifico per la Lavagna 
Interattiva Multimediale Nicolim, e suo 
possibile utilizzo in aule “aumentate”.

Risultati attesi: conoscenza e utilizzo del 
programma specifico della Lim.

 

Realizzazione di workshop formativi 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

interni destinati a tutti i docenti 
dell’Istituto, sull’uso del coding e la 
mediazione con robot educativi nella 
didattica quotidiana e sull’utilizzo di 
applicazioni per la documentazione e 
condivisione.

Risultati attesi: preparazione di attività di 
coding da applicare in classe e conoscenza 
e utilizzo di Apps per la condivisione di 
materiale.

 

Laboratori formativi rivolti al personale 
scolastico nell’ambito delle tecnologie 
digitali per la didattica, organizzati dagli 
snodi formativi territoriali di ambito.

Risultati attesi: formazione dei docenti sul 
tema scelto.

Percorsi di formazione per docenti e 
genitori sulle problematiche legate alle 
nuove tecnologie e ai rischi che il loro uso 
inappropriato comporta (sicurezza online 
e cyber bullismo) , organizzati dagli snodi 
formativi territoriali di ambito e interni.

 

 

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L’Animatore digitale dell’Istituto 
continuerà a tenere alta l’attenzione sui 
temi dell’innovazione didattica 
organizzando attività previste nei tre 
ambiti del Piano delle azioni e degli 
interventi coerenti con le finalità, i principi 
e gli strumenti previsti nel PNSD.

 

Osservatorio per la Scuola Digitale

Compilazione del questionario 
dell’Osservatorio per la Scuola Digitale sui 
temi della dotazione tecnologica, 
sull’utilizzo e l’applicazione della tecnologia 
nelle pratiche didattiche, sulle innovazioni 
metodologiche con l’uso di dispositivi 
multimediali.

Risultati attesi: monitoraggio 
dell’innovazione del sistema educativo.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MEGLIADINO SAN VITALE - PDAA87201C
SALETTO - PDAA87202D
SANTA MARGHERITA D'ADIGE - PDAA87203E
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali (2012) essa non si limita a 
verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita 
di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. Ciò 
avviene privilegiando la cura della documentazione, che produce tracce, 
memoria e riflessione e, soprattutto, rende possibili gli adattamenti del progetto 
educativo iniziale alle concrete risposte dei bambini. In assenza di una 
legislazione che preveda una certificazione dei traguardi condivisi e nella 
prospettiva di un curricolo verticale d’Istituto, le insegnanti monitorano il 
percorso compiuto dai bambini utilizzando i criteri indicati in allegato.

ALLEGATI: Criteri di osservazione del team docente.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Frequentare la scuola dell’infanzia consente ai bambini di sviluppare importanti 
competenze che sono prerequisiti per la scuola primaria. E’ proprio in questa 
prospettiva che la scuola dell’infanzia risponde alle esigenze di maturazione 
fisica, di sviluppo cognitivo e di socializzazione. In riferimento alle capacità 
relazionali, sono stati individuati i criteri indicati in allegato.

ALLEGATI: Criteri di valutazione delle capacità relazionali.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MEGLIADINO SAN VITALE - PDMM87202N
BORGO VENETO - LOC SAL. E S.M. - PDMM87203P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale viene accompagnata da un giudizio sul livello 
globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

ALLEGATI: GIUDIZIO GLOBALE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si fa riferimento in particolare al D.Lvo 62/2017 e all’art. 3 del Decreto Legge 1 
settembre 2008, n°137, convertito nella Legge 30 ottobre 2008, n°169, al 
Regolamento attuativo emanato con DPR 22 giugno 2009, n°122, al DPR 8 marzo 
1999, n°275 e al DPR n°122 del 2009.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene espressa mediante 
l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi; sul documento di 
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valutazione il voto viene riportato in lettere. La valutazione dell’insegnamento 
della Religione Cattolica viene espressa con giudizio sintetico.  
Per l’attribuzione del voto di comportamento si fa riferimento ai criteri stabiliti 
dal Collegio dei Docenti .

ALLEGATI: CRITERI COMPORTAMENTO.pdf

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

Criteri di NON ammissione alla classe successiva scuola secondaria. (Delibera 
n.24 del Collegio Docenti 7/05/2018)  
 
Nella scuola secondaria di primo grado i criteri di ammissione sono stabiliti 
dall’art.5 e 6 del D.lgs n. 62/2017. La decisione di non ammettere l’alunno alla 
classe successiva deve essere presa a maggioranza del consiglio di classe.

ALLEGATI: CRITERI NON AMMISSIONE.pdf

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

Criteri di ammissione all’Esame di Stato conclusivo 1° ciclo istruzione (Delibera n° 
25 del 04/05/2018).  
Nella scuola secondaria di primo grado i criteri di ammissione all’Esame di Stato 
sono stabiliti dall’art.6 del D.lgs n. 62/2017.  
Per formulare il voto di ammissione (espresso in decimi)all’esame di stato il 
Collegio delibera di considerare i seguenti criteri e livelli corrispondenti:  
1. Conoscenze acquisite nelle discipline  
2. Attivazione di processi con le conoscenze acquisite, esecuzione di compiti e 
soluzioni di problemi.  
3. Progressi nell’apprendimento  
4. Impegno e assunzioni di iniziative personali  
5. Autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti  
6. Interazione sociale, partecipazione e aderenza alle regole condivise.  
I criteri e i livelli corrispondenti vengono definiti dalla rubrica di valutazione 
riportata in allegato.

ALLEGATI: VOTO DI AMMISSIONE.pdf

Criteri di valutazione per tutte le discipline:

La valutazione coerente con l’offerta formativa, la personalizzazione dei percorsi, 
le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le Linee Guida è effettuata dai docenti in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti  
La valutazione periodica e finale tiene conto:  
• dei percorsi individuali di apprendimento  
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• dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale  
• dei risultati delle prove di verifica  
• della maturazione globale  
• del comportamento in riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza

ALLEGATI: CRITERI DISCIPLINE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SALETTO - PDEE87201N
MEGLIADINO SAN VITALE - PDEE87202P
SANTA MARGHERITA D'ADIGE - PDEE87203Q
MEGLIADINO SAN FIDENZIO - PDEE87205T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale viene accompagnata da un giudizio sul livello 
globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

ALLEGATI: GIUDIZIO GLOBALE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

SCUOLA PRIMARIA  
Si fa riferimento in particolare al D.Lvo 62/2017 e all’art. 3 del Decreto Legge 1 
settembre 2008, n°137, convertito nella Legge 30 ottobre 2008, n°169, al 
Regolamento attuativo emanato con DPR 22 giugno 2009, n°122, al DPR 8 marzo 
1999, n°275 e al DPR n°122 del 2009.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene espressa mediante 
l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi; sul documento di 
valutazione il voto viene riportato in lettere.  
La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica viene espressa con 
giudizio sintetico.  
Per l’attribuzione del voto di comportamento si fa riferimento ai criteri stabiliti 
dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: CRITERI COMPORTAMENTO.pdf

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

Nella scuola primaria i criteri di ammissione sono stabiliti dall’art. 3 del D.lgs n. 
62/2017.  
La decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva deve essere presa 
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all’unanimità del team docenti e solo in casi eccezionali, comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti.  
(Delibera n.24 del Collegio Docenti 7/05/2018)

Criteri di valutazione per tutte le discipline:

La valutazione coerente con l’offerta formativa, la personalizzazione dei percorsi, 
le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le Linee Guida è effettuata dai docenti in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti .  
La valutazione periodica e finale tiene conto:  
• dei percorsi individuali di apprendimento  
• dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale  
• dei risultati delle prove di verifica  
• della maturazione globale  
• del comportamento in riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza

ALLEGATI: CRITERI DISCIPLINE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

Nell'IC si realizzano attività educativo-didattiche che favoriscono l'inclusione per tutti 
gli alunni con BES, anche utilizzando le nuove tecnologie. Per gli alunni certificati, il 
livello di inclusione è rilevato attraverso la permanenza in classe e la partecipazione 
alle attività di gruppo. Per costoro si realizzano specifici progetti di 
accompagnamento al passaggio dell'ordine scolastico successivo. I docenti 
collaborano alla formulazione di PEI e PDP e all'organizzazione delle attività 
didattiche la cui efficacia è verificata e monitorata con strumenti quadrimestrali 
definiti. Attualmente nella Scuola Primaria e nell'ultimo anno della Scuola 
dell'Infanzia, si applica il protocollo dell'USR. Dall'anno scolastico 2016/17 nell'IC è 
presente un protocollo per l'accoglienza e per il sostegno delle varie forme di 

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI BORGO VENETO

diversità, disabilità o svantaggio che raccoglie in modo organico le buone prassi di 
inclusione. Tra queste vi è specifico riferimento all'accoglienza e alla valutazione delle 
abilità linguistiche di alunni stranieri neoarrivati in Italia per i quali vengono formulati 
ed attuati specifici percorsi per l'alfabetizzazione e l'inclusione. I docenti realizzano 
attività per la presa di coscienza di sè, per l'instaurarsi di un clima positivo e 
collaborativo nella classe, per la co-costruzione di un sapere significativo, utilizzando 
strategie a carattere operativo e lezioni a carattere esperienziale. La Funzione 
Strumentale dell'Istituto  coordina le azioni anche a livello territoriale ed è formata 
per fungere da referente interna per lo 'Sportello Autismo'.

 

Recupero e potenziamento

 

All'interno delle singole classi la didattica viene declinata in base ai gruppi di livello 
presenti. I docenti utilizzano percorsi educativo-didattici e strumenti che tengono in 
considerazione i diversi stili cognitivi. Sono state acquisite modalità e tecniche di 
intervento sia per coinvolgere attivamente gli alunni nelle attività di apprendimento 
che per il potenziamento delle abilità strumentali. Per proporre un apprendimento 
più efficace ed innovativo nello studio delle discipline scientifico-tecnologiche, 
l'Istituto ha attivato un progetto in collaborazione con l'IIS Jacopo da Montagnana per 
lo svolgimento in orario scolastico di attività laboratoriali nell'ambito fisico-chimico 
per tutte le classi seconde della Scuola Secondaria e, in orario extrascolastico, la 
possibilità di esplorare il mondo della robotica ad alunni selezionati dai docenti, in 
base alle competenze scientifico-tecnologiche raggiunte, all'interesse dimostrato e 
alla disponibilità a frequentare le attivita' sperimentali pomeridiane.

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

Rappresentanti Amministrazioni 
comunali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono condivisi e predisposti in sede di GLHO con il coinvolgimento delle figure 
che interagiscono con l'alunno : famiglia, scuola, équipe medica, OSS. Si concordano le 
attività educativo-didattiche e gli interventi specifici per il progetto di vita dell'alunno a 
partire dal Profilo di Funzionamento, tenendo conto delle abilità e delle risorse 
personali e coinvolgendo attivamente il gruppo classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

In sede di GLH operativo vengono coinvolti genitori, specialisti dell'équipe medica, 
Operatori Socio Sanitari e docenti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora, partecipa attivamente alla realizzazione dei PEI e condivide con la 
scuola le strategie educative.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Partecipazione ai GLHO, realizzazione di progetti ponte.

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione ai GLHO e ai progetti ponte

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con Servizio 
Integrazione AULSS

Collaborazione con il servizio e gli OO.SS.SS per i PEI

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni certificati tiene conto di quanto previsto dal singolo PEI e 
tiene conto del percorso personale dell'alunno. I criteri vengono concordati dal team 
docenti o dal Consiglio di classe. La famiglia viene messa a conoscenza dei criteri e 
delle modalità previste.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel passaggio fra i diversi ordini e gradi scolastici, gli alunni vengono accompagnati con 
appositi progetti ponte per familiarizzare con il nuovo contesto scolastico e favorire i 
processi inclusivi. Sono previste attività di stage, laboratori ed esperienze anche con 
CEOD e Cooperative sociali.

 

Approfondimento

 

L'Istituto predispone il Piano di Inclusione per le prassi inclusive e la valutazione dei 
livelli di Inclusione in sede di GLI.

 

 

ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE 2019 2022.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
1 Docente Collaboratore Vicario 1 
Collaboratore referente per la scuola 
secondaria di I grado

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

NIV FS COORDINATORI DI PLESSO 
COLLABORATORI DS

20

Funzione strumentale

FUNZIONI STRUMENTALI PTOF E PDM 1 
DOCENTE INCLUSIONE 2 DOCENTI 
CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 2 
DOCENTI BENESSERE A SCUOLA 1 DOCENTE 
VALUTAZIONE DI SISTEMA/ INVALSI 3 
DOCENTI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E 
DOTAZIONI STRUMENTALI (PNSD) 2 
DOCENTI FORMAZIONE 1 DOCENTE

12

Responsabile di plesso Coordinare le attività del plesso. 10

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal 
dirigente, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Ufficio protocollo -

Ufficio acquisti -

Ufficio per la didattica -

Ufficio per il personale 
A.T.D.

-

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CTRS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PUNTO ASCOLTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 PUNTO ASCOLTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO VENETO 22

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ART.9 CCNL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 ART.9 CCNL

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 TIROCINIO UNIVERSITARIO LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI PROGRAMMA CON I COMUNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 ACCORDO DI PROGRAMMA CON I COMUNI

Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI PROGRAMMA CON I COMUNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ANALISI BISOGNI REALI

Somministrazione di un questionario di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. 
Tabulazione dei dati e individuazione dei BISOGNI REALI: bisogni nazionali, esigenze dell' 
Istituto, sviluppo professionale da armonizzare con le priorità nazionali.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UDA DISCIPLINARI

Elaborazione per dipartimenti di UdA disciplinari in collegamento con le priorità del Piano di 
Miglioramento, attività di autoformazione e condivisione di buone pratiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto.

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVE TECNOLOGIE

Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le 
dimensioni delle competenze digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DIDATTICHE INCLUSIVE

Rafforzare la capacità di realizzare una buona qualità dell'inclusione; promuovere 
metodologie e didattiche inclusive.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Migliorare il benessere degli studenti e il recupero del disagio sociale/bullismo/cyberbullismo. 
Attivare percorsi di coinvolgimento delle famiglie. Sviluppare collegamento tra scuola e altri 
soggetti del territorio coinvolti nel percorso educativo degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 LABORATORI FORMATIVI, COMPETENZE-INTEGRAZIONE

Partecipazione ai corsi di formazione organizzati all'interno o all'esterno della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LABORATORI FORMATIVI, INGLESE

Partecipazione ai corsi di formazione livello A1-A2-B1-B2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TECNOLOGIE DIGITALI PER LA DIDATTICA

Partecipazione ai corsi di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 SCUOLA SICURA

Prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro, primo intervento e antincendio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI

Linee di indirizzo per i docenti neo-assunti.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Piattaforma INDIRE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Disciplina e gestione dei dati sensibili all'interno delle 
Istituzioni Scolastiche.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

76


