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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico degli alunni della scuola presenta situazioni familiari e bisogni 
socio-culturali molto diversificati.  
Nel territorio dei due comuni sono presenti diversi centri di aggregazione per bambini e 
ragazzi, in modo particolare un buon numero di Associazioni, non solo sportive, che 
costituiscono una rete di relazioni con le quali il nostro Istituto Comprensivo collabora e 
condivide finalità comuni come la ricerca del benessere sociale, la convivenza civile e la 
prevenzione del disagio. In entrambi i Comuni è da sempre attiva la collaborazione con le 
Biblioteche Civiche che offrono servizi informatici, spazi ed esperienze di letture animate ai 
bambini e ai ragazzi del territorio. Dall'anno scolastico 2020/2021  è in atto una collaborazione 
con il LIONS CLUB di Nervesa della Battaglia per promuovere la formazione ai docenti, attività 
di sensibilizzazione alle tematiche di Educazione Civica con il progetto educativo "Maniinalto" 
e interventi di prevenzione come l'analisi precoce "dell'occhio pigro" per gli alunni delle scuole 
dell'Infanzia. La collaborazione con le amministrazioni comunali ha favorito l'organizzazione di 
attività con LEGAMBIENTE per promuovere e sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente.

 

Vincoli

Il territorio dell'Istituto Comprensivo e' stato soggetto ad una progressiva de-

industrializzazione. Questo in parte ha generato un background socioeconomico medio-

basso, a causa di perdita di occupazione, che restringe parzialmente la possibilità per alcune 

famiglie di partecipare a certe attività scolastiche (ad esempio ampliamento dell'offerta 

formativa). La percentuale di studenti con cittadinanza non italiana del nostro Istituto è del 18 
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% (tenendo conto anche degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia), ed è superiore alla 

media provinciale, regionale e nazionale. Ciò ha portato a indirizzare gran parte delle nostre 

risorse umane verso attività mirate all’alfabetizzazione e al recupero di conoscenze ed abilità 

degli alunni non italofoni. A questa prassi consolidata si aggiungono, per quanto possibile, 

interventi didattici in caso di inserimenti di alunni neo-arrivati anche in corso d’anno.   

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La parte di territorio pianeggiante dell'Istituto Comprensivo é equidistante dai centri di 
Treviso, Conegliano e Montebelluna e presenta facili collegamenti con le aree produttive 
circostanti.

Le attività economiche presenti sono costituite principalmente da piccole e medie industrie, 
da laboratori artigianali nei vari settori e dalla ristorazione. 

I docenti assegnati per il Potenziato alla scuola primaria sono stati utilizzati in progetti di 
prima alfabetizzazione ma soprattutto in progetti volti al recupero e consolidamento delle 
strumentalità di base.

Vincoli

-I comuni di Nervesa della Battaglia e di Giavera del Montello presentano un tasso di 
immigrazione nella norma del Veneto. Tra i 216  alunni che hanno cittadinanza straniera, 
comprensivi dell'Infanzia, il 48% e' rappresentato da studenti provenienti dall'Est Europeo, il 
33 % e' rappresentato da studenti di cittadinanza marocchina, il resto comprende cinesi, 
senegalesi, tunisini, nigeriani. 

Nell'anno scolastico 2021/2022 gli alunni non italofoni del nostro Istituto sono 190.

La parte di territorio collinare dell'Istituto Comprensivo limita l'efficienza dei trasporti e 
presenta pochi collegamenti pubblici con le aree limitrofe.

Vi é un aumento degli impegni extrascolastici degli alunni e ciò comporta  da una parte un 
incremento delle capacità organizzative e dello studio e dall'altra, in alcuni casi, una 
diminuzione dell'applicazione dei compiti assegnati per casa.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Durante l'anno scolastico 2018 - 2019 l'Istituto ha partecipato all'assegnazione dei PON 2014 - 
2020. Ne sono stati autorizzati ed effettuati ben 17 che hanno interessato tutti e tre gli ordini 
di scuola. I moduli PON sono stati attivati tutti in orario extracurricolare con conseguente 
ampliamento dell'offerta formativa.

L'Istituto inoltre ha richiesto ed ottenuto il finanziamento per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi nell'ambito dell'azione 7  del Piano Nazionale Scuola Digitale. In 
conseguenza a ciò verrà allestito un rinnovato laboratorio di informatica anche con postazioni 
mobili.

Per l'anno scolastico 2019/2020, per fronteggiare alcune istanze inerenti la Didattica a 
Distanza, l'Istituto si è avvalso di un tecnico informatico nei mesi di aprile, maggio e giugno. 
Questa figura, indispensabile per la manutenzione della strumentazione informatica divenuta 
dal punto di vista qualitativo e quantitativo significativa, è stata confermata per gli anni 
scolastici 2020/21 e 2021/2022. 

Il servizio scuolabus è presente in modo capillare nel Comune di Nervesa della Battaglia per 
tutti gli ordini di scuola e nel Comune di Giavera del Montello solo per il plesso di Santi Angeli, 
sede ubicata in zona collinare e più difficile da raggiungere.

 

Vincoli

Nel complesso le sedi sono raggiungibili in modo abbastanza facile considerata anche la 
caratteristica della sede di Santi Angeli che, collocata in zona collinare, è piuttosto isolata dal 
resto del territorio.

Complessivamente la dotazione di spazi dedicati all’attività motoria risulta garantita; per 
quanto riguarda i plessi della scuola dell'Infanzia  di SS.Angeli e di Nervesa, della scuola 
Primaria di SS. Angeli i locali palestra sono meno ampi di quanto richiesto.

La Primaria e Secondaria di Giavera devono condividere la stessa palestra. 
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Dall'anno scolastico 2020/21 alcuni spazi delle sedi, per garantire la ripartenza scolastica nel 
rispetto degli standard di sicurezza riferiti all'emergenza sanitaria COVID 19, sono stati 
redistribuiti e utilizzati come aule scolastiche.

La connessione alla rete informatica in genere è funzionante in tutto l'Istituto, con qualche 
criticità per le sedi che hanno avuto degli interventi edilizi.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC GIAVERA DEL MONTELLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TVIC83700A

Indirizzo
VIA BOMBARDIERI DEL RE 10 NERVESA DELLA 
BATTAGLIA 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA

Telefono 0422885406

Email TVIC83700A@istruzione.it

Pec tvic83700a@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA SS. ANGELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TVAA837017

Indirizzo
PIAZZA DON MARCO DAL MOLIN, 1 FRAZ. 
SS.ANGELI 31040 GIAVERA DEL MONTELLO

 INFANZIA ARCOBALENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TVAA837028

VIA BOLE' 20 GIAVERA DEL MONTELLO 31040 Indirizzo
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GIAVERA DEL MONTELLO

 SOVILLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TVAA837039

Indirizzo
VIA MANCINO 51 NERVESA DELLA BATTAGLIA 
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA

 RICORDO AI CADUTI-GIAVERA CAP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE83701C

Indirizzo
VIA DEGLI ARTIGLIERI, 17 GIAVERA DEL 
MONTELLO 31040 GIAVERA DEL MONTELLO

Numero Classi 7

Totale Alunni 112

 MARIO FIORE - BAVARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE83705L

Indirizzo
VIA GENIO ZAPPATORI 101 LOC. BAVARIA 31040 
NERVESA DELLA BATTAGLIA

Numero Classi 3

Totale Alunni 36

 FRANCESCO BARACCA-CUSIGNANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE83702D

Indirizzo
VIA NOGARIOLE, 2 CUSIGNANA DI G. 31040 
GIAVERA DEL MONTELLO
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Numero Classi 6

Totale Alunni 111

 DON MARCO DAL MOLIN-SS.ANGELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE83703E

Indirizzo
PIAZZA DON MARCO DAL MOLIN, 1 LOC. 
SS.ANGELI 31040 GIAVERA DEL MONTELLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 89

 ORESTE BATTISTELLA -NERVESA CAP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE83704G

Indirizzo
VIA BOMBARDIERI DEL RE 2 NERVESA DELLA 
BATTAGLIA 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 204

 DON MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TVMM83701B

Indirizzo
VIA ARTIGLIERI 12 - 31040 GIAVERA DEL 
MONTELLO

Numero Classi 7

Totale Alunni 113

 SMS GNOCCHI NERVESA (IC GIAVERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice TVMM83702C

Indirizzo
VIA BOMBARDIERI DEL RE 10 - 31040 NERVESA 
DELLA BATTAGLIA

Numero Classi 7

Totale Alunni 173

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA DI SS.ANGELI 

Per quanto riguarda il plesso della scuola Primaria di SS.Angeli "Dal Molin" viene 
attuato un orario integrato di 29 ore settimanali così distribuite: 

27 ore curricolari•
2 ore di attività laboratoriali ( finanziate dall'Amministrazione Comunale e dal 
contributo delle famiglie ).

•

A causa dell'emergenza sanitaria in riferimento alla prevenzione del rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell'anno scolastico 2020/21 le attività laboratoriali  sono 
limitate a tre gruppi classe ( cl.1^-2^-5^).

A causa dell'emergenza sanitaria in riferimento alla prevenzione del rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell'anno scolastico 2021/22 le attività laboratoriali  sono 
limitate a due gruppi classe ( cl.1^e2^ -cl.3^). 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 3

Informatica 4

 

Aule Proiezioni 1
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Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 102

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

52

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

SPAZI

Negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 alcuni spazi delle sedi, per garantire la 
ripartenza scolastica nel rispetto degli standard di sicurezza riferiti all'emergenza 
sanitaria COVID 19, sono stati redistribuiti e utilizzati come aule scolastiche.

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

Il conteggio delle attrezzature fa riferimento anche a quelle utilizzate in classe come 
supporto multimediale alla didattica.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

114
27

Approfondimento

Per quanto riguarda la voce Docenti il numero della quantità espressa è 138 in 
quanto si fa riferimento all'organico dell'Autonomia e alle unità  dell'organico  
"Aggiuntivo COVID".

Per quanto riguarda il Personale ATA per l'anno scolastico 2020/21 le unità sono 31

Nell'anno scolastico 2021/2022 per quanto riguarda la voce Docenti il numero della 
quantità espressa è 140 in quanto si fa riferimento all'organico dell'Autonomia e alle 
unità  dell'organico  "Aggiuntivo COVID".

Per quanto riguarda il Personale ATA per l'anno scolastico 2021/22 le unità attive 
sono 30
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Per il successo scolastico di ciascun allievo il PTOF del nostro Istituto incentra 

la propria “mission” su tre principi così riassunti:

rispetto dell’identità di ciascuno, perché ciascuno è innanzi tutto “persona”,1. 

continuità tra scuole attraverso un curricolo orientativo,1. 

collaborazione con il territorio, famiglia in primis, per la condivisione del 

progetto educativo.

1. 

Identità, socialità e sapere, nel progetto educativo della nostra Scuola, sono 
le sfere d’intervento strategico. Stare bene a scuola, relazionandosi con il 
gruppo dei pari e rispettando gli adulti con consapevolezza delle proprie 
capacità e dei propri limiti, e dare risposte alle possibili difficoltà emergenti 
durante il percorso di ciascuno sono obiettivi di intervento fondamentali per 
il successo scolastico degli allievi. Da sempre l’Istituto pone attenzione alle 
competenze in ambito sociale e civico avendo come finalità il profilo 
completo dello studente che intreccia la dimensione cognitiva a quelle socio – 
relazionali, comportamentali ed emotive. In particolare con l'aggiornamento 
annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il periodo 2019 - 2022 
e con la stesura del Piano di Miglioramento 2021 - 2022, l’Istituto indirizza le 
proprie scelte progettuali soprattutto su azioni finalizzate al miglioramento 
degli esiti degli studenti a conclusione del Primo ciclo d’Istruzione e in sede di 
prove standardizzate. L’Istituto pertanto promuoverà il recupero e il 
potenziamento di abilità disciplinari e trasversali e predisporrà prove di 
verifica comuni, considerando innanzi tutto il nuovo impianto valutativo alla 
Scuola Primaria centrato sulla valutazione “per l’apprendimento”. Sosterrà 
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infine la formazione continua dei docenti perché possano affrontare le nuove 
sfide scolastiche come la personalizzazione degli apprendimenti e la 
promozione di atteggiamenti positivi negli allievi rispetto all’impegno che la 
Scuola comporta.    

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Valutazione ottenuta all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione.
Traguardi
Allineamento alla media regionale degli esiti conseguiti all'Esame di Stato.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Alunni collocati nelle diverse categorie /livelli di competenza.
Traguardi
Allineamento alla percentuale regionale degli studenti collocati nei vari livelli in 
italiano, inglese e matematica classi terminali (5^ Primaria e 3^ Secondaria).

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

ASPETTI GENERALI

Aspetti generali:

Obiettivi individuati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•
potenziamento delle competenze linguistico - comunicative;•
incremento delle abilità metacognitive interdisciplinari;•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso percorsi per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;

•

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

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati al 
gioco leale e a uno stile di vita sano;

•

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.

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo  
all'utilizzo consapevole e responsabile degli ambienti digitali.

•

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

In sede di autovalutazione per l’anno scolastico 2020 – 2021 l’Istituto ha constatato 
che il percorso per il raggiungimento della priorità riguardante i “Risultati scolastici” 
ha restituito esiti apprezzabili. Dal momento che l’annualità 2021 – 2022 è quella che 
chiude la triennalità di programmazione, le azioni scelte punteranno ad un 
monitoraggio puntuale dei percorsi e dei contenuti disciplinari scelti dai docenti 
delle classi parallele (Primaria e Secondaria): lo scopo è quello di evitare 
disomogeneità tra i gruppi classe e di tendere, per quanto possibile, all’eterogeneità 
al loro interno in una sorta di equilibrio tra i livelli di apprendimento. Prove in 
ingresso e in uscita comuni, e condivise tra i docenti, saranno uno strumento 
finalizzato ad abbassare l’indice della varianza tra le classi, evidenziato dal rapporto 
di autovalutazione. Altro importante aspetto da considerare è il nuovo impianto 
valutativo alla Primaria che rivoluziona il significato della “prova di verifica”. 
Attraverso gruppi di lavoro dipartimentali i docenti stabiliranno non solo i nuovi 
criteri di valutazione in giudizi descrittivi ma cureranno la comunicazione alle 
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famiglie e agli allievi, in primis, della valutazione e dell’autovalutazione in itinere, 
affinché essa sia efficace e funzionale al processo d’apprendimento di ciascuno 
studente.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare prove disciplinari d’Istituto comuni Primaria e 
Secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valutazione ottenuta all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d'Istruzione.

 
"Obiettivo:" Implementare il nuovo documento di Valutazione alla Scuola 
Primaria (O.M. 172 dicembre 2020).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valutazione ottenuta all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d'Istruzione.

 
"Obiettivo:" Definizione descrittori per disciplina dei voti/livelli alla Scuola 
Secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valutazione ottenuta all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d'Istruzione.

 
"Obiettivo:" Incrementare l’uso consapevole di abilità cognitive di tipo 
trasversale afferenti in particolare alla competenza Imparare ad imparare 
(strumento PED).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valutazione ottenuta all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d'Istruzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sostenere la formazione dei docenti attraverso ricerca-
azione-confronto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valutazione ottenuta all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d'Istruzione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DELLE PROVE D'ISTITUTO IN 
INGRESSO E IN USCITA (PRIMARIA E SECONDARIA) E LORO SOMMINISTRAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

L'Istituto intende revisionare le prove comuni in INGRESSO per le discipline di:•

    A.      Italiano - Matematica - Storia – Geografia (cl. 3^ - 4^- 5^ Primaria): responsabili 
dell’attività saranno i docenti della Primaria in dipartimenti per disciplina;

B.         B.        Italiano – Matematica – Inglese – Spagnolo (cl. 1^- 2^ - 3^ Secondaria): 
responsabili dell’attività saranno i docenti della Secondaria in dipartimenti per 
disciplina.

L'Istituto intende revisionare le prove comuni in USCITA per le discipline di:
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A.      Italiano - Matematica - Storia – Geografia (cl. 3^ - 4^ Primaria): responsabili 
dell’attività saranno i docenti della Primaria in dipartimenti per disciplina;

B.      Italiano – Matematica – Inglese – Spagnolo (cl. 1^- 2^ Secondaria): responsabili 
dell’attività saranno i docenti della Secondaria in dipartimenti per disciplina.
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Risultati Attesi

Attraverso un monitoraggio saranno raccolti i dati per la collocazione degli 
alunni nei vari livelli a seguito della somministrazione delle prove in INGRESSO e 
in USCITA nei due ordini di scuola. Nello specifico ci si attende una distribuzione 
equilibrata nei 5 livelli di apprendimento con basse percentuali nei livelli bassi 1 
e 2 nelle prove in USCITA.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DIPARTIMENTALI PRIMARIA E 
SECONDARIA PER IL NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (O.M. 172 DICEMBRE 
2020).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Responsabile

I docenti della Primaria, riuniti per dipartimenti, completano il nuovo documento 
di Valutazione nella fase intermedia e stabiliscono i criteri per la Valutazione in 
itinere con attenzione all'autovalutazione. 

•

I docenti della Secondaria, riuniti per dipartimenti disciplinari, definiscono i 
descrittori  dei voti/livelli  delle singole discipline.

•

Risultati Attesi

1. Completamento del nuovo documento di Valutazione  per la Scuola Primaria, fase 
Intermedia (1° quadrimestre), con giudizio descrittivo articolato per disciplina.

2. Stesura dei "descrittori" dei voti/livelli alla scuola Secondaria per disciplina.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE A LIVELLO DI EQUIPE 
PEDAGOGICA E DI CONSIGLIO DI CLASSE DELLE ATTIVITÀ PER FAR EMERGERE, 
ESERCITARE E POTENZIARE L'ABILITÀ DELL'IMPARARE ALL'IMPARARE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Ad inizio anno scolastico, in seguito alla prima fase di osservazione del gruppo classe e 
alla somministrazione delle prove in INGRESSO, i docenti di entrambi gli ordini di 
scuola definiscono le azioni educative- didattiche per sviluppare e promuovere abilità 
trasversali finalizzate alla competenza dell' Imparare ad imparare. Lo strumento di 
condivisione è la Programmazione Educativa Didattica, documento che raccoglie 
osservazioni sul gruppo classe e che implementa le azioni comuni finalizzate alla 
competenza da promuovere.

Risultati Attesi

Il monitoraggio per tale azione consiste in:

1. completamento del documento PED nei due ordini di scuola;

2. costante condivisione ed eventuale rimodulazione delle le azioni comuni.

 RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

L'obiettivo di processo indicato e le relative azioni che l'Istituto individua per il Piano 
di Miglioramento 2021 - 2022 sono funzionali ad una distribuzione degli allievi il più 
possibile in linea con i dati regionali nelle discipline e per le classi che effettuano le 
Prove Invalsi. Nonostante l’autovalutazione condotta ad ottobre 2021 restituisca una 
distribuzione degli allievi migliore rispetto alle annate precedenti, l’Istituto continua a 
predisporre e ad attivare percorsi di recupero continuativi e di potenziamento, in 
gruppi di livello e gruppi eterogenei compatibilmente con le regole di 
distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria in corso. Vengono istituiti Sportelli 
/Corsi per Italiano, Matematica nei due ordini di scuola e nello specifico anche di 
Inglese e Spagnolo alla Secondaria. Attenzione particolare sarà data agli alunni che 
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saranno in quarantena e che potranno usufruire di un’ora di DAD giornaliera 
garantendo loro una sorta di “continuità” o perlomeno di “contatto a distanza” con le 
attività della classe di appartenenza. A completare il tutto sarà l’attivazione dei Corsi 
L2 di alfabetizzazione alla Primaria e alla Secondaria in risposta all’arrivo, anche in 
corso d’anno, di allievi che provengono da paesi stranieri. I nuovi studenti hanno 
necessità di imparare da prima la lingua italiana della comunicazione, per facilitare 
l’inserimento e l’accoglienza nel gruppo classe, e in un secondo momento la lingua 
italiana dello studio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi di recupero continuativo e 
potenziamento con gruppi di livello e/o gruppi eterogenei.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Alunni collocati nelle diverse categorie /livelli di competenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE ED ATTIVAZIONE GRUPPI DI 
RECUPERO E/O POTENZIAMENTO, OMOGENEI ED ETEROGENEI PER ABILITÀ, ALLA 
PRIMARIA E ALLA SECONDARIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti impegnati nei percorsi di recupero e/o potenziamento sono:

 

1.       Docenti dell’organico dell’autonomia e docenti in orario di contemporaneità per 
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l’attivazione degli Sportelli/Corsi in Italiano e Matematica alla Primaria e in Italiano, 
Matematica, Inglese e Spagnolo alla Secondaria;  

 
2.       Docenti dell’Istituto e docenti esterni, entrambi individuati per mezzo bando, per i 
Corsi “Piano Scuola Estate 2021” fase 3 e Moduli PON;

 
3.  Tutti i docenti all’interno della propria classe in forme di individualizzazione e 
personalizzazione degli apprendimenti a seconda dei casi individuati.

Risultati Attesi

Il monitoraggio raccoglie dati inerenti il numero di insufficienze in italiano - matematica 
- inglese alla Secondaria con le seguenti soglie di accettabilità:

1°q. -Insufficienze pari o inferiori al 20% per gruppo classe nelle discipline di italiano, 
matematica e inglese;

  2°q.- Insufficienze in italiano pari o inferiori al 5% e in matematica pari o inferiori al 
15% per gruppo classe.

Il monitoraggio alla Primaria e per classe di chiusura del 1° Ciclo d'Istruzione, si avvale 
invece degli indicatori di distribuzione nei 5 livelli d'apprendimento restituiti dai dati 
INVALSI di maggio 2022  per le seguenti classi:

   - 2^ e  5^ Primaria

   - 3^ Secondaria

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUPPORTO A DISTANZA PER ALUNNI IN 
QUARANTENA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Responsabile

Docente individuato all'interno dell'Istituto con Delibera del Collegio del 29 ottobre 
2021.

Risultati Attesi

Livello di attuazione del recupero nel singolo caso:

1. attivato il corso di recupero;

2. non attivato il corso di recupero.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI L2 ALFABETIZZAZIONE (ART. 9) PER 
SECONDARIA E PRIMARIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili dei Corsi L2 per l'alfabetizzazione sono i docenti dell'Istituto individuati  a 
mezzo richiesta di disponibilità e in orario extrascolastico.

Risultati Attesi

Livello di attuazione del Corso L2:

1. attivato il corso di recupero;

2. non attivato il corso di recupero.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

Web in classe
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA SS. ANGELI TVAA837017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA ARCOBALENO TVAA837028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SOVILLA TVAA837039  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RICORDO AI CADUTI-GIAVERA CAP TVEE83701C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

MARIO FIORE - BAVARIA TVEE83705L  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRANCESCO BARACCA-CUSIGNANA TVEE83702D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DON MARCO DAL MOLIN-SS.ANGELI TVEE83703E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ORESTE BATTISTELLA -NERVESA CAP TVEE83704G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DON MILANI TVMM83701B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

SMS GNOCCHI NERVESA (IC GIAVERA TVMM83702C  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Osservazioni:

Dall'anno scolastico 2020/21 il monte orario per l'insegnamento trasversale di 
Educazione Civica sarà per tutti gli ordini scolastici di almeno 33 ore annuali.

Approfondimento

QUADRI ORARI  PROGRAMMATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - classi prime 

In questa sezione sono presenti le tabelle con i quadri orari  effettivi per le classi 
prime delle Scuole Primarie e Secondarie dell'Istituto .

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SS.ANGELI SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

viene attuato un orario integrato di 29 ore settimanali così distribuite: 

27 ore curricolari•
2 ore di attività laboratoriali ( finanziate dall'Amministrazione Comunale e dal 
contributo delle famiglie ).

•

A causa dell'emergenza sanitaria in riferimento alla prevenzione del rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell'anno scolastico 2021/22 le attività laboratoriali  
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sono limitate a due gruppi classe ( cl.1^e 2^- cl.3^)
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC GIAVERA DEL MONTELLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ll Curricolo del nostro Istituto rappresenta un punto di riferimento condiviso per la 
progettazione di percorsi d’apprendimento nei diversi ordini scolastici in quanto è 
espressione di un percorso strutturale e interconnesso con la dimensione didattica, 
riferita allo sviluppo delle competenze disciplinari, e con la dimensione formativa 
riferita alle competenze trasversali.
ALLEGATO: 
CURRICOLOVERT_190516_DELIBCD_OK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina che interessa tutti gli ordini 
scolastici a partire dall'Infanzia. L'insegnamento ruota attorno a tre nuclei tematici: 
Costituzione (diritto, legalità e solidarietà), Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, Cittadinanza Digitale. I contenuti di 
tali nuclei, ritenuti essenziali e pilastri della Legge del 20 agosto 2019 n°92, sono già 
impliciti ai saperi delle discipline. Il nostro Istituto , seguendo il principio di trasversalità 
del nuovo insegnamento, ha costruito un curricolo di Educazione Civica identificando le 
naturali interconnessioni della stessa con le discipline in quanto tutte fanno concorrono 
alla formazione civica e sociale di ciascun alunno.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_ED_CIVICA_VERTICALE_21_22.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO DISCIPLINARE PER COMPETENZE Il nostro Istituto si è impegnato, 
attraverso attività di confronto, riflessione e condivisione tra i docenti a delineare e a 
costruire un curricolo verticale disciplinare a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino alla 
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Scuola Secondaria di 1°grado, conclusiva del Primo Ciclo dell’Istruzione. Affinché 
questo potesse operativamente concretizzarsi è stato necessario guardare al “Sapere” 
comunemente noto attraverso una prospettiva nuova: quella delle “competenze”, 
intese come utilizzazione e padroneggiamento delle conoscenze, coniugando in modo 
incontrovertibile il sapere al saper fare. La predisposizione di un curricolo verticale ha 
avuto in sé il carattere di: 1) trasversalità, che permette il coordinamento orizzontale 
all’interno dei campi d’esperienza, delle aree disciplinari e delle discipline fino a cogliere 
gradualmente i nuclei fondanti di ciascun sapere; 2) complessità e differenziazione 
crescenti nella sequenza di costruzione dove, superati accavallamenti e ripetizioni, 
l’allievo è accompagnato e sostenuto in un percorso formativo calibrato sulle differenti 
esigenze e vocazioni delle diverse età dei bambini e dei ragazzi; 3) generalizzazione e 
trasferibilità perché nella definizione delle singole competenze si enucleano abilità, 
conoscenze e contenuti. I contenuti acquistano una nuova valenza in quanto non 
vengono più considerati in modo autonomo ma “funzionali” all’apprendimento delle 
abilità e del suo esercizio, alla costruzione delle sottocompetenze e alla verifica 
dell’apprendimento realizzato; pertanto niente più rigidi confini tra le discipline ma 
contenuti integrati in modo tale da essere significativi per gli alunni. Se il curricolo 
assume come principio base la “continuità nella differenza”, proprio l'Istituto 
Comprensivo è il contesto ideale affinchè il curricolo verticale possa strutturarsi in 
modo organico, ripensando i saperi secondo le loro strutture portanti, le loro idee-
chiave attuali e ponendo tali principi a fondamento della progettualità.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Istituto ha individuato nell'asse trasversale alle discipline lo sviluppo delle 
competenze metacognitive e sociali che accompagnano gli alunni lungo tutto il 
percorso d'apprendimento scolastico.
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Lo sviluppo delle competenze chiave di Cittadinanza rappresenta la struttura principale 
interconnessa in maniera inseparabile e unitaria ai saperi e alle abilità disciplinari. Le 
competenze di Cittadinanza vengono infatti promosse nell'ambito di tutte le attività 
d'apprendimento utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire. In particolare il curricolo per Competenze Digitali concorre allo 
sviluppo e all'individuazione delle competenze digitali di cittadinanza per l'Educazione 
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Civica.
ALLEGATO:  
CURRICOLO TRASVERSALE COMP_DIGITALE_AS_20_21.PDF

 

Approfondimento

LE PROSPETTIVE DEL NOSTRO PIANO CURRICOLARE

INFANZIA: La Scuola dell'Infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni; è 
la risposta al loro diritto all'educazione-istruzione. L'ambiente di apprendimento è 
organizzato in uno spazio accogliente, in un tempo disteso dove la vita di relazione è 
caratterizzata da ritualità e convivialità serena. Le relazioni fra bambini e  insegnanti sono un 
importante fattore protettivo e di promozione dello sviluppo. 
La scuola dell'infanzia, per ogni bambino e ogni bambina, si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza.

Sviluppare l'Identità 
significa imparare a stare bene, a conoscersi, a sentirsi riconosciuti come persona unica e 
irripetibile, ad acquisire sicurezza nell'affrontare un ambiente sociale allargato.

Sviluppare l'Autonomia 
comporta l'acquisizione delle capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 
partecipare alle attività nei diversi contesti, aver fiducia in sé e negli altri, comprendere 
l'importanza delle regole della vita quotidiana e assumere atteggiamenti sempre più 
responsabili.

Sviluppare la Competenza 
significa, imparare riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione e il confronto; descrivere 
la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise.

Sviluppare il senso della cittadinanza 
significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 
condivise. Significa porre le fondamenta di un abito democratico, aperto al futuro, rispettoso 
del rapporto uomo natura.

CAMPI DI ESPERIENZA

I campi di esperienza sono i luoghi del  fare e dell’agire del bambino e si configurano come 
precursori dei saperi disciplinari del processo formativo. 
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La scuola dell’infanzia accoglie, valorizza ed estende le curiosità, le esplorazioni, le proposte, 
creando occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i 
bambini vanno scoprendo:

-          IL SÈ E L'ALTRO: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.

-          IL CORPO E IL  MOVIMENTO: identità, autonomia, salute.

-          IMMAGINI, SUONI, COLORI: gestualità, arte, musica, multimedialità.

-          I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura.

-          LA CONOSCENZA DEL MONDO: ordine, misura, spazio, tempo, natura.

 

PRIMARIA: Nella Scuola Primaria le Indicazioni Nazionali hanno come punto di partenza la 
centralità della persona con il suo percorso individuale di crescita verso lo sviluppo delle 
competenze e il concetto di nuova cittadinanza per la quale la scuola, in quanto comunità 
educante, promuove esperienze per imparare il rispetto del vivere e del convivere. L’idea di 
nuovo umanesimo è da intendersi come sviluppo dell’essere umano in una prospettiva 
globale che comprende anche il saper riconoscere le proprie emozioni perché “la scuola 
affianca al compito dell’insegnare ad apprendere anche quello dell’insegnare a essere”. 
Fondamentale è il valore attribuito all’inclusione e all’integrazione delle culture affinchè la 
diversità venga accolta come opportunità di arricchimento e crescita.

DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI

- AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA che comprende le seguenti discipline: italiano, 
lingua comunitaria, musica, arte e immagine, educazione fisica. 
La molteplicità di queste discipline concorre allo sviluppo delle lingue e dei linguaggi non 
verbali e si connota in una peculiare prospettiva interdisciplinare che promuove le 
potenzialità espressive della persona.

- AREA STORICO – GEOGRAFICA che comprende: storia, cittadinanza e costituzione, geografia. 
In questa area i contenuti del percorso curricolare sono in continuità fra Primaria e 
Secondaria, si avvale e si concretizza negli studi antropologici organizzati nella dimensione 
spaziale e temporale delle società umane.

- AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICA che include matematica, scienze e 
tecnologia.
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In particolare le conoscenze di queste discipline contribuiscono allo sviluppo di una 
connessione diretta tra il “pensare” e il “fare” favorendo capacità critiche e di giudizio.

- EDUCAZIONE CIVICA disciplina trasversale alle tre aree.

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Nella Scuola Secondaria le singole discipline diventano un 
modo per interpretare la realtà, secondo diversi punti di vista. E' importante che tra le 
discipline via siano legami e rapporti che permettano di focalizzare la complessità del reale e 
promuovere approcci e modalità di partecipazione sempre più complessi.

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, vengono favorite una approfondita conoscenza delle 
discipline che concorrono alla promozione di competenze più ampie e trasversali, e una 
maggiore partecipazione alla vita sociale che rafforzi l'esercizio di una cittadinanza attiva.

Dall'anno scolastico 2020/21 viene introdotto l'insegnamento dell'Educazione Civica.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CONTINUITÀ TRA SCUOLE

Progetto Continuità: nel quadro delle attività formative per la scuola dell'obbligo, sono 
rilevanti quelle finalizzate alla continuità educativa tra i diversi ordini in cui la scuola si 
articola: Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado. A tale scopo nell'Istituto 
viene annualmente formalizzata la Commissione Continuità composta da docenti 
della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di Primo 
Grado, possibilmente delle classi ponte. È la commissione stessa che si occupa di 
pianificare le fasi, i tempi, le modalità e i contenuti per l’attuazione degli interventi di 
passaggio, concordandoli con i docenti interessati e sottoponendoli alla delibera 
collegiale. La Commissione Continuità garantisce regolari rapporti con gli insegnanti al 
fine di facilitare l’inserimento degli alunni nelle classi prime delle singole scuole. 
Dall'anno scolastico 2020/21 le attività di continuità tra gli ordini di scuola sono state 
ripensate e riprogettate nell'ottica di garantire la sicurezza sanitaria. A tal fine gli 
incontri in presenza sono stati sostituiti con incontri in modalità telematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
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FINALITÀ: • Favorire la scoperta, lo sviluppo e il potenziamento delle proprie capacità • 
Migliorare la conoscenza della realtà circostante intesa come ambienti, spazi e 
persone • Creare un clima sereno per l'ingresso a scuola e l'avvio di un nuovo ciclo di 
studi • Avviare e potenziare la socializzazione e la collaborazione.

Approfondimento

ACCOGLIENZA INFANZIA (bambini iscritti a 3 anni)

Scansione temporale Tipologia dell’attività

 

Gennaio

 

Incontri informativi con la Dirigente Scolastica per le 
famiglie interessate; invito per i genitori all'Open Day delle 
scuole; atto dell’iscrizione e consegna degli inviti per 
partecipare alla festa dei nuovi iscritti presso la scuola 
dell' Infanzia  prescelta nel periodo aprile/maggio

 

 Momento di festa per i bambini nuovi iscritti 
accompagnati dai genitori, finalizzato alla conoscenza 
della nuova scuola

(secondo l'invito consegnato a gennaio).

 

Aprile - Maggio

 

La scuola dell’Infanzia di Nervesa prevede attività di 
accoglienza/passaggio con l’attiguo asilo nido.

 

Settembre

 

Prima dell’inizio delle attività le insegnanti incontrano 
nelle proprie sedi i genitori dei nuovi alunni per informarli 
sull’organizzazione della scuola. Vengono distribuiti ai 
genitori gli opuscoli informativi “A SCUOLA INSIEME…”e il 
questionario che fornisce delle indicazioni utili per gli 
insegnanti.

CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA

e
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FASI DELL’ACCOGLIENZA ALLA PRIMARIA

Scansione temporale Tipologia dell’attività

Ottobre Prove in entrata:

•         Osservazioni IPDA (Identificazione Precoce delle  
Difficoltà di Apprendimento) per i bambini di 5 
anni;

•         Prove BIN 4-6 (Batteria Intelligenza Numerica);

•         Protocollo Erickson (Memoria uditiva-visiva, prove 
fonologiche, etc...)

Inizio attività di raccordo per Continuità

 

Gennaio Incontro informativo con la Dirigente Scolastica; Open 
Day scuole Primarie (dove previsto) e iscrizione alle classi 
Prime della Scuola Primaria

Per l’anno scolastico 2019/20 incontro tra insegnanti della 
scuola dell’infanzia e della scuola Primaria per gli alunni 
che richiedono particolare attenzione frequentanti la 
classe prima.

 

Sviluppo attività di raccordo da eseguire nella scuola 
dell’Infanzia.

Preparazione degli “inviti” da parte degli allievi di classe 
Prima Primaria

Somministrazione, da parte dell'insegnante referente del 
Progetto, del Portfolio della Prima Alfabetizzazione 
(marzo);

Prove in uscita (aprile):

Marzo e Aprile
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•         BIN 4-6

•         Protocollo Erickson

Maggio Osservazioni IPDA uscita (Identificazione Precoce  
Difficoltà Apprendimento)

Visita alla Scuola Primaria e accoglienza dei bambini 
dell’Infanzia da parte degli alunni di Prima Primaria. 
Conoscenza dei nuovi ambienti ed intrattenimento 
attraverso un’attività programmata.

 

Giugno Incontro tra le insegnanti dei due ordini di scuola per il 
passaggio d’informazioni (possibile utilizzazione esiti 
prove IPDA, BIN e Protocollo Erickson).

Consegna alla Segreteria dei fascicoli “Eccomi: sono...” 
(attività specifica concordata per i bambini di 5 anni) e 
delle prove standardizzate effettuate.

 

Settembre Riunione informativa tra docenti e genitori degli alunni di 
Prima Primaria, distribuzione degli opuscoli informativi 
per le famiglie “CONOSCI LA TUA SCUOLA” e del Patto di 
Corresponsabilità.

 

Settembre primi giorni di scuola Somministrazione agli alunni di classe Prima Primaria 
delle prove d’ingresso per verificare la situazione iniziale 
della classe sui concetti cognitivi di base

 

Ottobre/novembre Eventuale incontro tra docenti Infanzia - Primaria per i 
casi in cui si ritiene necessario avere ulteriori informazioni
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CONTINUITÀ PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

e

FASE DELL’ACCOGLIENZA

Scansione temporale Tipologia dell’attività

Gennaio Incontro informativo con la Dirigente Scolastica ed iscrizione 
alunni in classe Prima - Secondaria di Primo Grado.  

Partecipazione degli alunni di quinta Primaria all'eventuale 
Open Day.

Incontro tra insegnanti della scuola Primaria e della scuola 
Secondaria di 1^ Grado per gli alunni che richiedono particolare 
attenzione frequentanti la classe prima( novembre /dicembre ).

 

Aprile Preparazione dell’invito per gli alunni di classe 5a Primaria 
realizzato dagli alunni di 1a Secondaria finalizzato alla visita 
presso la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Presentazione agli alunni di quinta della Scuola Primaria del 
libretto delle attività di raccordo per il passaggio alla Scuola 
Secondaria.

 

Maggio •       Visita alla Scuola Secondaria per gli alunni di 5a 
Primaria; prima accoglienza da parte del docente 
Referente della continuità che li guiderà alla conoscenza 
della nuova scuola secondo modalità concordate;

•       Gli alunni di 5a concludono le attività previste 
nell’opuscolo “Progetto Accoglienza/Continuità”. I libretti 
vengono raccolti dai docenti e consegnati a giugno in 
segreteria.
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Giugno Gli insegnanti della Scuola Primaria compilano la scheda 
adottata dall’Istituto per il passaggio delle informazioni in 
segreteria per la composizione delle future classi Prime.

Incontro tra insegnanti della Primaria e della Secondaria per un 
colloquio informativo sugli alunni con particolari difficoltà.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FASE DELL’ACCOGLIENZA

Scansione temporale Tipologia dell’attività

Settembre

 

 

 

 

Novembre

•       Completamento da parte degli alunni delle attività proposte 
nell’opuscolo “Progetto Accoglienza/Continuità” e inizio attività 
Progetto Adolescenza (prima settimana di scuola).

•       I docenti accolgono i genitori per condividere l’idea di 
scuola, il Patto di Corresponsabilità, favorire la 
collaborazione e la cooperazione per la formazione dei 
propri figli.

.    I docenti della scuola Secondaria di Primo grado incontrano 
le classi quinte per una prima conoscenza delle discipline 
del futuro ordine di scuola 

PROPOSTA PER ATTIVITÀ DI PASSAGGIO TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA PER 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

SCUOLA DELL’INFANZIA

Scansione temporale Tipologia dell’attività

Presentazione del bambino da parte della famiglia ai futuri 
docenti e compagni di classe.

Incontro interprofessionale finalizzato allo scambio di 
informazioni.

Maggio – Giugno
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Strutturazione dell'ambiente, da parte degli insegnanti, 
adeguato ai bisogni dell'alunno sulla base delle  indicazioni 
ricevute in fase di passaggio.

Settembre

 

Inizio delle attività d'accoglienza (giochi di conoscenza e 
relazione).

SCUOLA PRIMARIA

Maggio L'insegnante di sostegno della scuola dell'Infanzia e i futuri 
insegnanti della scuola Primaria stilano un progetto per 
favorire l'accoglienza dell'alunno diversamente abile. Tutto 
ciò avviene in un più ampio progetto di passaggio di tutti gli 
alunni.

È importante che l'alunno sia inserito in un gruppo classe già 
sensibilizzato alle sue problematiche.

Maggio Per il bambino in difficoltà potranno essere previsti più 
incontri presso la scuola Primaria a seconda delle necessità.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

•       Conoscenza dell'istituto e conoscenza tragitto casa-
scuola.

•       Presentazione e coinvolgimento in attività 
laboratoriali.

•       Eventuale possibilità di lezione all'interno della classe.

Inoltre:

•       Incontro per la conoscenza dell'organizzazione 
scolastica illustrata dai docenti e dagli alunni della 
scuola.

Maggio

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIAVERA DEL MONTELLO

 

•       Incontro interprofessionale finalizzato allo scambio di 
informazioni per favorire la continuità didattica.

 

Settembre

 

Strutturazione dell'ambiente adeguato ai bisogni dell'alunno.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Novembre - Dicembre L'insegnante di sostegno della scuola secondaria di I grado 
accompagna l'alunno presso gli istituti scolastici di secondo 
grado, verso i quali è orientata la sua scelta, per conoscerne 
l'organizzazione oraria, didattica, eventuali strumenti 
didattici, i vari ambienti (laboratori, palestra...). 

 

 

 ORIENTAMENTO

L'orientamento nella scuola secondaria di primo grado è un processo che riveste la 
duplice funzione: quella di INFORMARE in quanto offre all' alunno la possibilità di 
conoscere la complessa realtà esterna e quella di FORMARE in quanto offre all' alunno 
occasioni di sviluppo della propria personalità in tutte le direzioni

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ • Acquisire una maggiore consapevolezza di sè • Acquisire una migliore 
conoscenza del territorio • Sviluppare abilità progettuali • Sviluppare capacità 
decisionali

Approfondimento

Gli obiettivi generali del percorso triennale di orientamento sono cosi articolati
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OBIETTIVI GENERALI COMPETENZE

1-Acquisire la conoscenza

di sé

¨     Sapersi descrivere in modo oggettivo

¨     Conoscere le proprie capacità e i propri limiti

¨     Prendere atto della propria situazione di 
partenza

¨     Prendere coscienza del proprio atteggiamento 
verso lo studio

2-Autovalutazione ¨     Conoscere le proprie attitudini, aspirazioni 
progetti

¨     Riconoscere la propria evoluzione e la propria 
crescita

¨     Prendere coscienza del metodo di studio

3-Riuscire a vivere nel

modo più sereno il

passaggio tra i vari ordini di

scolastici

¨     Saper riflettere senza ansie sulle fasi di 
cambiamento fra un percorso scolastico e 
quello successivo

¨     Saper accettare il nuovo e viverlo come un 
momento costruttivo

¨     Saper interagire in situazioni diverse

¨     Saper ascoltare

¨     Saper cogliere la differenza tra il proprio e 
l'altrui giudizio

4-Sapersi relazionare con

gli altri

¨     Interiorizzare l'importanza del rispetto delle 
regole d'istituto e di classe

¨     Sapere come gli altri ci valutano

¨     Saper ascoltare, saper accettare i punti di vista e 
le aspettative altrui
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5-Acquisire la conoscenza

della realtà di appartenenza:

del sistema scolastico

formativo del mondo del lavoro

¨     Rendersi conto che imparare è una necessità

¨     Prendere coscienza del proprio metodo di 
studio

¨     Conoscere la realtà scolastica del territorio per 
fare delle scelte

6- Saper prendere decisioni

autonome e responsabili

¨     Saper operare scelte multiple

¨     Saper gestire situazioni differenti

¨     Conoscere e saper applicare strategie di scelta

¨     Saper costruire un coerente percorso personale, 
partendo da decisioni prese

¨     Saper scegliere partendo da una chiara 
conoscenza di sé

 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il nostro Istituto, in un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 
garantire il successo formativo per tutti gli alunni dei tre ordini di scuola, mette in atto 
le azioni rivolte ad intervenire sistematicamente e anche tempestivamente nei casi che 
necessitano di potenziamento, recupero e alfabetizzazione scolastica. Al fine di 
attuare ciò vengono, in base alle risorse, utilizzati : le ore a disposizione delle sedi, i 
docenti di potenziamento, il fondo d’Istituto o i fondi riferiti all’articolo 9 del CCNL. 
Nell'anno scolastico 2020/21 per il recupero e il potenziamento sono stati attivati: - n° 
10 ( scuola primaria ) e n° 4 ( scuola secondaria di 1° grado ) Laboratori PIANO 
SCUOLA ESTATE 2020/21 - n° 1 LABORATORIO FAMI scuola secondaria di 1° grado 
TEATRO - n° 1 LABORATORIO FAMI scuola primaria ALFABETIZZAZIONE - N° 3 MODULI 
relativi al PON Apprendimento e Socialità

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ • Offrire l’opportunità agli alunni in difficoltà di recuperare alcune abilità. • 
Diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente l’alunno il tempo a scuola. • 
Acquisire una crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esperti e docenti interni ed esterni.

Approfondimento

 DESTINATARI: Alunni Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1^grado

OBIETTIVI GENERALI

¨     Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte ed esposizioni 
orali

¨     Sviluppare e consolidare le abilità di ascolto, comprensione e rielaborazione delle 
conoscenze

¨     Sviluppare e consolidare le abilità di osservazione e quelle logico-matematiche

AZIONI

¨     Valutazione iniziale

I docenti delle classi valutano la situazione in entrata degli alunni rilevando, attraverso 
osservazioni e prove d’ingresso, le criticità relative alle competenze di base linguistiche e 
logico-matematiche degli stessi

 

¨     Modalità degli interventi

 Gli interventi, a seconda dei casi e delle risorse disponibili, possono essere individuali o 
per piccolo gruppo omogeneo.

 

¨     Verifica in itinere

Si analizzano, secondo le tempistiche progettate, i risultati degli obiettivi specifici stabiliti 
per accertare il superamento delle carenze iniziali ed eventualmente per 
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modificare/adeguare il percorso d’apprendimento

 

¨     Valutazione finale

I docenti delle classi valutano la situazione finale attraverso le osservazioni sistematiche e 
le verifiche specifiche rilevando il livello delle abilità/competenze acquisite dagli alunni 
interessati.

 

 

PROGETTO SCUOLA  Fami Impact 2014-20                                      
Laboratorio L2

VALORI PROMOSSI DAL 
PROGETTO

Inclusione•
Integrazione•
Interculturalità•
Plurilinguismo•

TEMPI E DURATA Sono previsti due incontri settimanali di un'ora e mezza 
ciascuno per un totale di 36 h.

OBIETTIVI GENERALI
Favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi•
Promuovere l’acquisizione dell’Italbase (la lingua per 
comunicare) mediante attività didattiche di tipo 
laboratoriale

•

Contrasto alla dispersione scolastica•

SOGGETTI COINVOLTI
·         Alunni comunitari e extracomunitari della 

scuola primaria
·         Docente interno della Scuola Primaria

VERIFICA E VALUTAZIONE
Valutazione di processo•

 

STRUMENTO OPERATIVO:Linee guida per la prima accoglienza  
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Il Protocollo

·       contiene criteri, principi, indicazioni 
riguardanti l'iscrizione e l'inserimento 
degli alunni immigrati

·       definisce i compiti e i ruoli del 
Dirigente, dei docenti coinvolti e dei 
collaboratori amministrativi

·       traccia le diverse possibili fasi 
dell'accoglienza e delle attività di 
facilitazione per l'apprendimento della 
lingua italiana.

Il Protocollo delinea prassi condivise di 
carattere:

 
·    amministrativo e burocratico (iscrizione)
·    comunicativo e relazionale (prima 

conoscenza)
·    educativo-didattico (proposta di 

assegnazione alla classe, accoglienza, 
educazione interculturale, insegnamento 
dell'italiano lingua seconda)

·            sociale (rapporti e collaborazione con il 
territorio).

 

 PROGETTO “ NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SI COMINCIA A LEGGERE ”

Il nostro Istituto Comprensivo aderisce al progetto “Nella Scuola dell’Infanzia si 
comincia a leggere” promosso e sostenuto dal Centro Territoriale per l’Integrazione 
“Valmont”, finalizzato ad un intervento precoce sulle difficoltà di lettura e scrittura 
attraverso un’attenta azione di monitoraggio del percorso che sottende le acquisizioni 
linguistiche di base. In concerto con i Progetti di Legge Regionale n°418 e n°422 che 
prevedono “Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale”, il Progetto unificato 
coinvolge gli allievi dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e delle classi Prime e 
Seconde della Scuola Primaria. Recentemente è stato anche adottato un nuovo 
strumento di accertamento delle abilità pregresse, denominato Portfolio per la prima 
alfabetizzazione. Sulla base dei fondamentali riferimenti teorici secondo i quali ogni 
bambino sviluppa abilità di tipo linguistico molto prima dell’ingresso alla Scuola 
Primaria, l’azione di screening parte già dall’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, 
attraverso il questionario Osservativo e di Approfondimento IPDA, strumento di 
rilevazione precoce dei Disturbi d’Apprendimento e prosegue in classe Prima e 
Seconda. L’incarico di coordinare le varie fasi all’interno del Progetto, occupandosi 
della somministrazione delle prove, della supervisione nella tabulazione dei dati, dell’ 
organizzazione della consulenza logopedica predisposta dai Distretti Socio – Sanitari, è 
affidato alla relativa Funzione Strumentale. Si compone inoltre un gruppo di lavoro di 
docenti che operano nelle sezioni interessate per seguire tutte le fasi specifiche del 
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Progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Predisporre e utilizzare strumenti di indagine che permettono la rilevazione precoce 
del Disturbo Specifico d’Apprendimento e attenzione nei casi di Bisogni Educativi 
Speciali. • Sperimentare e sviluppare percorsi formativi per una “prevenzione forte” 
nei bambini che non hanno ancora maturato gli automatismi corretti che sottendono 
le abilità di lettura. • Monitorare il percorso evolutivo degli alunni attraverso 
consulenze specialistiche. • Fornire un adeguato supporto educativo e didattico 
suggerendo laboratori di recupero condotti dagli insegnanti per rispondere ai bisogni 
effettivi degli alunni nel rispetto della specificità e delle finalità proprie della Scuola 
dell’Infanzia. • Analizzare e confrontare i dati allo scopo di individuare le “buone prassi 
didattiche”.

Approfondimento

DESTINATARI: alunni della Scuola dell’Infanzia

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Scansione 
temporale

Tipologia di attività

Incontri di formazione per gli insegnanti e i referenti 
finalizzati all’individuazione precoce dei Disturbi Specifici 
d’Apprendimento (DSA) e dei soggetti con Bisogni Educativi 
Speciali (BES).

Incontri di consulenza per la progettazione di Unità 
Didattiche attente ai processi cognitivi e motivazionali.

Osservazione e Screening attraverso il questionario IPDA 
OSSERVAZIONE  e il Test Protocollo Erickson.

Da Settembre 
a Giugno
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Somministrazione del Test Bin 4-6 (solo per le sezioni che 
intendono aderire alla sperimentazione dello strumento di 
indagine delle competenze matematiche).

Tabulazione e analisi di processo, individuazione casi “a 
rischio”: progettazione fasi intervento.

Laboratori autogestiti e di sezione.

Definizione dei profili individuali da utilizzare nella fase di 
passaggio alla scuola Primaria.

LO STRUMENTO  “Portfolio per la prima alfabetizzazione”

L’attenzione particolare che il nostro Istituto riserva al passaggio dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Primaria si concretizza anche nell’adozione di strumenti di 
rilevazione delle prime competenze di lettura e scrittura che secondo alcune teorie 
emergerebbero prima dell’insegnamento formale del codice linguistico. Con 
l’espressione “alfabetizzazione emergente” si definiscono quindi tutte quelle 
esperienze prescolari di familiarizzazione con la lingua scritta vissute dai bambini in 
contesti diversificati: un insieme articolato di abilità, processi e atteggiamenti per 
l’appunto “emergenti” che si delinea come precursore evolutivo della lettura e della 
scrittura convenzionali.

Lo strumento di rilevazione adottato è il Portfolio per la prima alfabetizzazione, 
composto, a seconda del periodo di somministrazione, da due parti distinte: 
precursori di lettura e scrittura e  scritture e letture emergenti.

Destinatari Fasi del progetto Tempi per la 
somministrazione

Alunni 5 anni

Scuola 
dell’Infanzia

1.Portfolio dei precursori di 
lettura e scrittura

2.Portfolio delle scritture e 
letture emergenti

 

-Febbraio e/o Maggio

per il profilo di uscita
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Alunni classe 
1^

Scuola 
Primaria

1.Portfolio dei precursori di 
lettura e scrittura

2.Portfolio delle scritture e 
letture emergenti

3.Predisposizione Recupero

-Settembre / Ottobre

per il profilo di ingresso

-Novembre (solo per i casi 
particolari)

 

 PROGETTO " IN CLASSE PRIMA SI LEGGE MEGLIO"

NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/21 TALE PROGETTO É STATO SOSPESO Il nostro Istituto 
Comprensivo aderisce al progetto “In prima classe si legge meglio”, promosso e 
sostenuto dal Centro Territoriale per l’Integrazione “Valmont”, finalizzato ad un 
intervento precoce sulle difficoltà di lettura e scrittura attraverso un’attenta azione di 
monitoraggio del percorso che sottende le acquisizioni linguistiche di base. In 
concerto con i Progetti di Legge Regionale n°418 e n°422 che prevedono “Interventi a 
favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in 
materia di servizio sanitario regionale. Il Progetto coinvolge gli allievi delle classi Prime 
della Scuola Primaria. Recentemente è stato anche adottato un nuovo strumento di 
accertamento delle abilità pregresse, denominato Portfolio per la prima 
alfabetizzazione. Sulla base dei fondamentali riferimenti teorici secondo i quali ogni 
bambino sviluppa abilità di tipo linguistico molto prima dell’ingresso alla Scuola 
Primaria, l’azione di screening parte già dall’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e 
prosegue in classe Prima ed inoltre è perfettamente in sintonia con la legge n°170 del 
18 ottobre 2010, con la Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 e con il Protocollo 
Intesa Regione Veneto 2065/A41a (10 febbraio 2014), offrendo ai docenti strumenti 
per rilevare lo specifico problema in caso di DSA o nel caso di alunni con particolari 
difficoltà di apprendimento e mettere in atto approcci metodologici diversificati nel 
rispetto dello stile cognitivo predominante. L’incarico di coordinare le varie fasi 
all’interno del Progetto, occupandosi della somministrazione delle prove, della 
supervisione nella tabulazione dei dati, dell’ organizzazione della consulenza 
logopedica predisposta dai Distretti Socio – Sanitari, è affidato alla relativa Funzione 
Strumentale. Si compone inoltre un gruppo di lavoro di docenti che operano nelle 
classi interessate per seguire tutte le fasi specifiche del Progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Predisporre e utilizzare strumenti di indagine che permettono la rilevazione precoce 
del Disturbo Specifico d’Apprendimento e attenzione nei casi di Bisogni Educativi 
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Speciali. • Sperimentare e sviluppare percorsi formativi per una “prevenzione forte” 
nei bambini che non hanno ancora maturato gli automatismi corretti che sottendono 
le abilità di letto – scrittura. • Utilizzare strumenti per la valutazione delle competenze 
numeriche e di conteggio per la individuazione precoce dei casi a rischio 
nell’apprendimento matematico. • Monitorare il percorso evolutivo degli alunni 
attraverso consulenze specialistiche. • Fornire un adeguato supporto educativo e 
didattico suggerendo laboratori di recupero condotti dagli insegnanti per rispondere 
ai bisogni effettivi degli alunni nel rispetto della specificità e delle finalità proprie della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. • Analizzare e confrontare i dati allo scopo 
di individuare le “buone prassi didattiche”.

Approfondimento

DESTINATARI: alunni classe prima della Scuola Primaria

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ PER LA CLASSE PRIMA

 

Scansione temporale Tipologia dell’attività

Settembre

Incontri di formazione per gli insegnanti e i 
referenti, finalizzati all’individuazione precoce dei 
Disturbi Specifici d’Apprendimento (DSA) e dei 
soggetti  con particolari difficoltà di 
apprendimento.

Novembre Incontri di formazione e somministrazione test BIN 4-6.

·       Prima somministrazione delle prove.

·       Tabulazione dei dati e analisi con consulenza degli 
esperti.

·       Restituzione dei dati  e progettazione di una prima 
fase delle attività di laboratorio per livello con tutti 

Gennaio (3^ settimana)
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PROGE
TTO "IN 
CLASSE 
SECON
DA SI 
LEGGE 

MEGLIO"

Nell'ANNO SCOLASTICO 2020/21 TALE PROGETTO É STATO SOSPESO Il nostro Istituto 
Comprensivo aderisce al progetto “In seconda classe si legge meglio”, promosso e 
sostenuto dal Centro Territoriale per l’Integrazione “Valmont”, finalizzato ad un 
intervento precoce sulle difficoltà di lettura e scrittura attraverso un’attenta azione di 
monitoraggio del percorso che sottende le acquisizioni linguistiche di base. In 
concerto con i Progetti di Legge Regionale n°418 e n°422 che prevedono “Interventi a 
favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in 
materia di servizio sanitario regionale. Il Progetto coinvolge gli allievi delle classi 
Seconde della Scuola Primaria. Recentemente è stato anche adottato un nuovo 
strumento di accertamento delle abilità pregresse, denominato Portfolio per la prima 
alfabetizzazione. Sulla base dei fondamentali riferimenti teorici secondo i quali ogni 
bambino sviluppa abilità di tipo linguistico molto prima dell’ingresso alla Scuola 
Primaria, l’azione di screening parte già dall’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e 
prosegue in classe Prima e Seconda. Il progetto è perfettamente in sintonia con la 

gli alunni, in seguito all’individuazione dei casi a 
“rischio”

Febbraio
Incontri di formazione: costruzione curricoli verticali per 
la matematica e/o la lingua italiana.

Marzo
Confronto in itinere del percorso didattico e del 
processo di apprendimento dei casi ritenuti a rischio: 
miglioramenti rilevati e difficoltà non ancora superate.

Aprile Incontro di verifica e riprogettazione.

Maggio (2^ settimana) Seconda somministrazione delle prove.

Maggio (4^ settimana)

·       Tabulazione dei dati e predisposizione di eventuali

     profili individuali.

·       Analisi dei dati per una verifica complessiva

     del lavoro svolto.
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legge n°170 del 18 ottobre 2010, con la Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 e 
con il Protocollo Intesa Regione Veneto 2065/A41a (10 febbraio 2014), offrendo ai 
docenti strumenti per rilevare lo specifico problema in caso di DSA o di soggetti con 
particolari difficoltà di apprendimento e mettere in atto approcci metodologici 
diversificati nel rispetto dello stile cognitivo predominante. L’incarico di coordinare le 
varie fasi all’interno del Progetto, occupandosi della somministrazione delle prove, 
della supervisione nella tabulazione dei dati, dell’ organizzazione della consulenza 
logopedica predisposta dai Distretti Socio – Sanitari, è affidato alla relativa Funzione 
Strumentale. Si compone inoltre un gruppo di lavoro di docenti che operano nelle 
classi interessate per seguire tutte le fasi specifiche del Progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Predisporre e utilizzare strumenti di indagine che permettono la rilevazione precoce 
del Disturbo Specifico d’Apprendimento e attenzione nei casi di Bisogni Educativi 
Speciali. • Sperimentare e sviluppare percorsi formativi per una “prevenzione forte” 
nei bambini che non hanno ancora maturato gli automatismi corretti che sottendono 
le abilità di letto – scrittura. • Utilizzare strumenti per la valutazione delle competenze 
numeriche e di conteggio per la individuazione precoce dei casi a rischio 
nell’apprendimento matematico. • Monitorare il percorso evolutivo degli alunni 
attraverso consulenze specialistiche. • Fornire un adeguato supporto educativo e 
didattico suggerendo laboratori di recupero condotti dagli insegnanti per rispondere 
ai bisogni effettivi degli alunni nel rispetto della specificità e delle finalità proprie della 
Scuola Primaria. • Analizzare e confrontare i dati allo scopo di individuare le “buone 
prassi didattiche”.

Approfondimento

DESTINATARI: alunni classe seconda della Scuola Primaria

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ PER LA CLASSE SECONDA

 

Scansione temporale Tipologia dell’attività
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Settembre

Incontri di formazione per gli insegnanti e i referenti, 
finalizzati all’individuazione precoce dei Disturbi 

Specifici d’Apprendimento (DSA) o di altre particolari 
difficoltà di apprendimento.

Ottobre Presentazione delle prove di dettato e comprensione

Novembre
·       Prima somministrazione delle prove

·       Correzione prove e tabulazione

Dicembre

·       Analisi di processo e restituzione dati.

·       Progettazione attività di laboratorio con gli alunni

    (sono previsti anche gruppi di livello)

Febbraio
Incontri di formazione: costruzione curricoli verticali 

per la    matematica e/o la lingua italiana.

Aprile (4^settimana) Seconda somministrazione prove

Maggio

·       Correzione, tabulazione delle prove e analisi dei

     dati con la consulenza degli esperti

·       Formazione insegnanti e referenti

Giugno

·       Restituzione dei dati agli insegnanti

·       Verifica e valutazione: riprogrammazione degli 
interventi

 

 PROGETTO INTERCULTURA

Il nostro Istituto Comprensivo conta una percentuale molto importante di alunni 
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stranieri, pari al 20% della popolazione scolastica per l'a.s. 2019/20 e pari al 18% per 
l'a.s. 2021/2022. Considerata questa presenza, era stata inizialmente istituita una 
Commissione di lavoro. Attualmente le azioni per sostenere l'interculturalità sono 
realizzate da una Referente che si coordina con la rete "Suolaacolori" con lo scopo di 
progettare e attuare interventi finalizzati all'accoglienza e al supporto ai docenti 
attraverso la ricerca e l’aggiornamento di materiali utili alla progettazione di attività 
specifiche. Nel corso dell’anno scolastico 2019-20 tale progetto è stato implementato 
dalla possibilità di attivare due laboratori FAMI IMPACT 2014-2020 (fondo asilo, 
migrazione e integrazione) co-finanziati dall’Unione Europea, uno specifico per attività 
di recupero e potenziamento dell’italiano come lingua seconda (si veda sezione 
recupero e potenziamento) e uno per attività teatrali. Tali laboratori sono stati gestiti 
dalla scuola capofila Martini 1 di Treviso che collabora con la Rete Scuolaacolori di cui 
fa parte il nostro Istituto (si veda sezione Rete Scuolaacolori) Per attuare procedure 
d'inserimento efficaci, il nostro Istituto si avvale di uno strumento operativo deliberato 
dal Collegio docenti. Nell'anno scolastico 2021/2022 vengono attivati laboratori di L2 
per gli alunni non italofoni dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ: • Auspicare la definizione di pratiche condivise all' interno della scuola in 
tema di accoglienza di alunni stranieri • Facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di 
altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale • Accompagnare gli alunni neo-arrivati 
nella fase di adattamento al nuovo contesto • Favorire un clima di accoglienza e di 
attenzione alle relazioni, che prevenga e rimuova eventuali ostacoli all'inserimento • 
Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi 
dell'accoglienza e dell'educazione interculturale

Approfondimento

LO STRUMENTO OPERATIVO:

Linee guida per la prima accoglienza 

 

 Il documento

·   contiene criteri, principi, indicazioni 
riguardanti l'iscrizione e l'inserimento 
degli alunni immigrati

Il documento delinea prassi condivise di 
carattere:

 
·    amministrativo e burocratico (iscrizione)
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· definisce i compiti e i ruoli del Dirigente, 
dei docenti coinvolti e dei collaboratori 
amministrativi

·  traccia le diverse possibili fasi 
dell'accoglienza e delle attività di 
facilitazione per l'apprendimento della 
lingua italiana.

·    comunicativo e relazionale (prima 
conoscenza)

·    educativo-didattico (proposta di 
assegnazione alla classe, accoglienza, 
educazione interculturale, insegnamento 
dell'italiano lingua seconda) sociale 
(rapporti e collaborazione con il 
territorio).

     

 

 

PROGETTO SCUOLA  Fami Impact 2014-20                                                 
Laboratorio teatrale

DESTINATARI: Alunni Scuola Secondaria di 1^ grado della sede Nervesa

VALORI PROMOSSI DAL 
PROGETTO

Inclusione•
Integrazione•
Interculturalità•

TEMPI E DURATA 50 ore da distribuire in base alle esigenze

OBIETTIVI GENERALI
Favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi•
Accrescere la competenza nella L2 non solo relativa 
all’Italbase (la lingua per comunicare), ma anche 
relativa all’Italstudio (la lingua per lo studio)

•

Contrasto alla dispersione scolastica•
Favorire l’apprendimento esperienziale 
promuovendo il dialogo interculturale

•

SOGGETTI COINVOLTI
·            Alunni della Scuola Secondaria della sede di 

Nervesa
·            Docenti interni
·            Esperto esterno

VERIFICA E VALUTAZIONE
Valutazione di processo•

 PROGETTO ABILITÀ SOCIALI
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Il nostro Istituto promuove con sistematicità, per tutta l’esperienza scolastica, attività 
mirate allo sviluppo e alla consapevolezza delle abilità sociali fondamentali nella 
relazione e nella vita della comunità scolastica. Già la Scuola dell’Infanzia favorisce lo 
sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza mediante 
esperienze quotidiane di condivisione e di rispetto reciproco. Anche nella Scuola 
Primaria viene individuata un’area progettuale caratterizzata da attività cooperative e 
da una serie di interventi educativi a carattere socio-emotivo attraverso il “Progetto 
per crescere” attuato nell'anno scolastico 2019/20. In continuità la scuola Secondaria 
del Primo Ciclo attua il “Progetto Adolescenza” per incrementare le competenze sociali 
e civiche degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare e incrementare le competenze sociali e civiche. • Migliorare le relazioni tra 
i pari e il benessere scolastico. • Favorire un buon clima di classe per facilitare il 
successo scolastico

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA  

DESTINATARI: Alunni Scuola Primaria  

 

COMPETENZE ATTESE

Le competenze che gli alunni della Scuola Primaria 
acquisiranno nell’arco del quinquennio, permettendo loro 
di diventare persone attive, attente e capaci di scegliere 
autonomamente, faranno riferimento ai seguenti obiettivi:

·         Sviluppare il senso di responsabilità

·         Incrementare le capacità di giudizio

·         Promuovere l'autodisciplina

·         Incoraggiare il rispetto per se stessi e per gli altri.

 

 

TEMPI E DURATA

 

A discrezione dell’Equipe Pedagogica e delle esigenze 
emerse..
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OBIETTIVI GENERALI
 

 

·         offrire ai bambini opportunità di apprendere le abilità 
sociali ed emotive, necessarie a condurre esistenze sane e 
costruttive;

·         offrire agli alunni opportunità per mettere in pratica la 
cittadinanza attiva attraverso cooperazione e servizio agli 
altri;

·         rafforzare l’impegno dei bambini, il rapporto positivo con i 
compagni e la scuola;

·         valorizzare la diversità e incoraggiare il rispetto verso gli 
altri.

 

 CONSAPEVOLEZZA DI SÉ

·         identificare e riconoscere le emozioni

·         avere un’accurata percezione di sé

·         riconoscere i propri punti di forza, bisogni e valori

·         sviluppare auto-efficacia e senso di responsabilità

CONSAPEVOLEZZA SOCIALE

·         sviluppare  empatia e apprezzamento delle diversità,

·         rispetto degli altri

CAPACITÀ DECISIONALI

·         analizzare la situazione

·         identificare i problemi

·         risolvere i problemi

·         valutare e riflettere

GESTIONE DI SÉ

·         controllare gli impulsi

·         gestire lo stress

COMPETENZE SOCIALI ED 

EMOTIVE
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·         acquisire auto-motivazione e disciplina

·         sviluppare capacità organizzative

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

·         saper comunicare

·         sviluppare coinvolgimento sociale e capacità relazionale

·         lavorare in maniera cooperativa

·         acquisire capacità di mediazione e di gestione dei conflitti

·         chiedere e dare aiuto

VERIFICA E VALUTAZIONE

·         Osservazione sistematica per verificare il raggiungimento 
delle competenze prefissate.

·         Riflessione collettiva e guidata dal docente finalizzata ad 
accrescere la capacità di autovalutazione

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “PROGETTO ADOLESCENZA”    

DESTINATARI: Alunni Scuola Secondaria I grado  

 

 

COMPETENZE ATTESE

·         Sviluppare e incrementare le competenze 
sociali e civiche.

·         Migliorare le relazioni tra i pari e il benessere 
scolastico.

·         Favorire un buon clima di classe per facilitare il 
successo scolastico

 

 

 

TEMPI E DURATA

 

A discrezione del consiglio di classe e delle esigenze 
emerse.
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OBIETTIVI GENERALI
 

 

·         Coinvolgere gli alunni, le famiglie e i membri della 
collettività nella creazione di una comunità di 
apprendimento regolata da relazioni di affetto, con alte 
aspettative di comportamento positivo e coinvolgimento 
effettivo

·         Fornire ai giovani opportunità di apprendere le 
competenze necessarie a condurre vite sane e produttive

·         Promuovere un approccio sicuro e sano alla vita.

·         Coinvolgere i giovani a mettere in pratica regole di buona 
cittadinanza attraverso la cooperazione e il sostegno agli 
altri.

·         Rafforzare l’impegno dei giovani verso la propria famiglia, le 
amicizie positive, la scuola e la comunità.

 

 

VALORI PROMOSSI DAL 

PROGETTO

·         Rispetto per se stessi e gli altri

·         Rispetto dei valori principali della vita

·         Responsabilità

·         Autodisciplina

·         Sostegno agli altri

·         Coraggio

 

COMPETENZE DA 

RAFFORZARE PER 

AFFRONTARE LA CRESCITA

·         Essere consapevole delle emozioni

·         Migliorare la capacità di ascolto e comunicazione

·         Risolvere i problemi, essere assertivi

·         Imparare a scegliere e prendere decisioni

·         Rafforzare i legami amicali

·         Saper riconoscere le proprie e altrui capacità e abilità

·         Impegnarsi attivamente nella scuola e nella comunità.
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VERIFICA E VALUTAZIONE

·         Raggiungimento di un clima classe positivo e sereno 
(verifica)

·         Riflessione collettiva e guidata dal docente finalizzata ad 
accrescere la capacità di autovalutazione

 

 PON 2014-20 COMPETENZE ED AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO: COMPETENZE DI 
BASE; CITTADINANZA GLOBALE; PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Per l'anno scolastico 2018/19 : Attivazione di 16 Moduli formativi di 30 ore ciascuno 
sulle seguenti aree tematiche : 1. espressiva -manipolativa-motoria 2. storico-
ambientale 3. lingua inglese con esperti madrelingua 4. attività teatrale

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la comunicazione con gli altri e l'interazione con il mondo circostante. 
Implementare le competenze di base. Potenziare il processo di costruzione 
dell'autostima Imparare l'importanza del lavoro cooperativo COMPETENZE ATTESE 
Miglioramento nel comportamento e nella collaborazione. Sviluppo delle competenze 
digitali Ampliamento delle conoscenze disciplinari degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Esperti interni ed esterni ; Tutor interni ed 
esterni

Classi aperte parallele

 PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Come espresso nelle Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione 
domiciliare del 2019 questo servizio oltre a rappresentare un ampliamento dell’offerta 
formativa, in particolare assicura, ai bambini e ai ragazzi ricoverati e/o in situazione di 
temporanea malattia, la continuità degli studi e dei relativi percorsi scolastici. Il Nostro 
Istituto pertanto, nel rispetto delle necessità terapeutiche di ciascun alunno 
garantisce, in sinergia con le strutture sanitarie e le famiglie, il pieno godimento del 
diritto-dovere all’istruzione in luoghi di cura o anche a domicilio.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ • consentire la continuità degli studi (il diritto allo studio e il diritto alla salute 
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sono diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione); • porre lo studente è al centro 
dell’azione sanitaria ed educativa; • prevenire le difficoltà degli studenti e 
accompagnare il loro percorso formativo.

Approfondimento

PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

DESTINATARI: Alunni Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1^ grado

VALORI PROMOSSI DAL 
PROGETTO

Sostenere positivamente l’apprendimento degli alunni 
integrando l’intervento della Scuola Ospedaliera con 
quello della classe di appartenenza e con l’attività 
didattica dell’Istruzione Domiciliare

TEMPI E DURATA A discrezione delle esigenze emerse

OBIETTIVI GENERALI
offrire ai bambini opportunità di apprendere le 
abilità sociali ed emotive, necessarie a condurre 
esistenze sane e costruttive;

•

offrire agli alunni opportunità per mettere in pratica 
la cittadinanza attiva attraverso cooperazione e 
servizio agli altri;

•

rafforzare l’impegno dei bambini, il rapporto positivo 
con i compagni e la scuola;

•

valorizzare la diversità e incoraggiare il rispetto 
verso gli altri.

•

SOGGETTI COINVOLTI
·           Alunni
·           Famiglia
·           Docenti dell’istituto e in Ospedale
·           Operatori sanitari
·           Tutti i soggetti connessi alla tutela della salute e 

del diritto allo studio

VERIFICA E VALUTAZIONE
Valutazione periodica sulla base degli elementi di 
conoscenza del percorso formativo, previa intesa con i 
docenti della scuola d’appartenenza o di riferimento, 
degli alunni

 PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO
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In base al protocollo sul Bullismo e Cyberbullismo, oggetto di delibera del Nostro 
Istituto, il punto di partenza per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo è la costruzione, all’interno sia dell’Istituto sia del gruppo classe, di un 
ambiente “sano” e positivo, in cui gli allievi possano esperire relazioni serene e 
formative in un’età, quella adolescenziale, fondamentale per la loro crescita di 
studenti e di persone.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ • Promuovere e sostenere una PREVENZIONE UNIVERSALE, rivolta cioè alla 
popolazione scolastica in modo indifferenziato ( la prevenzione vera e propria ) • 
Promuovere, attivare e sostenere una PREVENZIONE SELETTIVA, rivolta a gruppi classe 
o a gruppi di studenti “a rischio”; • Avviare, ove necessario, una PREVENZIONE 
INDICATA, rivolta a soggetti che sono già stati individuati come vittime o “attori” di 
bullismo.

Approfondimento

PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

DESTINATARI: Alunni– Primaria – Secondaria di 1^ grado

TEMPI E DURATA A discrezione delle esigenze emerse  

·         Studenti con i quali si adotterà un approccio 
prevalentemente curricolare (ore di lezione in cui proporre 
dei film sul bullismo o degli articoli di cronaca come stimoli 
per invitare alla riflessione e alla discussione; in cui 
svolgere lavori di gruppo o attività di role-playing e teatrali 
o di problem solving); oppure si potranno predisporre dei 
progetti specifici, per classi o per gruppi di studenti diversi, 
in orario curricolare o extra-curricolare.

·         Genitori per attività informative sul tema e sulle azioni 
dell’Istituto per affrontare il fenomeno, per riflettere in 
modo condiviso sui regolamenti d’Istituto , in particolare 
sul patto di corresponsabilità e sul regolamento di 
disciplina.

·         Docenti coinvolti in attività di tipo formativo, anche 

SOGGETTI COINVOLTI
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attraverso i Collegi dei Docenti a carattere tematico.
Personale ATA coinvolto soprattutto in fasi di 
monitoraggio..

•

ATTIVITÁ DI 
PREVENZIONE

Rientrano, infine, nelle attività di prevenzione del 
fenomeno:

      La costituzione di un TEAM DI DOCENTI a partire 
dall’individuazione di DUE DOCENTI REFERENTI per 
l’Istituto;

      Sensibilizzazione e formazione dei coordinatori per la 
scuola secondaria e dei responsabili di sede per la scuola 
primaria.

      La presenza di un PROTOCOLLO SPECIFICO comprendente 
le strategie da mettere in atto nei casi di bullismo/ 
cyberbullismo;

      La presenza di LINK SPECIFICI SUL TEMA nel sito d’Istituto .

AZIONI DI CONTRASTO
INIZIATIVE DI PREVENZIONE SELETTIVA•

Con le classi “a rischio”, in orario curricolare, predisporre 
dei progetti specifici opportunamente definiti, che 
potranno anche partire dalla visione di film sul bullismo o 
dalla lettura di articoli di cronaca sul tema, come stimoli 
per invitare alla riflessione e alla discussione; potranno poi 
prevedere dei lavori di gruppo o delle attività di role-
playing o di problem solving, per rendere gli studenti attivi 
e partecipi.

INIZIATIVE DI PREVENZIONE INDICATA•

Per i soggetti che sono chiaramente coinvolti in atti di 
bullismo, come vittime o come bulli, attivare percorsi 
specifici di volta in volta definiti, a partire dai colloqui che i 
docenti, miranti non a colpevolizzare il bullo ma a renderlo 
consapevole della gravità dell’atto che ha compiuto, e a 
sostenere la vittima

STRATEGIE OPERATIVE 
DA SEGUIRE E 

La PROCEDURA da seguire una volta che è avvenuto un 
presunto episodio di bullismo o di cyberbullismo prevede 
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PROCEDURA quattro fasi.

a)         PRIMA SEGNALAZIONE di un caso presunto di 
bullismo

b)     VALUTAZIONE  colloqui di APPROFONDIMENTO (con 
tutti gli attori coinvolti)

c)         GESTIONE DEL CASO e SCELTA DELL’INTERVENTO
d)      MONITORAGGIO

 PON SMART CLASS

Il nostro Istituto ha partecipato a questa iniziativa per allestire una "Smart Class" con 
24 postazioni per promuovere la didattica digitale nelle classi della scuola Primaria " 
Oreste Battistella "

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività PON favorisce lo sviluppo della competenza digitale intesa sia come 
alfabetizzazione informatica che come utilizzo responsabile delle tecnologie in contesti 
comunicativi educativi concreti per ricercare informazioni, interagire con altre persone 
e creare contenuti digitali.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PON KIT DIDATTICI

Implementazione di strumenti e materiali didattici digitali per garantire il diritto allo 
studio soprattutto durante la Didattica a Distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze disciplinari e digitali in particolare per allievi con 
Bisogni Specifici d'Apprendimento.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento
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Gli interventi sono destinati all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano 
necessità per l'anno scolastico 2020/21.

  

 LO PSICOLOGO/PEDAGOGISTA A SCUOLA

FINALITÁ a) fornire supporto psicologico agli alunni, al personale scolastico e alle 
famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Giavera del Montello, per rispondere 
ai disagi derivati dall’emergenza Covid19; b) garantire supporto psicologico, sostegno 
emotivo e attenzione ai bisogni evolutivi e di crescita a livello di Istituto, per prevenire 
l’insorgere di forme di disagio e di situazioni stressanti tra gli alunni di tutti i plessi, c) 
realizzare gli interventi finalizzati allo sviluppo del benessere e alla crescita degli 
alunni; d) fornire consulenza e supporto ai docenti per potenziare le modalità di 
un’efficace la gestione delle relazioni con gli allievi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPECIFICI Realizzare interventi di supporto nelle classi prime e quinte della 
scuola primaria, considerata la specifica fase evolutiva degli allievi; Realizzare 
interventi di formazione e di supporto per i docenti con particolare riferimento al 
tema della comunicazione in classe; Realizzare incontri di formazione per i genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Approfondimento

Tempi di realizzazione: dicembre2020-giugno 2021

Risorse umane : il progetto prevede l’intervento di una psicologa e di un 
pedagogista individuati con avviso pubblico di selezione.  

 PROGETTO PER L'INFANZIA "PICCOLI EROI IN CAMPO"

Il nostro Istituto ha aderito a questo Progetto per lo sviluppo delle attività di base nella 
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Scuola dell'Infanzia mediante attività di gioco-motorio. Il Progetto prevede una fase di 
formazione che coinvolge le docenti di questo ordine di scuola

 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÁ

_

 PROGETTO "PICCOLI EROI IN CAMPO"

Vengono scolte attività motorie per facilitare il pregrafismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le prassie.

 PROGETTO BENESSERE

Il nostro Istituto promuove l'accoglienza e il benessere degli allievi. Si vuole dare 
spazio ed attenzione ad attività e percorsi che educano all'acquisizione, per ciascuno, 
di strumenti e pratiche verso il benessere emotivo, fisico e mentale, e anche sociale e 
personale.

Approfondimento

PROGETTO BENESSERE a.s. 2021/22  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

DESTINATARI: Alunni Scuola dell’INFANZIA  

 

COMPETENZE 
ATTESE

Le competenze attese per gli alunni della Scuola dell’Infanzia 
faranno riferimento ai seguenti obiettivi:

 
Promuovere comportamenti che favoriscono sani stili di 
vita

•

 

TEMPI E DURATA A discrezione dell’Equipe Pedagogica e delle esigenze emerse.  
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AREE 
D’INTERVENTO

GENERALI

Movimento Espressione Sport•
Alimentazione e prevenzione ai fattori di rischio per 
la salute 

•

Consapevolezza emozionale (affettività, sessualità)•

ATTIVITÁ 
SPECIFICHE 

Vengono promosse attività con progetti inerenti prevalentemente 
lo sport e l’alimentazione.

VERIFICA E 
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica per verificare il raggiungimento 
delle competenze prefissate.

•

Riflessione collettiva e guidata dal docente  
 

•

SCUOLA PRIMARIA  

DESTINATARI: Alunni Scuola PRIMARIA  

 

COMPETENZE 
ATTESE

Le competenze che gli alunni della Scuola Primaria faranno 
riferimento ai seguenti obiettivi:

 
Promuovere comportamenti che favoriscono e 
incrementano sani stili di vita

•

 

TEMPI E DURATA A discrezione dell’Equipe Pedagogica e delle esigenze emerse..  

 

AREE 
D’INTERVENTO

GENERALI

Movimento Espressione Sport•
Alimentazione e prevenzione ai fattori di rischio per 
la salute 

•

Consapevolezza emozionale (affettività, sessualità)•

ATTIVITÁ 
SPECIFICHE 

Vengono promosse attività con progetti inerenti prevalentemente 
lo sport e l’alimentazione.
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VERIFICA E 
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica per verificare il raggiungimento 
delle competenze prefissate.

•

Riflessione collettiva e guidata dal docente finalizzata ad 
accrescere la capacità di autovalutazione.

•

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

DESTINATARI: Alunni Scuola Secondaria I grado  

 

COMPETENZE 
ATTESE

Le competenze attese per gli alunni della Scuola Secondaria, di 
primo grado faranno riferimento ai seguenti obiettivi:

 
Sviluppare una cultura del benessere fisico, mentale, 
spirituale

•

Incrementare la capacità di riconoscere e attuare su di sé le 
pratiche per sani stili di vita

•

Promuovere il confronto e la riflessione condivisa•
Incoraggiare la ricerca-azione •

 

TEMPI E DURATA A discrezione del consiglio di classe e delle esigenze emerse..  

 

AREE 
D’INTERVENTO

GENERALI

Movimento Espressione Sport•
Alimentazione e prevenzione ai fattori di rischio per 
la salute 

•

Consapevolezza emozionale (affettività, sessualità)•

tutte le classi
PROGETTO: giornate dello sport; tornei sportivi interclassi•
PROGETTO: spazio ascolto•

classi prime
PROGETTO: corretto utilizzo dei social media•
PROGETTO: UDA interdisciplinare sull’ambiente•

classi seconde

ATTIVITÁ 
SPECIFICHE 
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PROGETTO: lilt prevenzione al tabagismo•
PROGETTO: educazione all’affettività•
PROGETTO: UDA interdisciplinare sull’alimentazione•

classi terze
PROGETTO: lilt prevenzione all'alcolismo•
PROGETTO: educazione alla sessualità•
PROGETTO: lilt prevenzione al tabagismo•

VERIFICA E 
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica per verificare il raggiungimento 
delle competenze prefissate.

•

Riflessione collettiva e guidata dal docente finalizzata ad 

accrescere la capacità di autovalutazione 
•

 PROGETTO CLIL

Per l'anno scolastico2021/2022 nelle classi quarte delle Scuole Primarie di Nervesa 
della Battaglia e di Cusignana alcune discipline vengono insegnate in ambiente di 
apprendimento CLIL per promuovere il potenziamento della lingua Inglese e garantire 
l’apprendimento dei contenuti disciplinari. L’utilizzo delle TIC favorisce e potenzia 
ulteriormente il carattere innovativo dell’approccio CLIL. Il valore aggiunto 
dell’introduzione del CLIL è costituito da una stretta collaborazione tra il docente di 
lingua Inglese e l’insegnante di disciplina.

Obiettivi formativi e competenze attese
 - Moltiplicare le occasioni di comunicazione orale e scritta in lingua straniera  - 

Potenziare il lessico e acquisire in lingua straniera lo specifico vocabolario delle 
discipline coinvolte  - Realizzare UdA mediante approcci che includono le four 
language skills (ascoltare, parlare, leggere e scrivere)  - Promuovere l’utilizzo delle TIC

DESTINATARI

Gruppi classe

 PIANO SCUOLA ESTATE 2021

Nel prima fase prevista dal Piano Scuola Estate (giugno 2021) sono stati realizzati n. 10 
Laboratori per gli alunni della Scuola Primaria e n. 1 Laboratorio per la Scuola 
Secondaria di primo grado. Nel mese di settembre 2021 ha preso avvio la fase tre 
prevista dal Piano Estate che ha visto la realizzazione di n. 3 Laboratori per le classi 
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terze della Scuola Secondaria di primo grado. Per ogni laboratorio sono state previste 
n. 30 ore di attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
 - Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali attraverso 

attività laboratoriali  - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni  - 
Consolidamento del senso di appartenenza alla comunità scolastica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Predisporre in tutte le scuole gli strumenti e i 
collegamenti necessari per garantire a docenti e 
alunni collegamenti di rete interna ed esterna sia 
con device della scuola sia con strumenti 
personali (docenti) per lo svolgimento delle 
attività connesse alla didattica.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto "Co-Laboratorio" prevede la realizzazione di 
un ambiente di apprendimento caratterizzato da un 
setting imperniato su una comunicazione interattiva, 
multidirezionale e multimediale; uno spazio flessibile 
dove gli studenti possano osservare e verificare la 
realtà per dedurne la teoria, sperimentare e realizzare 
nuovi contenuti digitali.

Gli obiettivi, le finalità, i risultati attesi e l'impatto 
previsto sugli apprendimenti principali del progetto 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sono:

- favorire l'apprendimento delle competenze chiave;

- promuovere l'apprendimento collaborativo;

- imparare facendo: stimolare processi di 
osservazione, deduzione, azione, verifica anche per le 
discipline STEAM

- facilitare l'inclusione attraverso la logica del fare: 
coinvolgere tutti in base alle proprie caratteristiche e 
potenzialità;
- educare alla cittadinanza digitale, alla partecipazione 
responsabile, all'uso critico delle tecnologie, alla 
consapevolezza e alla costruzione delle proprie 
competenze.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Procedere con il passaggio dal cartaceo al digitale 
relativamente alla documentazione, alla 
modulistica e alla comunicazione scuola-
territorio.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Per l'anno  scolastico 2021/22 l'Istituto ha 
continuato ad utilizzare all'interno della 
piattaforma G Suite un account istituzionale per 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ogni alunno al fine di permettere e garantire la 
partecipazione ai corsi istituiti dagli insegnanti 
per tutti i tre ordini di scuola. 

Per l'anno  scolastico 2020/21 l'Istituto ha attivato 
all'interno della piattaforma G Suite un account 
istituzionale per ogni alunno al fine di permettere 
e garantire la partecipazione ai corsi istituiti dagli 
insegnanti per tutti i tre ordini di scuola.

Per l'anno scolastico 2019/20 le attività on-line 
previste  sono state estese in modo graduale a 
tutti gli alunni dell'Istituto a partire dalla Scuola 
dell'Infanzia. Tale azione è stata necessaria in 
seguito alla sospensione delle attività didattiche 
in presenza e a tutta una serie di normative che 
l'hanno resa obbligatoria sino alla fine dell'anno 
scolastico sopraccitato.

DESTINATARI ·        alunni della Scuola 
dell'Infanzia, Primaria e della 
Scuola Secondaria di 1° 
grado 

·        Utilizzare materiale didattico 
multimediale, favorire il 
lavoro cooperativo, 
potenziare la motivazione 
ad apprendere attraverso 
l'uso di strumenti 
multimediali.

·        Promuovere e consolidare 

RISULTATI 
ATTESI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

competenze informatiche.

·        Sperimentare percorsi 
formativi on-line, disciplinari 
e/o trasversali, con alunni in 
ambiente protetto.

·        Recuperare o potenziare 
abilità e conoscenze 
disciplinari.

·        Sviluppare senso di 
responsabilità verso l'uso 
della rete mettendo in atto 
comportamenti adeguati in 
tale ambiente e 
promuovendo azioni 
sensibili alla tutela della 
sicurezza nell'uso di spazio 
web.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Proporre, ai docenti, percorsi di sviluppo delle 
proprie competenze tecnologiche e di 
approfondimento sull’utilizzo delle ICT nella 
pratica didattica.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Nell'anno scolastico 2021/22 l'istituto promuove 
attività di formazione rivolte all'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative  di 
insegnamento e apprendimento. 

Nell'anno scolastico 2020/21 l'istituto ha 
promosso attività di formazione rivolte all'utilizzo 
della piattaforma G Suite e delle sue applicazioni 
e alle metodologie innovative  di insegnamento e 
apprendimento

Nell'anno scolastico 2019/2020 l'Istituto ha 
promosso una continua attività di 
autoformazione, sviluppo e potenziamento delle 
competenze digitali nella DAD anche in forme di 
peer-tutoring. Tale azione è stata resa necessaria 
dall'obbligatorietà della Didattica a Distanza. Alla 
fine dell'anno scolastico è stato effettuato un 
breve monitoraggio per rilevare, durante la DAD, 
l'incremento delle competenze professionali in 
ambito digitale. I risultati sono stati 
prevalentemente positivi.

ACCOMPAGNAMENTO

Accordi territoriali

Collaborazione con il Consorzio ASCOPIAVE-TLC 
sotto il profilo materiale (disponibilità rete Fibra e 
ADSL) .

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA SS. ANGELI - TVAA837017
INFANZIA ARCOBALENO - TVAA837028
SOVILLA - TVAA837039

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

È di competenza dei Gruppi Dipartimentali e dei Consigli d'Intersezione attuare 
sistemi di riferimento il più possibile omogenei sia per elaborare prove di 
verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi. Attraverso la valutazione i 
docenti possono misurare l’efficacia della loro azione didattica e il livello di 
padronanza raggiunto dagli allievi nei campi d'esperienza, nelle abilità e 
competenze trasversali. Nel nostro Istituto Comprensivo, in riferimento alla 
vigente normativa, le prestazioni del percorso d’apprendimento vengono 
verificate e valutate dai docenti attraverso la VALUTAZIONE INIZIALE O 
DIAGNOSTICA, la valutazione FORMATIVA O CONTINUA, la valutazione 
SOMMATIVA o FINALE.  
Nell'anno scolastico 2019-20 a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19 
l'Istituto ha provveduto alla ridefinizione dei criteri di valutazione collegati agli 
obiettivi e alle strategie della Didattica a Distanza

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

_

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

_

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DON MILANI - TVMM83701B
SMS GNOCCHI NERVESA (IC GIAVERA - TVMM83702C

Criteri di valutazione comuni:

È di competenza dei Gruppi Dipartimentali e dei Consigli di classe attuare sistemi 
di riferimento il più possibile omogenei sia per elaborare prove di verifica, sia per 
stabilire criteri di valutazione condivisi. Attraverso la valutazione i docenti 
possono misurare l’efficacia della loro azione didattica e il livello di padronanza 
raggiunto dagli allievi nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze 
disciplinari, nelle abilità e competenze trasversali. Nel nostro Istituto 
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Comprensivo, in riferimento alla vigente normativa, le prestazioni del percorso 
d’apprendimento vengono verificate e valutate dai docenti attraverso la 
VALUTAZIONE INIZIALE O DIAGNOSTICA, la valutazione FORMATIVA O 
CONTINUA, la valutazione SOMMATIVA o FINALE. Alla fine del ciclo in classe 3^ 
secondaria si redige anche la valutazione CERTIFICATIVA.  
Nell'anno scolastico 2019-20 a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19 
l'Istituto ha provveduto alla ridefinizione dei criteri di valutazione collegati agli 
obiettivi e alle strategie della Didattica a Distanza.

ALLEGATI: 
Descrittori_VAL_DISCIPLINE_SECONDARIA_con_integrazione_DAD.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nell'anno scolastico 2020/21 a seguito dell'introduzione dell'Educazione Civica 
come disciplina il nostro Istituto ha individuato i criteri di valutazione 
dell'insegnamento dell'Educazione Civica per la Scuola Secondaria .

ALLEGATI: RUBRICA_VALUTAZIONE_ED_CIVICA_secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
Nell’ambito della valutazione del comportamento degli alunni l’Istituto utilizza, 
come previsto dal Decreto Legislativo n°62 del 13 aprile 2017, una rubrica che 
descrive quattro livelli per ogni indicatore del comportamento.  
Nell'anno scolastico 2019-20 a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19 
l'Istituto ha provveduto alla ridefinizione dei criteri di valutazione collegati agli 
obiettivi e alle strategie della Didattica a Distanza.

ALLEGATI: 
Descrittori_VAL_COMPORTAMENTO_SECONDARIA_con_integrazione_DAD.pdf

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

SCUOLA SECONDARIA - CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
E ALL’ESAME DI STATO:  
 
1. Le difficoltà sono così marcate, stabilizzate e collocate in ambiti (strumentalità 
di base, saperi essenziali, autonomia, responsabilità, organizzazione, capacità di 
comunicazione, abilità sociali) tali da pregiudicare il percorso futuro e le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza e non sono stati rilevati progressi 
significativi nel corso dell’anno scolastico.  
2. Sono stati organizzati percorsi educativi e didattici per favorire il 
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miglioramento degli apprendimenti e il successo formativo, ma senza esiti 
apprezzabili.  
3. Si presume che la permanenza nello stesso anno di corso possa aiutare 
l’alunno a superare le difficoltà, senza:  
• far diminuire l’autostima e la motivazione;  
• innescare reazioni di opposizione e comportamenti negativi;  
• pregiudicare il miglioramento ed il successo formativo.  
 
CASI PARTICOLARI  
 
Nella Scuola Secondaria di primo grado per procedere alla valutazione in sede di 
scrutinio, l’alunno deve aver frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale 
(DPR 89/09 art. 5;). Per casi eccezionali il Collegio Docenti può autonomamente 
stabilire delle deroghe al suddetto limite:  
• assenze per motivi di salute  
• assenze legate a motivi di disagio personale, sociale, culturale  
• problematiche legate alla differenza di età e di maturità rispetto ai compagni 
con cui si troverebbe nel successivo anno scolastico.

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

SCUOLA SECONDARIA - CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
E ALL’ESAME DI STATO:  
 
1. Le difficoltà sono così marcate, stabilizzate e collocate in ambiti (strumentalità 
di base, saperi essenziali, autonomia, responsabilità, organizzazione, capacità di 
comunicazione, abilità sociali) tali da pregiudicare il percorso futuro e le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza e non sono stati rilevati progressi 
significativi nel corso dell’anno scolastico.  
2. Sono stati organizzati percorsi educativi e didattici per favorire il 
miglioramento degli apprendimenti e il successo formativo, ma senza esiti 
apprezzabili.  
3. Si presume che la permanenza nello stesso anno di corso possa aiutare 
l’alunno a superare le difficoltà, senza:  
• far diminuire l’autostima e la motivazione;  
• innescare reazioni di opposizione e comportamenti negativi;  
• pregiudicare il miglioramento ed il successo formativo.

ALLEGATI: voto_finale_esame_di_stato_e_criteri_valutazione.pdf
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Altri criteri:

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI  
 
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. 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.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)  
 
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 
prevederanno l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
coerentemente con quanto previsto dal piano personalizzato dell’allievo con 
DSA.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI DI LINGUA NATIVA NON ITALIANA  
 
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 Didattico Personalizzato redatto dal Consiglio di 
Classe per la Secondaria sulla base dei criteri forniti dal Collegio dei Docenti 
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permetterà di orientare la valutazione, la quale terrà conto non solo del livello di 
partenza e del processo di conoscenza ma anche degli aspetti motivazionali e 
dell’impegno manifestati.  
Il Decreto n°394/1999 indica che “il Collegio dei Docenti definisce il necessario 
adattamento dei programmi in relazione alle competenze dei singoli alunni” e 
l’art. 4 del DPR 275/1999, relativo all’autonomia didattica, assegna alle istituzioni 
scolastiche la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione 
“nel rispetto della normativa nazionale”. Pertanto 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 tenendo in considerazione 
la differenza che intercorre tra l’Italbase (BICS) e l’Italstudio (CALP); è importante 
cercare di creare una sorta di continuum tra queste due componenti ;  

 prevedere la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti ad esempio L2 
così come previsto dalle linee guida del Miur per gli studenti neoarrivati in Italia 
(NAI) inseriti a scuola da meno di due anni;  

 individuare i nuclei e gli obiettivi essenziali all’interno dei contenuti e dei 
processi delle singole discipline;  

 dedicare più attenzione al processo piuttosto che al solo prodotto elaborato;  
 tener conto dell'interlingua dell’alunno intesa come “varietà di apprendimento 

della lingua seconda, come continuum di varietà linguistiche che si pongono 
nello spazio tra lingua materna dell’apprendente e seconda lingua d’arrivo, 
caratterizzate da: sistematicità, instabilità nel tempo, variabilità individuale” 
(Luise, 2006: 92-93);  

 adattare i programmi di studio per i singoli alunni garantendo una valutazione 
che consideri e valorizzi la loro carriera scolastica pregressa;  

 prevedere percorsi di potenziamento di conoscenza e pratica della L2 sia in 
orario curricolare (per esempio nelle ore di seconda lingua) che extracurricolare;  

 prevedere una rilevazione competenze linguistiche alunni NAI secondo prove 
standardizzate alla fine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado 
che attesti il livello di L2 raggiunto secondo il QCER per il passaggio al nuovo ciclo 
di studi.  
 
 
La valutazione riportata nel documento sarà espressa sulla base delle scelte e 
delle motivazioni descritte nel Piano Didattico Personalizzato.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
RICORDO AI CADUTI-GIAVERA CAP - TVEE83701C
MARIO FIORE - BAVARIA - TVEE83705L
FRANCESCO BARACCA-CUSIGNANA - TVEE83702D
DON MARCO DAL MOLIN-SS.ANGELI - TVEE83703E
ORESTE BATTISTELLA -NERVESA CAP - TVEE83704G

Criteri di valutazione comuni:

Nel nostro Istituto Comprensivo gli esiti del percorso d’apprendimento vengono 
verificati e valutati dai docenti attraverso la VALUTAZIONE INIZIALE O 
DIAGNOSTICA, la valutazione FORMATIVA O CONTINUA, la valutazione 
SOMMATIVA o FINALE. Alla fine del ciclo, in classe 5^ primaria, viene prodotta 
anche la valutazione CERTIFICATIVA.  
È di competenza dei Gruppi Dipartimentali e dell’equipe pedagogica elaborare 
sistemi di riferimento per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.  
Nell'anno scolastico 2019-20 a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19 
l'Istituto ha provveduto alla ridefinizione dei criteri di valutazione collegati agli 
obiettivi e alle strategie della Didattica a Distanza.  
Dall’anno scolastico 2020/21 la nuova normativa, in materia di valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti, ha dato avvio ad azioni di cambiamento 
dell’impianto valutativo in un’ottica formativa della valutazione come strumento 
insostituibile del processo di insegnamento e apprendimento. Tali azioni, 
accompagnate da una strutturata formazione, si concluderanno nell’anno 2022. 
Il Ministero dell’Istruzione con l’ Ordinanza Ministeriale n° 172 del 4 dicembre 
2020 e le Linee Guida relative alle nuove modalità valutative, ha stabilito che la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria viene espressa attraverso un giudizio descrittivo 
per ogni disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali compresa 
l’Educazione Civica, a partire già dal primo quadrimestre dell’anno scolastico 
2020/21.  
Il giudizio, riportato nel Documento di Valutazione, è riferito a differenti livelli di 
apprendimento di acquisizione degli obiettivi di apprendimento appositamente 
individuati nel Curricolo Verticale d’Istituto dai Dipartimenti Disciplinari.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 
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obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato predisposto ai sensi del 
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento tiene conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

ALLEGATI: Descrittori_NUOVA VAL_DISCIPLINE_PRIMARIA_20_21.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nell'anno scolastico 2020/21 a seguito dell'introduzione dell'Educazione Civica 
come disciplina il nostro Istituto ha individuato i criteri di valutazione 
dell'insegnamento dell'Educazione Civica per la Scuola Primaria .

ALLEGATI: RUBRICA_VALUTAZIONE_ED_CIVICA_primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
Nell’ambito della valutazione del comportamento degli alunni l’Istituto utilizza, 
come previsto dal Decreto Legislativo n°62 del 13 aprile 2017, una rubrica che 
descrive quattro livelli per ogni indicatore del comportamento.  
Nell'anno scolastico 2019-20 a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19 
l'Istituto ha provveduto alla ridefinizione dei criteri di valutazione collegati agli 
obiettivi e alle strategie della Didattica a Distanza.

ALLEGATI: 
Descrittori_VAL_COMPORTAMENTO_PRIMARIA_con_integrazione_DAD.pdf

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

SCUOLA PRIMARIA - CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  
 
1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il 
percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  
 
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili.  
 
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo percorso di apprendimento.

Altro:
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Valutazione ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI, Valutazione ALUNNI CON DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) , Valutazione ALUNNI DI LINGUA NATIVA 
NON ITALIANA

ALLEGATI: PRIMARIA_altri_crit.pdf

Altro:

RUBRICHE DESCRIZIONI LIVELLI VALUTAZIONE  
SCUOLA PRIMARIA II° QUADRIMESTRE

ALLEGATI: RUBRICHE _VAL_LIVELLI_PRIMO_SECONDO_QUAD.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La Scuola per caratteristiche territoriali e sociali da sempre ha particolare attenzione 
alle situazioni problematiche. Nel Piano Annuale per l'Inclusione e nella progettualità 
dei docenti sono puntualmente esplicitate le azioni volte alla gestione delle 
differenze, in primis attraverso esperienze di apprendimento cooperativo . Vengono 
quindi strutturate con regolarità attività in piccolo gruppo eterogeneo (cooperative 
learning) ed esperienze di peer tutoring. Nei gruppi cooperativi i ruoli sono distribuiti 
con attenzione alla valorizzazione della diversitaà. I docenti dell'Istituto condividono 
gli obiettivi del PEI e il PDP per alunni con DSA e BES è puntualmente aggiornato e 
condiviso con la famiglia. Si attuano attività di accoglienza e conoscenza delle 
problematiche degli alunni stranieri per poter pianificare interventi di Prima 
Alfabetizzazione. La progettazione dei vari plessi permette la realizzazione di 
ciascuno nell'espressione della diversita' e dei propri talenti.

Il tempo dedicato alla programmazione e condivisione per perfezionare e potenziare 
didattiche inclusive e' congruo nella scuola Primaria, grazie alle due ore di team, 
mentre alla Secondaria di primo grado è vincolato alle riunioni dei Consigli di Classe.  
L'Istituto attua attività di potenziamento/recupero con tutta la classe, utilizzando la 
contemporaneità dell'insegnante di sostegno, laddove possibile. L'Istituto si avvale di 
attività di mediazione culturale fondamentali per il rapporto con le famiglie di allievi 
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stranieri.

Recupero e potenziamento

L'azione di recupero e consolidamento viene rivolta in primis agli alunni con difficoltà 
d'apprendimento, agli alunni stranieri e agli alunni con svantaggio socioculturale 
attraverso la progettualita' dei docenti del Potenziato (classi aperte/gruppi di livello) e 
dei docenti impegnati nelle Attività Alternative alla IRC con gli stranieri inseriti sia 
all'Infanzia, sia alla Primaria. I gruppi di recupero per l'Alfabetizzazione sono 
predisposti sin dall'inizio di ogni anno scolastico dal momento che l'Istituto presenta 
una certa fluttuazione di immigrazione. La disponibilità di materiali differenziati a 
seconda dei diversi bisogni educativi in sinergia all'utilizzo delle TIC consente nel 
corso dell'anno scolastico di ottenere risultati discreti di recupero misurati all'interno 
delle discipline curricolari.

Nell'ambito delle azioni per l'inclusione, l'Istituto predispone con sistematicità e in 
forma capillare un congruo numero di ore per il recupero e il potenziamento 
attuabile prevalentemente alla Primaria dato il numero di docenti di organico 
Potenziato assegnato.  Nella Secondaria di primo grado i Progetti di Recupero e 
Potenziamento, essendo vincolati dalla ridotta assegnazione dell'organico 
dell'Autonomia, si attuano in base alle risorse e all'organizzazione delle singole sedi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno , 
ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi 4 
commi dell'art.12 della legge 104/92. Per ogni alunno viene redatto il PEI, per l'anno 
scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi funzionale e dal Profilo 
dinamico funzionale. La struttura del Pei si configura come mappa ragionata di tutti i 
progetti d'Intervento didattico-educativi, di socializzazione, di integrazione tra scuola ed 
extra-scuola. Viene costruito dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica 
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dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori Socio Sanitari; Operatori Addetti all'Assistenza ( se presenti ); docenti della 
sezione e della classe ; famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Affinché il PEI diventi un Progetto Unitario ed Integrato ci si avvale dei contributi 
esperenziali dei genitori che concordano sui tempi e sulle modalità degli interventi per 
il raggiungimento significativo degli obiettivi individuati

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Anno scolastico 2021/2022

 

Il presente Piano, adottato per l'anno scolastico 2021/22 è redatto in conformità alle 
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con D. M. n. 89 del 7 agosto 
2020, recante “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata”, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020. Il Piano è allegato al PTOF e 
pubblicato sul sito web dell'Istituto.
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ALLEGATI:
PIANO_DIDATTICA_DIGITALE_INTEGRATA__20_22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratore del DS - Un collaboratore del 
Dirigente Scolastico - Vicario con la 
funzione di sostituire il Dirigente scolastico 
in caso di assenza; tenere i rapporti con 
docenti, enti esterni, associazioni; 
monitorare Progetti ed Attività. - Un 
secondo collaboratore del Dirigente 
Scolastico con la funzione di dare supporto 
ai docenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado; tenere i rapporti con docenti, enti 
esterni, associazioni; monitorare Progetti 
ed Attività.

2

Funzione strumentale

Nel nostro Istituto sono state assegnate 
cinque figure Strumentale alle quali è stato 
attribuito il compito di seguire le seguenti 
tematiche: Continuità ed accoglienza, 
Salute e benessere, Nella scuola 
dell'infanzia si comincia a leggere, 
Orientamento, Alunni diversamente abili-
DSA Queste Figure Strumentali collaborano 
con il Dirigente Scolastico nelle aree a loro 
riferite.

5

Presiede il Dipartimento e ne organizza i Capodipartimento 19
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lavori; raccoglie i materiali e verbalizza 
l'incontro.

Responsabile di plesso

Coordina l'organizzazione delle attività 
della sede; segnala al Dirigente Scolastico 
eventuali richieste/ problematiche poste da 
docenti o genitori. Provvede alla 
sostituzione dei docenti assenti.

10

Animatore digitale

Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all'interno della 
scuola; stimola la formazione interna della 
scuola negli ambiti del PNSD.

1

Referenti d'Istituto

I referenti d'Istituto gestiscono e 
promuovono attività legate a diversi ambiti 
quali: - Educazione Civica : ( di cui 4 
referenti come richiesti dall'URS Veneto ); 
per l'anno scolastico 2020/21 è stata 
attivata e continuerà nell'anno scolastico 
2021/22 la formazione degli stessi 
sull'introduzione di questa nuova disciplina 
in base alla L. 92 - 9/8/ 2019 - Bullismo e 
Cyberbullismo - Alunni Stranieri - Gestione 
e aggiornamento del Piano di 
Miglioramento e del RAV - Gestione e 
l'aggiornamento del PTOF

9

Referenti Sicurezza

Hanno il compito di coordinare e gestire le 
situazioni di emergenza che possano 
verificarsi, di promuovere attività di 
prevenzione e informazione relative ai temi 
della sicurezza.

10

Referente COVID di 
sede

Per l'anno scolastico 2020/21, vista 
l'emergenza sanitaria, è prevista anche una 
figura Referente COVID per sede.

10

Nucleo Interno di I componenti del Nucleo Interno di 11
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Valutazione Valutazione si occupano principalmente di : 
- analisi, lettura critica delle sezioni da 
aggiornare del RAV ; - aggiornare il RAV; - 
stesura del Piano di Miglioramento.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di recupero e potenziamento delle 
abilità di base in particolare per gruppi di 
alunni non italofoni o con particolari 
difficoltà d'apprendimento. Sostituzione di 
docenti assenti per breve periodo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di recupero e potenziamento di 
abilità di base in italiano e matematica 
anche con alunni di recente immigrazione. 
sostituzione di docente assenti per breve 
periodo. Per l'anno scolastico 2021/22, per 
la scuola Primaria le unità attive sono 6 Per 
l'anno scolastico 2021/22 nel complesso le 
unità attive di potenziamento sono così 
ripartite: - Scuola dell'Infanzia n°1 - Scuola 
Primaria n°4 - Scuola secondaria di secondo 
grado n°1
Impiegato in attività di:  

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

1.Sovrintendere con autonomia operativa ai servizi generali 
amministrativo-contabili dell'Istituto 2. Coordinare, 
promuovere e verificare le attività del personale 
amministrativo ed ausiliario 3. Collaborare con i 
responsabili per il controllo e l'aggiornamento delle schede 
contabili dei Progetti e delle attività previste nel Programma 
annuale 3. Semplificazione procedurale; 4. Rispetto del 
diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti 
amministrativi; 5. Coerenza funzionale e strumentale con gli 
obiettivi della scuola e con le attività del PTOF; 6. Massima 
rapidità possibile nell’espletamento dei compiti in ordine 
agli obiettivi prefissati, e tempestivo adempimento nel caso 
di obiettivi specifici per i quali sia fissato un termine 
temporale; 7. Utilizzazione delle risorse umane ottimizzate 
secondo il profilo di appartenenza; 8. Flessibilità 
nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali; 9. 
Valorizzazione delle risorse umane, incentivando 
motivazione, impegno, disponibilità, crescita professionale;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico 
https://icgiavera.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI “SCUOLAACOLORI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetti di accoglienza agli alunni e alle famiglie; progetti di integrazione e di interculturalità. 
Servizio di Etnopsicologia

Il nostro Istituto appartiene alla Rete Scuolaacolori la cui scuola capofila è l’Istituto 
Comprensivo 2 di Montebelluna.

La Rete si è costituita al fine di promuovere e incentivare azioni per l’accoglienza e l’inclusione 
degli alunni NAI (alunni neo-arrivati in Italia) e delle loro famiglie. Le scuole della Rete, 
attraverso la figura del Referente della Commissione alunni stranieri nominato in ogni Istituto, 
si confrontano costantemente per progettare e attivare  percorsi mirati di insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda che tengano in considerazione il più possibile quelle che 
sono le necessità di questo gruppo di alunni.

Il Referente della Commissione alunni stranieri oltre a partecipare ad iniziative di formazione e 
aggiornamento proposte dalla Rete, si occupa di attivare e coordinare i vari corsi di italiano 
come lingua seconda in base alle risorse disponibili all’interno dell’Istituto (art. 9 e Fami).

Inoltre, la Rete mette a disposizione degli insegnanti chi si occupano dei corsi di L2 indicazioni 
glottodidattiche e vari materiali adeguati.

Aderendo agli accordi della Rete, il nostro Istituto utilizza le risorse offerte dalla stessa tra cui il 
Documento di Accoglienza, il Piano didattico Personalizzato per alunni Nai e il supporto di 
mediazione linguistico-culturale.
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 RETE D’AMBITO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Individuazione dei criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete, dei piani di formazione del 
personale scolastico, delle risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie 
finalità, delle forme e delle modalità per la trasparenza, la pubblicità delle decisioni e dei 
rendiconti delle attività svolte.

 RETE ORIZZONTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Azioni informative relative all’Orientamento con le famiglie; Sportelli orientativi; realizzazione 
brochure per gli “Open day” Scuole Secondarie di 2°Grado

 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Iniziative ed attività per la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro, 
nelle scuole e tra i giovani lavoratori.

 CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

 

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIAVERA DEL MONTELLO

 CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione di percorsi di integrazione degli alunni diversamente abili e attuazione di attività 
di screening relativi alla popolazione scolastica del territorio. Organizzazione di corsi di 
formazione per docenti e operatori nel campo della diversità. Osservatorio permanente per 
l’identificazione precoce delle difficoltà d’apprendimento e progettazione interventi di 
recupero.

 RETE AMBITO 13 ASSISTENTE TECNICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PLUS DOTAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE PLUS DOTAZIONE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLE ALL'APERTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA GSUITE E SULLE SUE APPLICAZIONI

Acquisire competenze sull'uso degli strumenti digitali utili per la didattica - anno scolastico 
2020/21

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PER RILEVARE COMPETENZE

Orientamento didattico verso la promozione delle competenze. Trasformazione delle aule-
classi in aule di lavoro e sperimentazione di percorsi laboratoriali anche in direzione 
metacognitiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PRIMO SOCCORSO

L'Istituto organizza un corso di Primo Soccorso per tutto il personale ATA non ancora formato 
e per i Docenti individuati dal Dirigente Scolastico

 

 FORMAZIONE PRIVACY

La formazione per illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le misure 
organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché responsabilità e sanzioni.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

L'URS Veneto ha attivato moduli di formazione per fornire alle scuole strumenti metodologici 
e progettuali per costruire un curricolo di Educazione Civica - anni scolastici 2020/21 e 
2021/22 -

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE

Formazione sulla valutazione delle conoscenze e sulla certificazione delle competenze - anni 
scolastici 2020/21 e 2021/22 -

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE INCLUSIONE

L'Istituto partecipa alla formazione sull'Inclusione attivata dalla Rete Inclusione Nell'anno 
scolastico 2021/2022 si attua una formazione specifica per conoscere e attivare buone 
pratiche e percorsi sulla personalizzazione degli apprendimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto

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

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attività per rafforzare e diffondere metodologie innovative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA

Descrizione e informazione in materia di igiene e sicurezza nel lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 LA REPUBBLICA DI VENEZIA

Formazione sulla Repubblica di Venezia come Stato Territoriale tra il XV e il XVIII secolo - anno 
scolastico 2020/21 -
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 USO RESPONSABILE DEI SOCIAL

Uso responsabile dei social e dimensione emotiva degli alunni - anno scolastico 2020/21 -

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

 

 PROMOZIONE E CONTRASTO FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Formazione con esperti sulla prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA

produzione, gestione conservazione dei documenti digitali 
e/o digitalizzati. Sviluppo della banche dati di interesse 

Descrizione dell'attività di 
formazione

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIAVERA DEL MONTELLO

nazionale. sistemi di autenticazione in rete. Passweb.

Destinatari
La formazione prevista è rivolta tutto il personale della 
segreteria.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR, MEF.

 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E NON PENSIONISTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Approfondire le tematiche più frequenti sulla previdenza 
sociale, le prestazioni non pensionistiche e la previdenza 
complementare. Acquisire strumenti per una efficace 
gestione della materia.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Fondazione università Ca' Foscari

 FORMAZIONE PRIVACY
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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