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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il contesto territoriale dell'Istituto è straordinario, Venezia è universalmente considerata una 
tra le più belle città del mondo ed è annoverata tra i patrimoni dell'umanità tutelati 
dall'UNESCO: culla della letteratura, delle arti figurative, dell'architettura e della musica. La 
ricchezza di associazioni culturali ed artistiche che operano nel territorio circostante: 
Fondazione La Fenice, Liceo artistico, Liceo musicale, Conservatorio, Accademia di Belle Arti, 
Dipartimenti universitari, Musei, Chiese, Associazioni culturali musicali. La peculiarità di 
Venezia come area pedonale favorisce le uscite con gli alunni usufruendo degli spazi aperti 
per una didattica in dialogo costante col territorio.

Vincoli

La logistica risulta penalizzata per la difficoltà degli spostamenti dei materiali, in particolare 
per quanto riguarda le merci e gli oggetti voluminosi. Gli edifici scolastici, pur essendo ampi e 
spaziosi, risentono dell'età e della necessità di continua manutenzione, interventi spesso 
costosi e non sempre sostenuti con tempestività dall'Ente locale (Comune).

Nel progettare un’offerta formativa al passo coi tempi, supportata da una strategia didattica 
efficiente, l’Istituto tiene in debito conto i bisogni delle famiglie e il contesto territoriale in 
cui opera, con le sue risorse e i suoi condizionamenti, ovvero considera i diversi  bisogni 
formativi che contraddistinguono la variegata comunità veneziana, come:

il fenomeno sociale che interessa gli ultimi anni la comunità veneziana come l’aumento 
di minori con particolari connotazioni problematiche relative all’apprendimento o agli 
atteggiamenti comportamentali;

•

l’aumento di alunni in condizione di disagio evolutivo con marcate difficoltà di essere se 
stessi in un gruppo che tende ad omologare modi di essere e comportamenti;

•

la presenza di alunni stranieri con la cultura dei quali occorre confrontarsi e convivere •
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nell’ottica della valorizzazione della diversità.

In questo scenario molto complesso, la scuola, per la sua funzione educatrice, per le sue 
finalità e i principi ispiratori dettati dalla Carta costituzionale, si propone di dare una risposta 
che possa soddisfare i bisogni di tutti, tenendo conto sia della valorizzazione delle eccellenze 
come pure delle situazioni problematiche che richiedono interventi speciali atti a rimuovere 
gli ostacoli che di fatto  limitano l’uguaglianza e la libertà dei cittadini (cfr. art. 3 Costituzione).

Alla luce di ciò  l’Istituto intende promuovere l'istruzione degli alunni al fine di renderli 
Cittadini Europei capaci di interagire positivamente sia con la Comunità locale che con quella 
globale, e nel rispondere ai bisogni formativi degli alunni si impegna a:

garantire una scuola di qualità;•
lavorare per l'inclusione, attraverso la valorizzazione della diversità e l'organizzazione 
dell'accoglienza e dell'integrazione;

•

favorire il dialogo e la collaborazione nelle relazioni con le famiglie;•
cooperare con le risorse presenti nel territorio per valorizzare le peculiarità presenti.•

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Edifici ampi e spaziosi. Mediamente aule ampie e spaziose, ben illuminate, con la presenza di 
giardino. Ogni plesso è dotato di palestra, ascensore, biblioteca. Attrezzature informatiche in 
continuo adeguamento. Contributo familiare volontario. Contributi e donazioni di Enti 
benefattori quali associazioni e fondazioni.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DANTE ALIGHIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VEIC839002
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Indirizzo
SESTIERE DI SAN MARCO, N. 3042 VENEZIA 30124 
VENEZIA

Telefono 0415225157

Email VEIC839002@istruzione.it

Pec veic839002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdantealighierivenezia.gov.it

 BRUNO MUNARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA83901V

Indirizzo
SESTRIERE DORSODURO 627 VENEZIA 30123 
VENEZIA

Edifici
Sestiere Dorsoduro 624 - 30121 VENEZIA 
VE

•

 MARIA PASCOLATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA83902X

Indirizzo
SESTIERE CASTELLO 4019 VENEZIA 30122 
VENEZIA

Edifici
Sestiere CASTELLO 4019 - 30122 VENEZIA 
VE

•

 DUCA D'AOSTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE839014

Indirizzo GIUDECCA 373 LOC. GIUDECCA 30133 VENEZIA
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Edifici
Sestiere DORSODURO -GIUDECCA 373 - 
31052 VENEZIA VE

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 91

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 RENIER MICHIEL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice VEEE839025

Indirizzo
SESTIERE DORSODURO 1184 VENEZIA 30123 
VENEZIA

Edifici
Sestiere DORSODURO 1178 - 30124 
VENEZIA VE

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 220

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 GASPARE GOZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE839036

Indirizzo
SESTIERE CASTELLO, 1925 VENEZIA 30122 
VENEZIA

Edifici
Sestiere CASTELLO 1925 - 30122 VENEZIA 
VE

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 68

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 D.ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VEMM839013

Indirizzo S.MARCO, 3042 - 30124 VENEZIA

Edifici

Sestiere SAN MARCO 3043 - 30124 
VENEZIA VE

•

Sestiere DORSODURO -GIUDECCA 373 - 
31052 VENEZIA VE

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 284

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

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Dante Alighieri è una scuola pubblica statale di 
Venezia che eroga il servizio scolastico sulla base dei principi sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalla normativa vigente.

L’Istituto Comprensivo Venezia 3 Dante Alighieri nasce il 1° settembre 2013 
dalla fusione di cinque scuole appartenenti al precedente Istituto 
Comprensivo Dante Alighieri (B. Munari, Renier Michiel, Duca D’Aosta, A. 
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Palladio, D. Alighieri) e  tre scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo A. Diaz 
(M. Pascolato, G. Gozzi, P. F. Calvi).

I sette plessi dell’Istituto Comprensivo (dall'a.s. 2018/2019 il plesso Palladio 
non è più attivo) sono collocati in 3 su 6 Sestieri della Città.

La Scuola secondaria  di I grado D. Alighieri è collocata nel Sestiere di S. 
Marco.

•

La Scuola dell’Infanzia B. Munari e la Scuola Primaria Renier Michiel 
sono collocate nel Sestiere  Dorsoduro.

•

La Scuola Primaria Duca d’Aosta  è collocata sull'isola della  Giudecca, 
facente parte del Sestiere Dorsoduro.

•

La Scuola dell’Infanzia M. Pascolato, la Scuola Primaria G. Gozzi e la 
Scuola Secondaria di I grado P. F. Calvi sono collocate nel Sestiere 
Castello.

•

 All'interno della secondaria di primo grado sono attivati un indirizzo e una 
sperimentazione per il corso di studi:

indirizzo musicale, presso la sede Alighieri: due sezioni.•

Il corso ad indirizzo musicale nasce dall'esigenza di offrire agli alunni la 
possibilità di accostarsi alla cultura e alla tecnica musicale, non solo dal punto 
di vista teorico, ma anche e soprattutto, da quello pratico attraverso lo studio 
triennale di uno strumento musicale. Corrisponde, inoltre, ad una scelta che 
negli anni ha portato in tutti i plessi a didattiche musicali di avanguardia, 
attingendo anche dalle risorse esistenti sul territorio come teatri, associazioni 
musicali, fondazioni specializzate in particolari musiche.  

sperimentazione multimediale, presso la sede Calvi: una sezione.•

Il corso a sperimentazione multimediale nasce nell'anno scolastico 2017/2018 
dall'esigenza di riqualificare uno dei plessi periferici in cui già era presente una 
buona dotazione informatica e di rete. Nel plesso sono attive classi con tablet 
concessi dalla scuola in comodato d'uso gratuito attraverso i quali gli alunni 
sono guidati alla scoperta di applicazioni di supporto alla didattica, alla 
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conoscenza degli strumenti informatici di base, alla realizzazione di documenti 
con funzione di preparazione allo studio o elaborati multimediali a uso 
scolastico. 

L’aggregazione di più scuole di diverso ordine consente di concentrare e 
coordinare in un unico Istituto e sotto un'unica Dirigenza la Scuola dell’Infanzia 
e il I Ciclo di istruzione  costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque 
anni, e della scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. 
L'unione delle risorse umane consente di creare un rapporto di collaborazione 
fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola al fine di realizzare una vera 
continuità di curricolo in senso verticale. 

In seguito all'accordo tra l'Ente Morale Opera Nazionale Montessori e l'I. C. 
"Dante Alighieri" dall'anno scolastico 2017-18 è stata attivata per la SP una 
sezione ad indirizzo montessoriano.  

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 2

Informatica 4

Multimediale 2

Musica 2

 

Biblioteche Classica 6

scientifica 1
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Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

18

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

83
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

 La scuola dispone di un organico di potenziamento distribuito sulle cattedre di 
inglese. Questa è una risorsa che viene impiegata in progetti diretti ai singoli studenti 
o a piccoli gruppi per favorire inclusione e successo formativo.

Per consentire di affrontare l'emergenza Covid tenendo conto delle emergenze 
educative e della necessità di rispettare i protocolli di sicurezza dell'Istituto, per l'a.s. 
2020/21 la dotazione organica è stata ulteriormente integrata con le seguenti risorse di 
personale:

Scuola dell'Infanzia: 30 ore;•
Scuola primaria: 22+2 ore;•
Scuola secondaria di primo grado: 6 ore di Lingua francese + ore di Lingua 
spagnola;

•

Assistenti amministrativi: 1•
Collaboratori scolastici: 5•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

A partire dall’anno scolastico 2014/15 il nostro Istituto è stato coinvolto in un 
processo graduale di autovalutazione, previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV).  Sono state prese in considerazione le competenze degli studenti, ma anche 
l’organizzazione e la qualità della didattica, le dotazioni scolastiche e si è tenuto 
conto del contesto socio-economico. La scuola ha avuto  un quadro nazionale di 
riferimento, corredato da dati comparativi sul sistema scolastico, e un preciso 
format per scrivere il proprio RAV (Rapporto di Autovalutazione) in formato 
elettronico. 

Il RAV contiene le priorità/traguardi e gli obiettivi di processo finalizzati al 
miglioramento continuo, uno strumento prezioso anche per le famiglie che possono 
così conoscere il piano di lavoro che la scuola metterà in campo per migliorare la 
propria offerta formativa.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Curricolo, progettazione e valutazione.
Traguardi
Organizzazione del curricolo verticale attraverso la costituzione di dipartimenti 
specifici (Infanzia-Primaria-Secondaria) per aree disciplinari. Strutturazione di prove 
comuni per classi parallele al fine della rilevazione delle competenze sia in ingresso 
che in uscita.

Priorità
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Ambiente di apprendimento.
Traguardi
Acquisizione di supporti multimediali (software e hardware) per ogni ordine di 
scuola. Aggiornamento e formazione del personale finalizzato ad una didattica 
multimediale e multidisciplinare che tenga conto del DDI.

Priorità
Inclusione e differenziazione.
Traguardi
Progettazione di interventi di recupero e potenziamento (matematica, italiano, 
inglese). Formazione specifica e aggiornamento del personale sulle tematiche 
dell'inclusione in particolare del personale di sostegno.

Priorità
Continuità e orientamento.
Traguardi
Progetti di continuità tra i diversi ordini di scuola coinvolgendo, in particolare, le 
classi in entrata e in uscita.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti positivi delle prove standardizzate.
Traguardi
Raggiungimento delle medie nazionali e del territorio.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Curricolo verticale per competenze.
Traguardi
Costituire i Dipartimenti disciplinari verticali e orizzontali come sostegno alla 
didattica e alla progettazione educativa, in una dimensione di valorizzazione della 
professionalità docente.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto ha come obiettivo principale quello di formare giovani 
cittadini consapevoli del valore artistico e culturale del proprio territorio e allo 
stesso tempo responsabili abitanti del modo globale, pronti a sostenerne le 
sfide future con coraggio e determinazione. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Obiettivo utente

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE.  
Descrizione Percorso

L'Istituto effettuerà un percorso di miglioramento nell'ambito del sostegno alla 
didattica e alla progettazione educativa, in una dimensione di valorizzazione della 
professionalità docente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione del curricolo verticale attraverso la 
costituzione di dipartimenti specifici (Infanzia-Primaria-Secondaria) per 
aree disciplinari.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curricolo, progettazione e valutazione.

 
"Obiettivo:" Strutturazione di prove comuni per classi parallele al fine 
della rilevazione delle competenze sia in ingresso che in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curricolo, progettazione e valutazione.

 
"Obiettivo:" Curricolo verticale di Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curricolo, progettazione e valutazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curricolo verticale per competenze.

 
"Obiettivo:" Aggiornamento delle rubriche valutative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curricolo, progettazione e valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementazione della Strumentazione tecnologica e 
multimediale dell'Istituto. Miglioramento della sperimentazione 
multimediale della sede Calvi. Creazione di ''Un'aula Palcoscenico'' 
multimediale per uso interdisciplinare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ambiente di apprendimento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione di interventi di recupero e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti positivi delle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare il raccordo tra i vari ordini di scuola (Infanzia-
Primaria, Primaria-SSI, SSI-Scuola superiore) così come definito dal 
curricolo d'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti positivi delle prove standardizzate.

 
"Obiettivo:" Progetti di continuità tra i diversi ordini di scuola 
coinvolgendo, in particolare le classi in entrata e in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti positivi delle prove standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
VERTICALI E ORIZZONTALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Collegio dei Docenti

Risultati Attesi
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Regolamento dei Dipartimenti, costituzione dei Dipartimenti, realizzazione prove 
comuni e relativa valutazione, aggiornamento del Curricolo verticale d'Istituto.

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO.  
Descrizione Percorso

L'Istituto si impegna per migliorare le proprie dotazioni tecniche e favorire la 
formazione dei docenti nell'ambito della Didattica Digitale Integrata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Acquisizione di supporti multimediali (software e hardware) 
per ogni ordine di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ambiente di apprendimento.

 
"Obiettivo:" Aggiornamento e formazione del personale finalizzato ad 
una didattica multimediale e multidisciplinare che tenga conto della DDI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ambiente di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione di interventi di recupero e potenziamento 
(matematica, italiano, lingue straniere).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti positivi delle prove standardizzate.
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"Obiettivo:" Formazione specifica e aggiornamento del personale sulle 
tematiche dell'inclusione in particolare del personale di sostegno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti positivi delle prove standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

L'Istituto prevede di promuovere l'azione didattica inerente al piano per la DDI 
occupandosi di formazione dei docenti, implementazione delle dotazioni dei plessi, 
messa a disposizione di materiale informatico a rotazione tra un plesso e l'altro a 
seconda dell'aumento delle necessità dovute all'emergenza sanitaria.

Le competenze acquisite dai docenti nell'ambito della DDI saranno uno strumento a 
disposizione dell'Istituto per i prossimi anni in vista di un continuo aggiornamento delle 
pratiche didattico pedagogiche.

Risultati Attesi

Il risultato che l'Istituto vuole raggiungere in questo campo è quello che tutti i docenti 
della scuola abbiano acquisito le competenza di base nell'uso degli strumenti della 
piattaforma G-Suite for Education in adozione dalla scuola dall'a.s. 2019/2020.

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Descrizione Percorso
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Il nostro Istituto prevede progetti di recupero e potenziamento per garantire a ogni 
studente la possibilità di raggiungere il successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione di interventi di recupero e potenziamento 
(matematica, italiano, lingue straniere).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Inclusione e differenziazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curricolo verticale per competenze.

 
"Obiettivo:" Progettare attività rivolte ad alunni stranieri e ad alunni che 
vivono disagi di varia natura.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Inclusione e differenziazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare il raccordo tra i vari ordini di scuola (Infanzia-
Primaria, Primaria-SSI, SSI-Scuola superiore) così come definito dal 
curricolo d'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Continuità e orientamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO RECUPERO SSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Emanuela Forti

Lucia Ruggiero

Risultati Attesi

Recupero Secondo Quadrimestre: Il progetto è rivolto agli alunni del plesso Alighieri che 
presentano insufficienze in matematica, italiano e lingue straniere nella valutazione al 
termine del primo quadrimestre. Prevede il recupero delle competenze di base nell’area 
linguistica e logico-matematica, si prefigge di migliorare l’autostima e i risultati degli alunni 
e di migliorare il metodo di studio. Inoltre darà l’occasione agli alunni di collaborare tra pari 
e con i docenti  e, per le classi terze,  di acquisire competenze specifiche in relazione alle 
prove d’esame. Le lezioni (in presenza e/o on line) saranno tenute da alcuni docenti di 
lettere, lingue straniere, matematica dell’istituto, con distribuzione temporale a discrezione 

dei docenti, per un totale di 78 ore. Esse saranno così distribuite: Matematica 24 ore (8 

ore per ciascun gruppo classe: prime, seconde, terze), Italiano 24 ore (8 ore per ciascun 
gruppo classe: prime, seconde, terze), Lingue straniere: 30 ore (da distribuire tra le 3 
lingue).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA PRIMARIA: RECUPERO E 
POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Natascha Eggert

Anna Moschini

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

 

 

Risultati Attesi

L’individuazione dei bisogni formativi, intesi come recuperi e potenziamenti, consente di 
predisporre interventi individualizzati e progetti specifici che rispondano alle diverse 
esigenze delle classi del plesso, emerse dopo il periodo iniziale di lavoro didattico e dopo 
l’analisi della situazione di partenza della classe. Finalità progetto -Ridurre lo stato di 
disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base; -Aumentare la sicurezza 
espositiva e la padronanza della disciplina; -Accrescere il grado di autonomia; -Acquisire 
crescente fiducia in sé stessi e nelle proprie possibilità̀; -Incrementare l’interesse per la 
disciplina. Obiettivi Recupero -acquisire la strumentalità̀ di base; -colmare le lacune 
evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; -sviluppare le capacità di 
osservazione, di analisi e di sintesi; -ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche 
dell’allievo, guidandolo ad una crescente autonomia; -perfezionare l’uso dei linguaggi 
specifici; -perfezionare il metodo di studio. Potenziamento -promuovere negli allievi la 
conoscenza delle proprie capacità attitudinali; -proporre attività anche attraverso il 
lavoro di gruppo, instaurando rapporti con altri compagni, per una valida e producente 
collaborazione; -far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il 
miglioramento del metodo di studio; -potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, 
d’osservazione, d’analisi e di sintesi; -rendere gli alunni capaci di organizzare 
correttamente le conoscenze acquisite; -portare gli allievi ad acquisire la terminologia 
specifica della disciplina e di esprimersi in modo chiaro e sintetico; -rendere gli alunni 
capaci di utilizzare effettivamente quanto appreso, anche facendo considerazioni 
personali o prospettando delle soluzioni a problemi diversi; -rendere i ragazzi capaci di 
comprendere, applicare, confrontare, analizzare, classificare, con una progressiva 
visione unitaria, tutti i contenuti proposti, sia nell’area linguistica che in quella 

matematica. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Nell'ambito della DDI sono previste attività di formazione per il miglioramento 
delle pratiche di insegnamento e apprendimento attraverso gli strumenti 
informatici.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Utilizzo della Google Suite for Education a supporto della didattica, come da 
piano dell'Istituto per la DDI.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Aula palcoscenico multimediale

L’Aula palcoscenico multimediale è un ambiente di apprendimento 

innovativo in cui l’attività didattica si configura come produzione e 

allestimento di un lavoro teatrale-musicale interdisciplinare realizzato 

grazie ad attrezzature digitali e multimediali (schermo interattivo, tablet, 

telecamera, impianto hi-fi, visori realtà virtuale).

L’aula diviene punto di incontro di tutte le discipline: ambientazione in 

altre epoche e/o luoghi (italiano, storia e geografia), recitazione in lingua 

straniera (lingue), messinscena con movimenti mimici e coreografici 

(scienze motorie), scenografie (tecnologia, arte, matematica) e colonna 

sonora (musica) predisposti dagli alunni.

Obiettivi: favorire l’interconnessione fra le discipline, il coinvolgimento 

collaborativo, la creatività e l’espressività.

Finalità: attuare una nuova modalità di apprendimento, arricchire i 

contenuti con le risorse digitali.

Risultati attesi: approccio positivo alle attività didattiche, ampliamento 

delle conoscenze, maggior libertà di espressione.

Impatto previsto sull’apprendimento: stimolo ad un atteggiamento attivo 

e collaborativo, consolidamento delle competenze.
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L’ambiente didattico consiste in una grande aula divisa in in due spazi 

attigui e comunicanti: una cabina di regia e un palcoscenico (o studio 

televisiso) nei quali si possa lavorare contemporaneamente.

La sala regia sarà arredata con tavoli componibili con ruote, armadi e 

contenitori, con disposizione configurabile di volta in volta a seconda 

delle esigenze e funzionale a ricerche individuali o di gruppo, 

elaborazione dei materiali, progettazione, esperienze laboratoriali, lezioni 

con l’ausilio del tablet, o dei device degli alunni.

Il palcoscenico è concepito come spazio aperto (tipo sala convegni, 

teatro) e sarà arredato solo con sedie o tribunette e adibito alla 

presentazione e allo scambio di idee, con uno schermo interattivo che 

abbia funzione di fondo della scena. Ciò per consentire agli alunni di 

effettuare relazioni, confronti, dibattiti, recitazione, esibizioni mimiche, 

musicali e coreografiche

Le attività previste saranno realizzate utilizzando le seguenti metodologie 

didattiche innovative:

Sala regia:

- didattica collaborativa nelle fasi di ricerca, elaborazione e discussione 

dei contenuti;

- didattica BYOD (bring you own device) / cloud nelle fasi di scambio, 

confronto, condivisione, approfondimento, controllo e verifica dei 

materiali selezionati ed elaborati;

- didattica storytelling e digital storytelling nella comprensione dei 

contenuti e nell’elaborazione delle sceneggiature personali degli alunni;

Palcoscenico:

- didattica immersiva nelle fasi di sperimentazione e di realtà virtuale;

- didattica making nella nella costruzione degli oggetti scenici;

- approccio alla metodologia STEAM nelle fasi che implicano impiego di 

risorse digitali per

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

digitalizzazione immagini e videomaking ed elaborazione acustica del 

suono.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BRUNO MUNARI VEAA83901V

MARIA PASCOLATO VEAA83902X

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DUCA D'AOSTA VEEE839014

RENIER MICHIEL VEEE839025

GASPARE GOZZI VEEE839036

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

D.ALIGHIERI VEMM839013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BRUNO MUNARI VEAA83901V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MARIA PASCOLATO VEAA83902X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

DUCA D'AOSTA VEEE839014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

RENIER MICHIEL VEEE839025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GASPARE GOZZI VEEE839036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

D.ALIGHIERI VEMM839013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

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

Il monte ore previsto per l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica non è 
inferiore alle 33 ore.

ALLEGATI:
Educazione civica PTOF .pdf

Approfondimento

Tempi scuola

 

SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA 
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Tempo Pieno

(40 ore settimanali)

 

da lunedì a venerdì           8.15  - 16.15 

Classi: TUTTE

 

  

SCUOLA PRIMARIA GASPARE  GOZZI  

 

Tempo Pieno

(40 ore settimanali)

 

da lunedì a venerdì                       8.15  - 16.15 

Classi: II A - III A

 

Tempo Normale

(29 ore settimanali con due rientri pomeridiani)

 

lunedì e mercoledì                         8.15 -  16.00
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martedì, giovedì e venerdì             8.15 -  12.45

Classi : IV A – V A

 

Tempo Potenziato

(36 ore settimanali)

 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.15 - 15.15

mercoledì                                       8.15 - 16.15

Classi: IA

 

 

SCUOLA PRIMARIA RENIER MICHIEL

 

Tempo Pieno

(40 ore settimanali)

 

da lunedì al venerdì                        8.10    - 16.10  

Classi: I B – II B – III C

            I M -  II M  - III  M - IV B ( Montessori)
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Tempo Normale

(29 ore settimanali con due rientri pomeridiani)

 

lunedì e martedì 8.20 - 16.00

mercoledì e giovedì 8.20 - 13.00

venerdì 8.20 - 12.40

Classe IA

 

martedì e giovedì 8.20 - 16.00

mercoledì 8.20 - 12.40

lunedì e giovedì 8.20 - 13.00

Classe IIA

 

lunedì e venerdì 8.20 - 16.00

mercoledì 8.20 - 12.40

martedì e giovedì 8.20 - 13.00

Classe IIIA

 

mercoledì e venerdì 8.20 - 16.00

giovedì 8.20 - 12.40

lunedì e martedì 8.20 - 13.00
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Classe IVA

 

mercoledì e giovedì 8.20 - 16.00

lunedì 8.20 - 12.40

martedì e venerdì 8.20 - 13.00

Classe VA
 

Quadro orario Discipline 
Primaria Duca D’Aosta

Tempo Pieno

DISCIPLINE 
CURRICOLARI

Monte ore settimanale

  Classe I

 

Classe II Classe III Classe IV Classe V

Italiano

 

9 9 8 8 8

Storia

 

2 2 2 2 2

Geografia

 

2 2 2 2 2
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Matematica

 

8 7 7 7 7

Scienze

 

2 2 2 2 2

Musica

 

1 1 1 1 1

Corpo e movimento

 

1 1 1 1 1

Religione Cattolica

 

2 2 2 2 2

Lingua Inglese

 

1 2 3 3 3

Arte e immagine

 

2 2 2 2 2

Mensa e intervallo

 

10 10 10 10 10

 

TOTALE

 

 

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40
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Quadro orario Discipline

Primaria Gaspare Gozzi

DISCIPLINE 
CURRICOLARI

Monte ore settimanale

 

 

 

Classe I

T. Pieno

Classe II

T. Pieno

Classe III

T. 
Normale

Classe IV

T. 
Normale

Classe V

T. 
Normale

Italiano

 

8 8 6 6 6

Storia

 

2 2 2 2 2

Geografia

 

2 2 2 2 2

Matematica

 

7 7 5 5 5

Scienze

 

2 2 2 2 2

Musica 2 2 2 2 2
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Corpo e 
movimento

 

2 2 1 1 1

Religione Cattolica

 

2 2 2 2 2

Lingua Inglese

 

1 2 3 3 3

Arte e immagine

 

2 2 2 2 2

Mensa e intervallo

 

10 10 2 2 2

 

Totale

 

 

40

 

40

 

29

 

29

 

29

 

Quadro orario Discipline

Primaria Renier Michiel

Tempo Pieno
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DISCIPLINE

CURRICOLARI

Monte Ore Settimanale

 

 

 

Classe

I B

Classe

II C

 

Classe

V B

 

Italiano 8,30 9 8

Storia

 

2 2 2

Geografia

 

2 2 2

Matematica

 

6,30 6 6

Scienze

 

2 2 2

Musica

 

2 2 2

Corpo e movimento

 

2 2 2

Religione Cattolica

 

2 2 2
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Lingua Inglese

 

1 2 3

Arte e immagine

 

2 2 2

Mensa e intervallo

 

10 10 10

TOTALE 40 40 40

 

Tempo Normale

DISCIPLINE 
CURRICOLARI

Monte Ore Settimanale  

 

 

 

Classe

 I

 

Classe

II

 

Classe

III

Classe

IV

 

Classe

 V 

Italiano

 

7 6 6 6 6

Storia

 

2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2
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Matematica

 

5 5 5 5 5

Scienze

 

2 2 2 2        2

Musica

 

2 2 1,40 1,40 1,40

Corpo e movimento

 

2 2 1,40 1,40 1,40

Religione Cattolica

 

2 2 2 2 2

Lingua Inglese

 

1 2 3 3 3

Arte e immagine

 

2 2 1,40 1,40 1,40

Mensa e intervallo

 

2 2 2 2 2

 

Totale

 

 

29

 

29

 

29

 

29

 

29
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MENSA SCOLASTICA INFANZIA MUNARI 

La mensa è organizzata in un turno unico dalle ore 12.00 alle ore 13.00. La 
sanificazione dei locali avverrà dopo le 13.00 quando il locale mensa sarà 
vuoto. Entrata ed uscita del gruppo dei bambini avvengono dalla porta 
presente alla fine del corridoio interno che collega l'accesso di entrata al 
mattino e l'accesso alle due sezioni. Al termine del corridoio si accede alla sala 
mensa.  
 
MENSA SCOLASTICA INFANZIA PASCOLATO 

La mensa è organizzata in un turno unico dalle ore 12.00 alle ore 13.00, 
avendo preso atto delle Linee Nazionali e Regionali per il sistema 0/6 anni e 
secondo parere positivo da parte del RSPP d’Istituto. 
La sanificazione dei locali avverrà dopo le 13.00 quando il locale mensa sarà 
vuoto. 
Entrata ed uscita dei due gruppi (arancione e blu) avvengono da due porte 
distinte presenti nel perimetro del locale mensa che eviterà l’assembramento 
sia degli alunni che degli adulti.

 

MENSA SCOLASTICA PRIMARIA DUCA D'AOSTA

La mensa è organizzata su due turni, il primo dalle ore 12.15 alle ore 13.15, il 
secondo dalle ore 13.15 alle ore 14.15. All’interno di tale orario si includono le 
pulizie necessarie per la sanificazione dei locali tra un turno e l’altro.

Le classi del primo turno saranno la 1a (26 alunni) e la 3 a (17 alunni) per un 
totale di 43 alunni.
Le classi del secondo turno saranno la 4a A (18 alunni), la 4a B (16 alunni) e la 5
a (21 alunni) per un totale di 55 alunni.
In caso di problemi di promiscuità legati agli spostamenti degli alunni nel 
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percorso aula-mensa si potrà utilizzare il giardino come passaggio alternativo 
al corridoio. 
In caso di pioggia si potrà utilizzare invece la palestra; a seguire sarà 
necessaria la sanificazione dell’ambiente.
 
MENSA SCOLASTICA PRIMARIA RENIER MICHIEL
Le classi a tempo pieno sono 7 e svolgeranno la mensa negli appositi locali ad 
turno, mentre le classi a tempo normale che sono 5, che consumeranno il 
pasto in classe alle 13.00 dal lunedì al venerdì a gruppi di 2 classi. 
 

 Tempo Pieno
 In mensa

Tempo pieno
In classe

Tempo 
normale
In classe

Primo turno 12.00-12.30 12.00-12.30  

Pulizie 12.30-13.00 12.30-13.00  

Secondo turno 13.00-13.30  13.00-13.30  

Pulizie  13.30-14.00 13.30-14.00  

 

MENSA SCOLASTICA PRIMARIA GOZZI 

La mensa  è organizzata su due turni in aule diverse (vedi Allegato 7.1 e 7.2)

classi n. 
alunni

Giorni orario mensa

1 ª 10 Dal lunedì al 
venerdì

12.00 – 13.00 B

2 ª 13 Dal lunedì al 
venerdì

12.00 – 13.00 A

3 ª 10 Dal lunedì al 
venerdì

12.00 – 13.00 C

4 ª 15 Lunedì e 
mercoledì

13.00 – 14.00 B
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5 ª 20 Lunedì e 
mercoledì

13.00 – 14.00 C

 
 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DANTE ALIGHIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto attribuisce grande importanza alla relazione educativa e ai metodi 
didattici capaci di attivare le energie e le potenzialità di ogni alunno. Al tempo stesso 
riconosce e valorizza apprendimenti diffusi che avvengono all’esterno della scuola, nei 
molteplici ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono, anche attraverso i nuovi 
media, ai quali essi pure partecipano in modi diversificati e creativi.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DANTE PER COMPETENZE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 2020.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Nella progettazione del Curricolo d’Istituto, il Collegio dei Docenti ha tenuto conto: - del 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione; - dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze; - degli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutta l’azione educativa e didattica dell’istituto tende a far sì che l’allievo: sul piano della 
crescita personale ed etica: - abbia una percezione positiva della propria identità e del 
valore della propria persona, che gli consenta di porsi in relazione con gli altri in modo 
equilibrato e costruttivo (sia disponibile al dialogo e al lavoro di gruppo, sappia 
condividere responsabilità sociali e civili); - abbia consapevolezza delle proprie 
attitudini e capacità di orientarsi nelle scelte; - nell’operare sia motivato dalla coscienza 
dell’importanza del contributo che ogni persona dà allo sviluppo della società anche 
attraverso la propria professionalità; sul piano culturale: - possieda competenze che gli 
permettano di elaborare un autonomo sistema di concetti e di valori e di potersi 
orientare nei successivi percorsi di studio; - sia in possesso degli strumenti espressivi 
che gli consentano una comunicazione efficace a livello personale; - abbia acquisito 
una capacità critica ed una metodologia per affrontare i problemi che gli consentano di 
orientarsi in modo autonomo in situazioni nuove.

 

NOME SCUOLA
BRUNO MUNARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’Infanzia B. Munari è ubicata nel Sestiere di Dorsoduro, in zona adiacente 
alla Basilica di S. Maria della Salute di Venezia L'utenza è costituita da bambini e 
bambine residenti nelle vicinanze o le cui famiglie svolgono attività lavorative nella 
zona. Il plesso occupa il piano terra di uno stabile messo a disposizione dal Comune. Si 
configura come un polo per la prima Infanzia, infatti oltre alla Scuola dell’Infanzia “B. 
Munari”, al primo piano opera l’Associazione Barchetta Blu, che offre vari servizi per tale 
fascia d’età. È stato restaurato e messo in regola secondo quanto disposto dalla 
normativa sulla Sicurezza nel 2007, anno in cui la scuola dell’Infanzia, allora “Ex Ciliota” 
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con sede in campo S.Stefano, si è trasferita. È composto da: due aule per le attività di 
intersezione, un un'aula computer, un salone adibito al gioco motorio libero e guidato e 
per attività ludico ricreative. È munito di sala mensa con locale porzionatura, servizi 
igienici e spogliatoi per bambini e adulti e di uno spazio polivalente adiacente ai bagni. 
Lo spazio esterno si configura come cortile attrezzato al gioco, ma anche come spazio 
dove è possibile svolgere piccole attività di giardinaggio nelle aiuole che delimitano un 
lato del giardino. Le aule sono organizzate in atelier che rispondono ai bisogni ludico- 
educativi dei bambini di tre, quattro e cinque anni: per le attività di routine ( presenze, 
calendario, meteo); per il Circle Time, conversazioni e la lettura; per il "gioco simbolico" 
della casetta; per le attività a tavolino tra cui le attività manipolatorie, creative e grafico- 
pittoriche e logico-matematiche ( diversi scaffali contenenti materiali, puzzle, giochi da 
tavolo ecc.) La sezione di cui è composta la scuola è formata da bambini e bambine di 
tre/quattro/cinque anni, quindi eterogenea. Due docenti titolari per ogni classe 
permettono l'orario di apertura dalle ore 8,00 alle 16,00. La Docente di Religione 
cattolica è presente nel plesso una mattina o un pomeriggio alla settimana. Secondo la 
Programmazione educativo-didattica, le Docenti predispongono le attività didattiche e 
laboratoriali sia per gruppi eterogenei sia per gruppi omogenei d'età, al fine di tarare le 
proposte educative alle specifiche età dei bambini. I PROGETTI: tenendo conto delle 
Indicazioni nazionali del 2012, dei Curricoli verticali d’Istituto, dei bisogni effettivi dei 
bambini/e iscritti nell’anno in corso, si struttura nei primi mesi di scuola la 
Programmazione educativa e didattica. Accoglienza e continuità, uscite didattiche, visite 
a mostre con laboratori, spettacoli teatrali, partecipazione ad eventi della tradizione 
cittadina, ascolto attivo a concerti, sono occasioni di crescita e arricchimento offerte da 
Enti/Fondazioni/ Associazioni pubblici o privati operanti sul territorio lagunare, tra 
questi: La Biennale di Venezia, teatro La Fenice, Teatro Goldoni, Fondazione 
Guggenheim, Palazzetto Bru Zane,Itinerari educativi del Comune di Venezia.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Traguardi infanzia: Sensibilizzazione alla cittadinanza Obiettivi infanzia: Sviluppare 
gradualmente la consapevolezza: della identità personale della percezione di quelle 
altrui delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri della salute e del benessere della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali.

 

NOME SCUOLA
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MARIA PASCOLATO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola è ubicata nel Sestiere di Castello, in zona adiacente all'Arsenale. L'utenza è 
costituita da bambine e bambini residenti nelle vicinanze. L'edificio si sviluppa su tre 
piani. Ogni piano è munito di servizi igienici per bambini e per adulti, nonchè di scale sia 
interne che esterne (antincendio) e porte antipanico come previste dalla normativa. Al 
piano terra: ingresso, spogliatoio per adulti e bambini, sala mensa con annesso locale 
porzionatura. Al primo piano: due aule per le classi, un'aula biblioteca e una terrazza. Al 
secondo piano: un ampio salone climatizzato, adibito all'attività motoria e di 
intersezione, una stanza docenti, una terrazza. Le aule sono organizzate in atelier che 
rispondono ai bisogni ludici dei bambini di tre, quattro, cinque anni: per le attività di 
routine (presenze, calendario, meteo); per la conversazione e la lettura; per il gioco 
simbolico "della casetta"; per il gioco del costruire; per le attività a tavolino, 
manipolatorie, creative e grafico pittoriche, ma anche logico matematiche (diversi tavoli 
e scaffali contenenti materiali, puzzle, giochi da tavola ecc). Gli alunni nel numero di 26 
sono divisi in due bolle una di 14 ed una di 12 vista la presenza di un alunno disabile 
fisico. 2 sono le docenti di ruolo ( Alzetta e Michieletto) che hanno un orario di servizio 
sempre dalle 8 alle 13 e 2 le docenti covid ( D'Agati e Gastaldi) che prestano servizio solo 
dalle 13 alle 16. Così abbiamo perso la compresenza che da sempre caratterizza la 
scuola dell'infanzia ed ha forti ripercussioni sulla didattica che è in carico SOLO alle 
docenti del mattino. Inoltre dall'a.s 2019/2020 non esiste più la docente di alternativa su 
volontà della DS. La docente di religione presta servizio di lunedì dalle 10.30 alle 12.00. 
Durante tre mattine alla settimana i bambini vengono riuniti in tre gruppi d’età 
omogenea, per offrire particolari attività adeguate alle competenze. I NOSTRI 
PROGETTI: tenendo conto delle Indicazioni nazionali del 2012, dei Curricoli verticali 
d’Istituto, dei bisogni effettivi dei bambini/e iscritti nell’anno in corso, si struttura nei 
primi mesi di scuola la Programmazione educativa e didattica. Uscite didattiche, visite a 
mostre con laboratori, spettacoli teatrali, partecipazione ad eventi della tradizione 
cittadina, ascolto attivo a concerti, sono occasioni di crescita e arricchimento offerte da 
Enti/ Fondazioni/ Associazioni pubbliche o private operanti sul territorio lagunare, tra 
questi: La Biennale di Venezia, teatro La Fenice, Teatro Goldoni, Fondazione 
Guggenheim, Palazzetto Bru Zane,Itinerari educativi del Comune di Venezia. Progetto 
QUEL CHE C'E' INTORNO A ME Questo progetto è un viaggio nel tempo, dall'ieri all'oggi 
al possibile e si pone come obiettivi la costruzione dell'identità personale e culturale ed 
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una presa di coscienza della realtà in cui vive. Considerato che non tutti interpretano 
alla stessa modo ciò che vedono, vivono e sentono è l'incontro dei bambini con l'arte 
moderna e contemporanea l'occasione per osservare con occhi diversi il mondo che li 
circonda. Questo perché i bambini sono portati ad esprimere con immaginazione e 
creatività le loro emozioni e i loro pensieri: l’arte orienta questa propensione, educa al 
sentire estetico, al pensiero creativo e divergente, alla conoscenza di se stessi, degli altri 
e della realtà attraverso la scoperta e la fruizione di una molteplicità di linguaggi. 
Progetto UN LIBRO PER AMICO I bambini dimostrano sin da piccolissimi, in situazioni 
affettivamente cariche, molto interesse per il racconto e la lettura di storie. Abitudine 
all'ascolto, al racconto, al ri-racconto rappresentano per il bambino fattori di sviluppo 
linguistico, cognitivo, affettivo da sostenere e sviluppare con interventi e proposte 
adeguate. Questo progetto ancorandosi cognitivamente ed emotivamente al contesto 
caldo e rassicurante nel quale hanno iniziato a svilupparsi alcune competenze del 
bambino, propone ed articola percorsi che vedono proprio nella lettura e nella 
produzione di storie, fiabe, racconti il mezzo per sviluppare abilità linguistiche sempre 
più ricche e complesse così da facilitare il percorso di apprendimento della lingua scritta 
e dell'argomentazione orale, da sviluppare il rispetto dell'altro nella conversazione, la 
condivisione di idee ed ipotesi che le letture sollecitano.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Traguardi infanzia: Sensibilizzazione alla cittadinanza Obiettivi infanzia: Sviluppare 
gradualmente la consapevolezza: della identità personale della percezione di quelle 
altrui delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri della salute e del benessere della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali.

 

NOME SCUOLA
DUCA D'AOSTA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola "Duca D'Aosta" si trova nell'isola della Giudecca, zona Palanca, area Junghans; 
prevalentemente gli utenti provengono dalle Scuola dell'Infanzia Duca D'Aosta, dalla 
scuola dell'Infanzia San Francesco (entrambe presenti sull'isola) e dalla scuola XXV 
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Aprile di Sacca Fisola. E' stata restaurata e messa in regola secondo la normativa 
vigente sulla Sicurezza. La scuola primaria occupa due piani: - piano terra: ingresso, tre 
aule mensa, sala porzionatura, palestra, spogliatoi, servizi igienici, corridoio per 
l'accesso al cortile e alla palestra, condivisi con la S.S.I Palladio (attualmente inattiva), 
biblioteca con lavagna multimediale, deposito. - primo piano: due corridoi ampi e 
luminosi, attualmente otto ampie aule, delle quali una funge da laboratorio per le 
attività alternative, un' aula insegnanti, un' aula video, due locali per i servizi igienici, due 
spazi per i collaboratori scolastici. Il plesso è munito di ascensore, anche per 
diversamente abili. Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, a tempo pieno (08.15-
16.15). I momenti di non attività didattica (intervallo di metà mattino e dopo pranzo, per 
esempio) si svolgono prevalentemente nel bel giardino di cui l'edificio è dotato, giardino 
che si affaccia sulla parte di laguna prospiciente l'isola della Giudecca.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà Traguardi 
primaria: Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si trova Costruisce con 
gli altri nuove regole condivise per il gruppo di appartenenza Obiettivi primaria: 
Interagire rispettando i compagni di classe Utilizzare le diverse modalità di voto e di 
decisione collettiva SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio Traguardi primaria: Riconosce il valore e le 
particolarità del territorio in cui vive Impara a rispettare l'ambiente nei piccoli gesti di 
ogni giorno Obiettivi primaria: Osservare con curiosità il territorio in cui si vive per 
scoprirne le caratteristiche e le tipicità (ambientali, artistiche, alimentari...) Riconoscere 
il valore dei piccoli gesti (raccolta differenziata, risparmio dell'acqua) per aiutare 
l'ambiente e metterli in pratica CITTADINANZA DIGITALE Traguardi primaria: Utilizza 
correttamente le principali funzioni degli strumenti di ricerca on line Riconosce e usa 
correttamente i principali strumenti di informazione e comunicazione in rete Obiettivi 
primaria: Fare ricerche di base con un motore di ricerca e riconoscere i risultati più 
pertinenti Riconoscere le differenze tra siti web istituzionali, blog, social...

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli insegnanti si confrontano sistematicamente per predisporre attività di lavoro 
inerenti la continuità con la scuola dell' Infanzia e tutto il primo ciclo d'istruzione, 
programmando attività laboratoriali diversificate (es.letture animate ed attività grafico-
pittoriche) che vedono coinvolti gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e 
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della Scuola Primaria. Inoltre: incontri a classi aperte tra gli studenti delle classi quinte 
della scuola primaria e gli studenti della S.S.I.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In riferimento a "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" 2018 d, per lo sviluppo delle 
competenze trasversali, vengono attuati i seguenti progetti: -Itinerari educativi -
Libriamoci -Mercatini e feste -La scuola va in scena -Il Carnevale internazionale dei 
ragazzi -Voga la scuola -Progetto Recupero e potenziamento -Indecorosamente -Sport 
in cartella -"impararcantando" con metodo Kolday -biblioteca scientifica -uscite 
didattiche sul territorio -partecipazione a eventi e concorsi della tradizione locale La 
maggior parte dei progetti vengono svolti in collaborazione con importanti 
associazione presenti sul territorio come, ad esempio, l'associazione Garanzia Civica 
del sestiere Castello che "combatte" essenzialmente contro il degrado urbano.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo della scuola Duca D'Aosta si attiene alle Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari 2018, facendo riferimento alle 8 competenze chiave di cittadinanza: -
Competenza alfabetico-funzionale -Competenza multilinguistica -Competenza 
matematica e Competenza in Scienze, Tecnologie ed Ingegneria -Competenza digitale -
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare -Competenza in 
materia di cittadinanza -Competenza imprenditoriale -Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale

Utilizzo della quota di autonomia

Questa voce, nella scuola Duca D'Aosta. viene utilizzata prevalentemente, quando 
l'organico lo consente, attraverso le compresenze, strumento quanto mai prezioso 
nella scuola primaria, soprattutto nei primi due anni di scolarizzazione.

 

NOME SCUOLA
RENIER MICHIEL (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Nel decennio antecedente la Prima Guerra Mondiale la Giunta Grimani attuò concrete 
iniziative per affrontare il numero di iscritti nelle scuole elementari. Una di queste fu la 
costruzione del nuovo edificio scolastico intitolato a Giustina Renier Michiel a 
Dorsoduro. L’edificio venne ultimato nel 1914 e documentato dallo studio fotografico 
Giacomelli: le aule ben illuminate, gli ampi corridoi. Oggi è sede della Scuola Primaria 
omonima. L’edificio è a tre piani, dotato di ascensore. Al piano terra si trovano due sale 
mensa, un locale porzionatura usato dal personale AMES, un magazzino, una grande 
palestra con due spogliatoi con doppi servizi, utilizzata anche dagli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado Dante Alighieri e un ampio cortile utilizzato sia per le pause 
ricreative che come punto di raccolta per le entrate, le uscite e per le emergenze. La 
convenzione per l’utilizzo del giardino di Ca’ Bembo duramente la pausa mensa è stat 
siglata dalle autorità competenti e viene rinnovata annualmente. Al primo piano ci sono 
sei aule, la biblioteca scolastica e una piccola sala insegnanti. Al secondo piano ci sono 
sette aule di cui una utilizzata a laboratorio di informatica e una utilizzata come aula 
sostegno. Dieci aule sono dotate di LIM. In ogni piano si trovano i servizi igienici per gli 
alunni, i disabili e gli adulti. L'organizzazione didattica propone sia il TEMPO NORMALE 
di 27 ore più 2 di mensa (facoltativa) che il TEMPO PIENO di 40 ore comprensive di 
mensa. In seguito all'accordo tra l'Ente Morale Opera Nazionale Montessori e l'I. C. 
"Dante Alighieri" è stata attivata una sezione ad indirizzo montessoriano dall'A. s. 
2017/2018.
ALLEGATO: 
PTOFMONTESSORI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà Traguardi 
primaria: Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si trova Costruisce con 
gli altri nuove regole condivise per il gruppo di appartenenza Obiettivi primaria: 
Interagire rispettando i compagni di classe Utilizzare le diverse modalità di voto e di 
decisione collettiva SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio Traguardi primaria: Riconosce il valore e le 
particolarità del territorio in cui vive Impara a rispettare l'ambiente nei piccoli gesti di 
ogni giorno Obiettivi primaria: Osservare con curiosità il territorio in cui si vive per 
scoprirne le caratteristiche e le tipicità (ambientali, artistiche, alimentari...) Riconoscere 
il valore dei piccoli gesti (raccolta differenziata, risparmio dell'acqua) per aiutare 
l'ambiente e metterli in pratica CITTADINANZA DIGITALE Traguardi primaria: Utilizza 
correttamente le principali funzioni degli strumenti di ricerca on line Riconosce e usa 
correttamente i principali strumenti di informazione e comunicazione in rete Obiettivi 
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primaria: Fare ricerche di base con un motore di ricerca e riconoscere i risultati più 
pertinenti Riconoscere le differenze tra siti web istituzionali, blog, social...

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli insegnanti incontrano per gruppi di lavoro per la continuità fra gli ordini di scuola 
infanzia-primaria e primaria SSI, programmando attività laboratoriali di lettura animate 
e grafico-pittoriche che vedono coinvolti gli alunni dell’ultimo anno dell’infanzia e quelli 
della primaria. Incontri a classi aperte tra gli allievi di V primaria e quelli della 
secondaria di I grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Durante l'anno scolastico gli alunni partecipano progetti di: Ambito sportivo di varia 
natura (vela, pallavolo, Yoga ecc.), Lisabilità, Conoscenza del territorio, Biblioteca, 
Musica col metodo Kodaly, Madrelingua inglese. Vengono proposte uscite didattiche, 
visite a mostre con laboratori, spettacoli teatrali, eventi della tradizione cittadina e del 
territorio lagunare, tutte importanti occasioni di crescita ed arricchimento culturale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In accordo con il curricolo verticale e con la proposta formativa per lo sviluppo delle 
competenze trasversali, la scuola ha elaborato un progetto educativo che promuove le 
competenze chiave di cittadinanza: comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale, imparare ad imparare, 
comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza base in 
scienze e tecnologia, spirito di iniziativa.

Utilizzo della quota di autonomia

E’ previsto il potenziamento degli insegnamenti obbligatori con l’inserimento di una 
figura professionale ad inizio anno scolastico.

 

NOME SCUOLA
GASPARE GOZZI (PLESSO)

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola "G.Gozzi" si trova nel sestriere di Castello in via Garibaldi, vicino ai padiglioni 
della Biennale ed al Museo di Storia Navale. L'utenza proviene dalla Scuola dell'Infanzia 
Comunale Pascolato di Sant'Elena e di quella Statale "Pascolato". E' stata restaurata e 
messa in regola secondo la normativa vigente sulla Sicurezza. La scuola occupa tre 
piani: - piano terra: ingresso, due aule mensa, sala porzionatura, spogliatoio, servizi 
igienici, corridoio per l'accesso al cortile e alla palestra, condivisi con la S.S.I Calvi, 
archivio. - primo piano: spazioso e luminoso corridoio, cinque ampie aule (una con 
L.I.M.) occupate dalle classi frequentanti, aule insegnanti, aula arte, aula attività 
alternativa, aula biblioteca Calvi, servizi igienici, spazio per i collaboratori scolastici. - 
secondo piano: aula L.I.M., aula video, aula informatica, aula musica, aula scienze, aula 
biblioteca, aula per attività motoria, servizi igienici. Il plesso è munito di ascensore. 
L'orario delle lezioni (dal lunedì al venerdì) inizia alle ore 8.15 e termina nelle giornate 
del lunedì e mercoledì alle ore 16.00; il martedì, il giovedì e il venerdì alle ore 12.45 per il 
tempo normale, mentre per il tempo pieno dal lunedì al venerdì inizia alle ore 8.15 e 
termina alle ore 16.15.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà Traguardi 
primaria: Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si trova Costruisce con 
gli altri nuove regole condivise per il gruppo di appartenenza Obiettivi primaria: 
Interagire rispettando i compagni di classe Utilizzare le diverse modalità di voto e di 
decisione collettiva SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio Traguardi primaria: Riconosce il valore e le 
particolarità del territorio in cui vive Impara a rispettare l'ambiente nei piccoli gesti di 
ogni giorno Obiettivi primaria: Osservare con curiosità il territorio in cui si vive per 
scoprirne le caratteristiche e le tipicità (ambientali, artistiche, alimentari...) Riconoscere 
il valore dei piccoli gesti (raccolta differenziata, risparmio dell'acqua) per aiutare 
l'ambiente e metterli in pratica CITTADINANZA DIGITALE Traguardi primaria: Utilizza 
correttamente le principali funzioni degli strumenti di ricerca on line Riconosce e usa 
correttamente i principali strumenti di informazione e comunicazione in rete Obiettivi 
primaria: Fare ricerche di base con un motore di ricerca e riconoscere i risultati più 
pertinenti Riconoscere le differenze tra siti web istituzionali, blog, social...

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Gli insegnanti si incontrano in gruppo di lavoro per la continuità fra gli ordini di scuola 
Infanzia-Primaria e Primaria-S.S.I., programmando attività laboratoriali di lettura 
animata e grafico-pittorici che vedono coinvolti gli alunni dell'ultimo anno dell'Infanzia 
e quelli della Primaria. Incontri a classi aperte tra allievi di 5^ Primaria e quelli della 
S.S.I.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola propone i seguenti progetti: - Crea Arte - Venezia, il suo territorio e oltre.. - 
Italiano L2 - Coro - Madrelingua Inglese - Progetto contro bullismo e dispersione 
scolastica (continuità scuola SP/SSI) In corso d'anno vengono proposte uscite 
didattiche, gite, viaggi di istruzione, concerti di Natale e fine anno scolastico secondo la 
programmazione educativa e didattica, attività di continuità con le scuole Calvi-
Pascolato e dell'Infanzia di Sant'Elena, attività sportive (vela, rugby, danza) e teatrali 
offerte dal territorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In accordo con il curricolo verticale e con la proposta formativa per lo sviluppo delle 
competenze trasversali la scuola ha elaborato un progetto educativo che promuove le 
competenze chiave di cittadinanza: comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale, imparare ad imparare, 
comunicazione nelle lingue straniere, competenze matematiche e competenze base in 
scienze e tecnologia, spirito di iniziativa.

Utilizzo della quota di autonomia

E' previsto il potenziamento degli insegnamenti obbligatori con l'inserimento di una 
figura professionale ad inizio anno scolastico.

 

NOME SCUOLA
D.ALIGHIERI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella Scuola Secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione 
del mondo. Le discipline non vanno presentate come aree dai confini rigidi ma come 
chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. I problemi complessi 
richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari dialoghino tra 
loro prestando molta attenzione alle zone di confine e di cerniera. Le competenze 
sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di 
competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per 
la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate 
ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della 
cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di 
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà Traguardi 
secondaria Riconosce e rispetta le regole dei diversi gruppi a cui appartiene Ragiona sul 
valore delle regole da rispettare e sperimenta modi per migliorarle Obiettivi secondaria 
Riconoscere i diversi gruppi sociali a cui si appartiene (classe, scuola, città, nazione... ) e 
le loro regole (Costituzione italiana, norme internazionali...) Applicare nel gruppo classe 
i principi basilari della democrazia nella costruzione (e “manutenzione”) di regole 
condivise SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio Traguardi secondaria Si impegna – per le sue possibilità – a 
sostenere chi valorizza il territorio in cui vive È sempre più consapevole delle sue 
modalità di consumo energetico Obiettivi secondaria Conoscere e sostenere le iniziative 
e manifestazioni locali che valorizzano il territorio, le sue bellezze e i suoi prodotti tipici -
Utilizzare gli strumenti a minore consumo energetico tra quelli adatti al compito da 
svolgere - Riconoscere e evitare sprechi di energia CITTADINANZA DIGITALE Traguardi 
secondaria È sempre più consapevole delle sue modalità di consumo energetico -Usa 
correttamente la posta elettronica -Impara l'importanza di rispettare la privacy (sua e 
degli altri) Obiettivi secondaria Riconoscere e sfruttare anche le funzioni più sofisticate 
dei motori di ricerca -Inviare messaggi di posta elettronica usando correttamente tutte 
le opzioni e rispettando la netiquette -Conoscere e applicare i principi base della 
privacy.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

- Sviluppo armonico della persona - Autonomia di giudizio - Progettare a progettarsi - 
Responsabilità - Collaborazione

 

Approfondimento

Sperimentazione multimediale al plesso Calvi:

L’iniziativa si inquadra in un progetto più ampio “Piano Nazionale Scuola Digitale” 
(PNSD) che comprende una pluralità di azioni coordinate, finalizzate a creare 
ambienti di apprendimento nuovi ed innovativi, in cui:

il concetto tradizionale di classe risulti modificato e arricchito da dotazioni 
tecnologiche

•

si sperimentino la trasformazione dei modelli e dell’organizzazione e l’utilizzo 
di nuovi contenuti, materiali e strumenti.

•

Analisi del Contesto:  la realtà sociale ed economica della sede periferica Calvi è 
differente rispetto al contesto della sede Alighieri e vive in un contesto più disagiato 
dal punto di vista socio-culturale. In questa sede può essere maggiore il rischio 
di dispersione scolastica e di insuccesso scolastico.

Da questa analisi del contesto nasce l’idea nonché la necessità di rilancio del plesso 
(già dall'a.s. 2017/2018), ampliando l’offerta formativa e creando i presupposti per 
dare loro una specifica caratterizzazione di una sperimentazione "multimediale".

 
Obiettivi generali:

Combattere la dispersione e l’insuccesso scolastico•
Potenziare la metodologia costruttivista•
Potenziare l'interdisciplinarità•
Potenziare il lavoro di gruppo e il cooperative learning•
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Metodologie Pratiche e Strategie : 

Verrà usata una strategia di formazione “blended” (“mista”) ovvero è un percorso 
formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche con 
alternanza di insegnamenti frontali con metodologie “classiche” e l’uso delle nuove 
tecnologie TIC con strategie innovative

Tempi e durata: 3 anni intero ciclo d’istruzione secondaria di primo grado. Per ogni 
anno è previsto un ampliamento delle tecnologie.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Piano di Prevenzione e di contrasto contro i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Divulgazione del Protocollo di azione "Bullismo e Cyberbullismo" e del modello di 
denuncia. Azioni di prevenzione: apertura dello sportello anti bullismo in ogni sede 
della Scuola, adesione al Progetto “Generazioni Connesse”, approvato dalla 
Commissione europea e coordinato dal Miur in collaborazione con la Polizia Postale, 
l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, SOS Telefono 
Azzurro, Skuola.net. Pianificazione di una o più giornate da destinare alla Prevenzione 
e al contrasto con coinvolgimento dell'intero Istituto. Interventi della Polizia Postale in 
materia di lotta e prevenzione del fenomeno. Apertura Sportello antibullismo in ogni 
plesso della scuola Primaria e secondaria del Comprensivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro
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 MADRELINGUA INGLESE E 2A LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE E SPAGNOLO) SSI

13 lezioni per classe a cadenza periodica, in ore curricolari, in affiancamento alle 
insegnanti di lingua, nell'arco dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare interesse, favorire coinvolgimento, perfezionare abilità comunicative nelle 
lingue straniere; - riutilizzo comunicativo di funzioni e strutture già apprese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SCACCHI PER SSI

Il progetto di insegnamento e pratica del gioco degli scacchi è organizzato per il plesso 
Alighieri, per un massimo di 50 alunni, con adesione volontaria. Si prefigge i seguenti 
obiettivi: sviluppare le capacità di concentrazione, autocontrollo e attenzione, 
potenziare le capacità di analisi, sintesi, approfondimento delle situazioni e di 
soluzione dei problemi, favorire lo sviluppo della memoria e del ragionamento logico. 
Inoltre prevede di sviluppare negli alunni lo spirito competitivo leale e rispettoso degli 
avversari. Compatibilmente con l'emergenza sanitaria, si prevede di organizzare nel 
corso del primo quadrimestre un Campionato di istituto, volto a selezionare i 
partecipanti alle Fasi Provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi. In caso di 
qualificazione le squadre prenderanno parte anche alla fase regionale e nazionale. I 
migliori alunni dell’a. s. 2020-2021 potranno partecipare nell’a. s. 2021-2022 al Torneo 
studentesco internazionale che si terrà a Colonia. Il progetto si svolgerà nel corso 
dell’intero anno scolastico con 25 incontri settimanali di un’ora da novembre a 
maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità di concentrazione, autocontrollo e attenzione, potenziare le 
capacità di analisi, sintesi, approfondimento delle situazioni, di soluzione dei problemi, 
favorire lo sviluppo della memoria e di ragionamento logico. Sviluppare uno spirito 
competitivo leale e rispettoso degli avversari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

L'attività Scacchi per la Scuola Secondaria di primo grado è stata individuata come 
disciplina sportiva ai fini della partecipazione ai Campionati studenteschi.

 LABORATORIO TEATRALE E MULTIMEDIALE PER SSI

Il laboratorio è proposto a tutti gli alunni della secondaria, con adesione volontaria. Si 
propone la realizzazione di uno o più rappresentazioni e/o prodotti audiovisivi, anche 
in collaborazione con ensemble musicali della scuola. È possibile anche la 
collaborazione con enti del territorio attivi in ambito educativo e solidaristico. 
L’obiettivo di questo progetto è il potenziamento delle abilità espressive degli alunni e 
nello stesso tempo lo sviluppo della socializzazione e il potenziamento 
dell’integrazione scolastica. Saranno utilizzati i metodi della didattica cooperativa e le 
tecniche del teatro d’animazione. Gli incontri si svolgeranno in presenza e/o on line nel 
corso dell’intero anno scolastico, con cadenza settimanale per un totale di 25 ore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 CERTIFICAZIONI KET, DELE, DELF

Familiarizzazione con le tipologie di test per le certificazioni linguistiche Livello A2 nelle 
abilità scritte e orali di inglese, francese o spagnolo .Gli alunni sosterranno un esame 
scritto e orale per ottenere la certificazione. Per alunni delle classi terze interessati alla 
certificazione linguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 ITALIANO PER STRANIERI SSI

Attività di Italiano per stranieri svolta all'interno delle ore curriculari; protocollo di 
accoglienza alunni stranieri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 “LIS UNA NUOVA LINGUA A SCUOLA” (PLESSO MICHIEL)

Per poter essere inclusivi a 360° e sensibilizzare i bambini alla diversità, con la 
collaborazione di Ca’ Foscari;

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare alle disabilità e alle diversità insite in ognuno; apprendere il lessico in 
LIS; costruire consapevolezza rispetto alla risorsa rappresentata dalla LIS come lingua 
e sistema di comunicazione alternativa; lavorare su equità e inclusività come forma di 
basilari doveri civici dei cittadini in formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO "SPORT COME SCUOLA DI VITA" - SSI

Promozione del benessere attraverso lo sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze relazionali e trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 ALFABETIZZAZIONE MUSICALE “IMPARAR CANTANDO” - SP

“Alfabetizzazione musicale “Imparar cantando” a cui aderiscono i tre plessi, è un 
progetto ormai consolidato nel nostro Istituto e mira alla formazione delle 
competenze musicali di base grazie anche alla collaborazione di esperti esterni; 
Progetto di plesso a carico di benefattori, ormai quasi decennale, estremamente 
formativo nel campo della musica. Alla fine dei cinque anni i bambini godono di una 
vera formazione musicale (Concerto di Natale e Concerto di Fine anno).

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare la voce e gli strumenti musicali; eseguire nel gruppo brani vocali; riconoscere 
gli elementi base del brano musicale, tradurre il suono in parola, azione motoria e 
segno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ATTIVITÀ MUSICALI IN COLLABORAZIONE CON IN CONSERVATORIO DI VENEZIA - 
CLASSI DI STRUMENTO SSI

Attività in collaborazione con la classe di didattica del Conservatorio B. Marcello rivolta 
agli alunni delle sezioni musicali del plesso Alighieri, per la promozione dell’ indirizzo 
musicale presso le scuole primarie del territorio. Il progetto intende offrire agli alunni 
la possibilità di realizzare l'apprendimento “peer to peer”, nell'ottica di una 
verticalizzazione didattica in cui le capacità individuali possano rilucere all'interno di 
una coralità condivisa. Si svolgerà in presenza lungo tutto l’anno scolastico da 
novembre a maggio. Le attività musicali saranno calendarizzate in base alla 
disponibilità delle associazioni musicali coinvolte nel progetto. Coinvolgerà tutti i 
docenti di Strumento musicale e alcuni Docenti del Conservatorio B. Marcello di 
Venezia, con la partecipazione di elementi dell'orchestra L.O.V.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzazione delle competenze musicali raggiunte dagli alunni in ambito scolastico - 
Formazione di un ensemble musicale in cui le capacità individuali possano fiorire 
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all'interno di una coralità condivisa, formulata nel rispetto dell'aiuto e dell'ascolto 
reciproco - Attuazione della collaborazione e del reciproco scambio di competenze tra 
alunni di età diverse -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 "A SCUOLA DI GUGGENHEIM" - SI

Con questo progetto si vuole ampliare e innovare l’offerta didattica e favorire 
l’inserimento dell’arte nei percorsi scolastici tramite un approccio multidisciplinare. 
L’obiettivo del programma è educare i bambini all’arte moderna e contemporanea per 
stimolare il loro senso critico ed estetico rispetto al mondo che li circonda. Risulta 
essere Progetto d’ordine e trasversale (secondo i criteri del RAV INFANZIA nazionale) 
coerentemente con le indicazioni nazionali 2018. E’ un progetto distribuito sull’intero 
anno scolastico: prevede, infatti, formazione docenti a settembre e visita al museo e 
laboratorio con progetto in classe da gennaio a maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo globale dei bambini, delle competenze chiave, di cittadinanza, di 
pensiero computazionale e degli apprendimenti di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 RECUPERO SSI

Attività a supporto degli alunni delle classi prime, seconde e terze che nel corso del 
primo quadrimestre hanno evidenziato scarsa motivazione allo studio, carente 
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sviluppo delle abilità di base o difficoltà di apprendimento ( insufficienza in italiano, 
inglese e matematica)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Recuperare le competenze base nell’area linguistica e logico-matematica • Migliorare 
la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici degli alunni • Migliorare il metodo di 
studio • Imparare a collaborare tra pari e con i docenti • Acquisire competenze 
specifiche in relazione alle prove d’esame (solo classi terze)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 BENESSERE A SCUOLA - PLESSO MICHIEL

Progetto di plesso: Yoga della Risata. Da movimenti e risate indotte il corpo e il 
cervello passano a delle vere risate lasciando uscire ansia, rabbia e tristezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 “LE FESTIVITÀ” (PLESSO DUCA D'AOSTA)

La realizzazione e l’allestimento delle feste nella scuola sono per i bambini momenti 
importanti per rafforzare il sentimento di appartenenza, consolidare le relazioni 
interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. In particolare le feste diventano 
occasioni per conoscere i simboli legati alle tradizioni del proprio paese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare il senso di appartenenza e di comunità tra alunni, insegnanti e genitori. -
Conoscere i segni e i simboli della tradizione natalizia -Partecipare ad iniziative di 
solidarietà -Conoscere aspetti della tradizione carnevalesca -Vivere la festa in modo 
ludico -Collaborare nello svolgimento di attività collettive -Travestirsi ed assumere 
ruoli -Utilizzare l’espressione grafico-pittorica-manipolativa in modo personale. -
Raccontare le esperienze attraverso i lavori -Partecipare attivamente -Rendere 
protagonisti i bambini -Individuare le feste come momento per evidenziare una tappa 
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nella crescita del bambino -Imparare ad esprimere emozioni e sentimenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 RECUPERO - PLESSO DUCA

Tramite attività di recupero, effettuate nel secondo quadrimestre, gli alunni saranno 
stimolati ad una maggiore motivazione allo studio, offrendo loro l’opportunità di 
ridurre le difficoltà di apprendimento e le carenze nelle aree linguistica e matematica 
al termine del primo quadrimestre. Una particolare attenzione sarà dedicata agli 
alunni che presentano scarsa motivazione allo studio, con compromissione della 
corretta assimilazione dei contenuti, e difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare e consolidare competenze relative alle principali discipline di studio; -
colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; - sviluppare 
le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi; -migliorare l’autonomia; -
perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; - perfezionare il metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - PLESSO DUCA

Durante l'intero anno scolastico tutte le classi effettueranno uscite sul terrirorio, visite 
a musei e luoghi di interesse della Città. Nel mese di maggio, come ogni anno, l'intero 
Plesso effettuerà un'uscita didattca come momento di condivisione di spazi ed 
esperienze

Obiettivi formativi e competenze attese
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conoscere i vari aspetti del territorio in cui i bambini vivono -promuovere e valorizzare 
il patrimonio storico-artistico, salvaguardando le risorse -offrire ai bambini la 
possibilità di raccontare il proprio territorio -sviluppare uno spirito critico negli alunni - 
favorire la socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 L2 - PLESSO GOZZI

“Italiano L2” (plesso Gozzi), per venire incontro alle esigenze dei nostri studenti, per 
migliorare la comunicazione, facilitare le relazioni ed ampliare il lessico disciplinare;

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare la comunicazione alunni-insegnanti; - facilitare la relazione con i 
compagni; - sviluppare le abilità linguistiche per orientarsi nel sociale attraverso un 
percorso di acquisizione del lessico legato al contesto e ai campi di attività linguistica 
del quotidiano; - ampliare il lessico delle microlingue disciplinari per favorire gli 
apprendimenti relativi alle varie discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VENEZIA E IL SUO TERRITORIO - PLESSO GOZZI

Uscite sul territorio e partecipazione a laboratori esterni alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
• aumentare le conoscenze scientifiche, storiche e artistiche del luogo in cui si vive, 
delle aree limitrofe e fuori Comune in relazione alle attività didattiche.; • stimolare nei 
bambini l’interesse e la motivazione verso la valorizzazione delle risorse umane, 
culturali, ambientali attraverso lo studio, la ricerca e il confronto con il proprio luogo di 
appartenenza; • far maturare nei bambini il desiderio di conoscenza del proprio 
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territorio nei suoi diversi aspetti per un comportamento coerente e corretto 
ecologicamente e il rispetto, lo sviluppo del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale sia esterno che interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CREA ARTE - PLESSO GOZZI

Durante tutto l’arco dell’anno saranno svolte attività in occasione di festività e 
ricorrenze legate alla tradizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare al gusto del bello, promuovere il lavoro di gruppo e l’autonomia, affinare le 
abilità manipolative e promuovere la conoscenza della tradizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SPORT IN CARTELLA (PLESSO DUCA D'AOSTA)

Offerta formativa ludico-motoria-sportiva integrata, in collaborazione con gli Itinerari 
Educativi del Comune di Venezia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un offerta formativa ludico- motoria- sportiva a partire dalla Scuola 
primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E INTRODUZIONE ALLA FISICA

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 3A e 3B della Dante Alighieri che intendano 
iscriversi ad un liceo classico o scientifico, con la possibilità di estenderlo agli studenti 
delle altre terze SS1° dell'Istituto, previo accordo con i docenti di classe. Il progetto si 
pone l'obiettivo di approfondire concetti di Matematica del programma della terza 
media, offrendo un consolidamento delle conoscenze e la propedeutica ad argomenti 
che verranno affrontati nel corso del biennio della Scuola secondaria di secondo 
grado (sistemi di equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni, equazioni di 
secondo grado, approfondimenti della geometria analitica della retta e della 
parabola). Il progetto prevede inoltre un'introduzione alla cinematica ed alla dinamica, 
anche sulla base dei nuovi concetti acquisiti. Le lezioni si svolgeranno in presenza (e 
eventualmente on line) una volta a settimana, nel corso del secondo quadrimestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto è l'acquisizione di un piccolo bagaglio di conoscenze e di 
procedure che consenta ai discenti di affrontare con maggior serenità lo studio della 
Matematica e della Fisica del primo biennio di un liceo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO POVERTÀ EDUCATIVA

Supporto ad un alunno del plesso Alighieri in gravissima situazione di disagio socio-
affettivo e relazionale. L'obiettivo dell'intervento mira a colmare le lacune 
organizzative e didattiche, nonché le competenze di base, attraverso il rapporto “one 
to one”, al fine di rendere l'alunno autonomo sia nella gestione personale del 
materiale, sia nello studio individuale, sia nella presenza in classe. Il progetto verrà 
attuato a scuola nel primo quadrimestre, da inizio novembre a fine gennaio, con un 
incontro settimanale per un totale di 10 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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PROGETTO RECUPERO MATEMATICA (DANTE PROGETTO SU ALUNNO)

Recupero delle conoscenze e competenze matematiche di base per un’ alunna della 
classe IIIA, plesso Calvi di nuovo inserimento nella classe terza. L’obiettivo 
dell’intervento è di permettere all'alunna di mettersi alla pari con il resto della classe. 
Le lezioni, tenute dall’insegnante di matematica della classe, saranno in presenza e 
della durata di un'ora alla settimana, per 6 incontri a partire dal 17 novembre 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 RECUPERO SECONDO QUADRIMESTRE - SSI

Il progetto è rivolto agli alunni del plesso Alighieri che presentano insufficienze in 
matematica, italiano e lingue straniere nella valutazione al termine del primo 
quadrimestre. Prevede il recupero delle competenze di base nell’area linguistica e 
logico-matematica, si prefigge di migliorare l’autostima e i risultati degli alunni e di 
migliorare il metodo di studio. Inoltre darà l’occasione agli alunni di collaborare tra 
pari e con i docenti e, per le classi terze, di acquisire competenze specifiche in 
relazione alle prove d’esame. Le lezioni (in presenza e/o on line) saranno tenute da 
alcuni docenti di lettere, lingue straniere, matematica dell’istituto, con distribuzione 
temporale a discrezione dei docenti, per un totale di 78 ore. Esse saranno così 
distribuite: Matematica 24 ore (8 ore per ciascun gruppo classe: prime, seconde, 
terze), Italiano 24 ore (8 ore per ciascun gruppo classe: prime, seconde, terze), Lingue 
straniere: 30 ore (da distribuire tra le 3 lingue).

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 “MADRELINGUA INGLESE” (PLESSO GOZZI)
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È un progetto che, con l’intervento di un insegnante madrelingua, mira a rafforzare il 
lavoro portato avanti dall’insegnante di classe nell'insegnamento della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le competenze acquisite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO “BIBLIOTECA” (PLESSO GOZZI)

Avvicinare ed appassionare i bambini alla lettura ed alla consultazione, sulla stessa 
lunghezza d’onda si collocano anche i progetti trasversali “Libriamoci a scuola”, “Io 
leggo perché” e “Lasciami leggere”;

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'interesse alla lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO “BIBLIOTECA SCIENTIFICA” (PLESSO DUCA)

Avvicinare ed appassionare i bambini alla lettura ed alla consultazione di testi di 
natura scientifica, sulla stessa lunghezza d’onda si collocano anche i progetti 
trasversali “Libriamoci a scuola”, “Io leggo perché” e “Lasciami leggere”;

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le competenze di lettura, stimolare alla ricerca di informazioni da testi 
scientifici e divulgativi, adatti all'età dei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto sarà supportato dalla piattaforma Qloud scuola, con cui l'Istituto ha 
sottoscritto una convenzione, che fornisce un software gratuito per la gestione della 
biblioteca.

 “OIKOS E LOGOS” - SP

Percorso di avviamento alla Filosofia nella scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare alla riflessione attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “BALLO ED ARTE” (PLESSO GOZZI)

Promuovere la socializzazione, la padronanza dei propri schemi motori e la 
conoscenza di altre culture.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze relazionali e l'inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 FAI - "IDENTITÀ RITROVATE" - SP

Progetto trasversale per l’educazione civica sulla valorizzazione del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze trasversali di Ed. Civica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 "VIVIAMO VENEZIA" (PLESSO DUCA)

Progetto che mira a sensibilizzare i bambini verso la peculiarità della propria città.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze trasversali di Ed. Civica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 "INDECOROSAMENTE" (PLESSO DUCA)

Educare al rispetto della nostra città, in collaborazione con l'associazione "Garanzia 
Civica".

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze trasversali di Ed. Civica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 “INSIEME SI PUÒ” (PLESSO DUCA)

Progetto di plesso volto alla promozione del successo formativo degli alunni in 
difficoltà.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero ed il consolidamento delle abilità di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 "PROGETTO AREE A RISCHIO" CLASSE QUINTA (PLESSO GOZZI)

Progetto di classe (VA) mirato a migliorare le competenze sociali,e civiche, l’autostima, 
l’assunzione di responsabilità, l’organizzazione e i tempi di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "PROGETTO AREE A RISCHIO" CLASSE QUARTA (PLESSO GOZZI)

Progetto di classe mirato a migliorare le competenze sociali,e civiche, l’autostima, 
l’assunzione di responsabilità, l’organizzazione e i tempi di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “RECUPERO DI LINGUA ITALIANA” (PLESSO GOZZI)

Progetto individuale di recupero delle competenze di base al fine di permettere 
all’alunno di seguire le attività della classe di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero competenze di base, inclusione scolastica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 "IL CORPO PARLANTE" - SI

Progetto promosso da Itinerari Educativi del Comune di Venezia. La realizzazione del 
Progetto è a cura degli operatori del Servizio Progettazione Educativa, condotto 
dall’associazione Liquidambar ed, eventualmente, disponibile anche in modalità a 
distanza. Il Progetto si articola in un 1 incontro settimanale per un periodo di tempo di 
due mesi e mezzo (totale 6 incontri per sezione- un quadrimestre).

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono: favorire lo sviluppo di uno schema corporeo corretto, 
favorire l’integrazione psicofisica emotiva e facilitare l’esplorazione creativa in modo 
concreto ed esperienziale attraverso il linguaggio della Danza Movimento Terapia 
(DMT) in un’ottica individuale, di coppia e di gruppo per favorire e potenziare le 
dinamiche di gruppo. Attraverso l’utilizzo di svariati materiali, sulla base dei metodi di 
M. Fux e Tessuto Corporeo e della pratica Expression Primitive, il Progetto è volto a 
favorire l’integrazione psicofisica emotiva del bambino, facilitarne l’esplorazione 
creativa, promuovere l’incontro verso la danza e il movimento come libera 
espressione, favorire un vissuto di benessere, potenziare le dinamiche relazionali e 
stimolare i prerequisiti alla lettura e scrittura. Risulta essere Progetto d’ordine e 
trasversale (secondo i criteri del RAV INFANZIA nazionale) in quanto favorisce lo 
sviluppo globale dei bambini, delle competenze chiave, di cittadinanza, di pensiero 
computazionale e degli apprendimenti di base, coerentemente con le indicazioni 
nazionali 2018.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 "ROMANTICI IN ERBA" - SI

Progetto promosso da Palazzetto BRU ZANE. Nel mese di Aprile 2021, i bambini 
parteciperanno al Laboratorio La lucertola e il sasso- variazioni musicali , tenuto da 
Susi Danesin, Isabella Moro e un duo di musicisti. Il progetto prevede tre fasi. La prima 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

include un incontro di formazione per i Docenti; la seconda consiste in un Laboratorio 
presso la scuola (due settimane precedenti il concerto), condotto da mediatori 
specializzati, in presenza del Docente di sezione. I bambini saranno coinvolti in prima 
persona e saranno gli “attori” principali delle aree laboratoriali. Attraverso un 
approccio creativo e ludico, i diversi interventi daranno ai bambini delle chiavi di 
ascolto che consentiranno una migliore comprensione della musica che sarà poi 
ascoltata durante il concerto, che costituisce l’ultima fase del progetto. La terza fase 
consiste in un momento musicale al Palazzetto Bru Zane: i bambini e le Docenti si 
recheranno presso il Palazzetto Bru Zane, per prendere parte a un momento musicale 
ideato appositamente per i più piccoli, della durata di 45 minuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: trasporre un’idea astratta in concreto movimento, utilizzando lo 
strumento “corpo” come mezzo di comunicazione principale, sviluppare nei bambini la 
sensibilità alla musica e all’arte in generale, avvicinare i bambini alla musica classica e 
in particolare al repertorio romantico francese, sviluppare capacità di ascolto, 
concentrazione e percezione uditive, favorire lo sviluppo dell’immaginazione e della 
fantasia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 AFFY FIUTAPERICOLO

Prevenzione incidenti domestici, plessi Infanzia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CON-TATTO BABY FELICE PER ME, FELICE PER GLI ALTRI

Felice per me, felice per gli altri (teatro sociale) oppure la mia classe più unica che rara 
(disabilità e integrazione) , plesso Michiel, classe IIA.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO BABY LA MIA CLASSE PIÙ UNICA CHE RARA

La mia classe più unica che rara (disabilità e integrazione) oppure felice per me, felice 
per gli altri (teatro sociale), plesso Michiel, III A.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO BABY "DIVERSAMENTE UGUALI"

"Diversamente uguali" (disabilità e integrazione) oppure "Arte, emozioni e bellezza", 
plesso Michiel, classe IIIM.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO BABY "LA NARRAZIONE CORPOREA: ESPLORIAMO L'ESPRESSIVITÀ"

"La narrazione corporea: esploriamo l'espressività", area di intervento: corporeità . 
Oppure "I nonni" , area di intervento: anziani, plesso Michiel, classe II M.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO BABY "BULLISMO? NO GRAZIE!" ( BULLISMO)

"Bullismo? No grazie!" ( bullismo) oppure "Diversamente uguali" (disabilità), plesso 
Michiel, classe IV M.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO BABY L'UNIONE FA LA FORZA
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L'unione fa la forza (bullismo/coesione sociale) oppure trasmissione dei saperi:arte e 
mestieri, plesso Michiel, classe IIIC.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO BABY TRASMISSIONE DEI SAPERI

Trasmissione dei saperi: arte e mestieri oppure anziani: cura della memoria storica, 
plesso Michiel, classe II B.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO BABY L'UNIONE FA LA FORZA

L'unione fa la forza (bullsimo/coesine di classe) oppure felice per me felice per gli altri 
(teatro sociale), plesso Gozzi, classe III A.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO BABY L'UNIONE FA LA FORZA

L'unione fa la forza (bullismo/coesione di classe) oppure trasmissione dei saperi: arte 
e mestieri, plesso Gozzi, classi IA ; IV A; V A.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO BABY LA MIA CLASSE PIÙ UNICA CHE RARA

La mia classe più unica che rara (disabilità e integrazione), plesso Gozzi, classe II A.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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 SOSTEGNO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI NEI CONTESTI SCOLASTICI E SUPPORTO AI 
CONTESTI STESSI

"Opzione A: offerta a seguito di richiesta di consulenza/collaborazione in merito a 
segnali di disagio, rischio o pregiudizio rilevati dagli insegnanti relativamente a singoli 
alunni", plesso Gozzi, classe II A.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO MIDI

"Attraverso lo sport io sono" , area d'intervento: sport come scuola di vita, plesso Calvi, 
classi I A e III A; plesso Alighieri, classi I A, II A, II C , I E , II E.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CON-TATTO MIDI

"Spezie che muovono i mondi"; "Sostenibilità e spreco", plesso Calvi, classe III A.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede 
tre grandi linee di attività:

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 Migliorare le dotazione hardware

 Sviluppare attività didattiche che prevedano 
l’utilizzo degli strumenti digitali

 Un piano di formazione degli insegnanti per 
una didattica integrata e sostenuta dalle nuove 
tecnologie e dagli strumenti multimediali.

Al riguardo l’Istituto negli ultimi anni ha 
provveduto potenziando le dotazioni hardware e 
dotandosi di un sito web generato e gestito da 
risorse interne, formando diversi insegnanti 
all’utilizzo delle LIM e delle piattaforme social per 
scopi didattici, utilizzando nella scuola secondaria 
e poi primaria il registro elettronico ed adottando 
la segreteria digitale. 

Tutti i plessi sono dotati di laboratori di 
informatica e wifi con collegamento W-Lan  nelle 
aule ,  e collegamenti Lan nei laboratori. 

 Attuazione PNSD azione #1 : al momento il 
Plesso Dante Alighieri è dotato di collegamento 
Fibra e Banda Ultra Larga ( circa 100 Mega H)  nei 
prossimi tre anni è prevista l'attivazione della 
Banda Ultra Larga anche negli altri plessi e il 
potenziamento dell'attuale.

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto ha approvato il piano annuale per la 
Didattica Digitale Integrata in tutti gli ordini di 
scuola.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il registro elettronico viene attualmente utilizzato 
sia nella scuola dell'Infanzia che nella Primaria e 
nella Scuola Secondaria di Primo Grado.  

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Per quanto concerne i servizi la Scuola ha 
adottato la segreteria digitale.

Le circolari e le  comunicazioni interne sono 
trasmesse tramite mailing list ai docenti.  Le 
comunicazioni ai genitori vengono predisposte 
sul sito web della scuola, inviate per mail o 
inserite nella bacheca del registro elettronico, a 
seconda della tipologia della comunicazione.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Questa Scuola ha progettato un Laboratorio 
Multimediale integrato una sorta di palcoscenico, 
dove l'attività didattica intesa in forma classica 
viene trasformata e integrata dalle nuove 
tecnologie, divenendo un lavoro teatrale-
musicale multimediale. Questo ambiente diviene 
punto di incontro di tutte le discipline e luogo di 
sperimentazione di nuove forme di 
apprendimento.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Questo laboratorio sarà  munito di dispositivi 
hardware e software per la didattica collaborativa 
e il cloud (monitor interattivo e accessori, 
software di condivisione e controllo, anche con 
l’utilizzo del BYOD, etc.), e piccoli dispositivi e 
accessori per il making (stampanti 3d, penne e 
scanner 3d, kit e materiali per l’elettronica 
educativa, etc.), dispositivi per la robotica 
educativa e coding (robot educativi adatti al 
grado di scuola.

Risultati attesi: approccio positivo e significativo 
alle attività didattica, ampliamento delle 
conoscenze digitali e tecnologiche, miglioramento 
rapporti docente/alunno, atteggiamento 
cooperativo e attivo. Un ambiente smart per la 
didattica,che rafforzi l’interazione studenti-
docenti-contenuti-risorse.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

SUPPORTO E ORGANIZZAZIONE
Animatore digitale d’Istituto, team digitale e 
commissione DDI, per quanto di loro 
competenza, offrono supporto ai colleghi e 
organizzano i materiali avendo cura di 
rispettare i criteri per la privacy.  
 

STRUMENTI 

L’IC Dante Alighieri assicura unitarietà 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

all’azione didattica digitale individuando per 
tutti gli ordini di scuola e per tutti i plessi 
strumenti che rispondano ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy, che assicurino lo svolgimento degli 
adempimenti amministrativi e un agevole 
svolgimento dell’attività sincrona e risulti 
fruibile qualsiasi sia il tipo di device 
(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo 
a disposizione. L’istituto abilita docenti e 
alunni dell’istituto ad accedere alle due 
piattaforme tramite account e password 
individuali e riservate.  
Di seguito l’elenco delle principali applicazioni 
utilizzate e relativi link a video tutorial per le 
funzioni di base.
 

Registro elettronico

Per il necessario adempimento 
amministrativo di rilevazione della presenza 
in servizio dei docenti, per registrare la 
presenza degli alunni a lezione, per la 
registrazione delle valutazioni e per le 
comunicazioni scuola-famiglia, l’annotazione 
dei compiti giornalieri, si utilizza il registro 
elettronico del Portale Argo.
Il registro elettronico è utilizzato 
quotidianamente sia in presenza che in 
modalità a distanza.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Si ricorda che il portale è aggiornato per 
segnalare lo svolgimento di lezioni a distanza 
(il docente firmerà l’ora di lezione scegliendo 
la voce “didattica digitale integrata” se tutta la 
classe segue la lezione da casa o “modalità 
mista” se solo un alunno o un gruppo di 
alunni segue da casa) e la registrazione delle 
presenze online (la funzione appello 
permette di segnalare che gli alunni si 
trovano “fuori classe” per “didattica digitale 
integrata”).
Il registro elettronico prevede anche funzioni 
di trasmissione documenti e materiale 
didattico digitale, da utilizzare qualora sia 
necessario conservare traccia ufficiale della 
consegna o della ricezione. 
 

Piattaforma G-Suite 

Gmail come account di riferimento per le 
comunicazioni docenti-alunni-genitori e per 
l’accesso alle applicazioni della G-Suite;

Come piattaforma per la DDI si utilizza G-
Suite for Education di Google e le sue 
applicazioni principali:
 

Google Calendar per programmare le 
videolezioni;
Google Meet per le videolezioni e le 
riunioni online;

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Google Drive come spazio di 
archiviazione e di trasmissione materiali 
didattici digitali;
Classroom come ambiente didattico 
operativo da utilizzare sia in presenza 
che a distanza per assegnazione compiti 
e verifiche, trasmissione materiali 
didattici digitali, comunicazione agile 
con le classi. 
Jamboard come lavagna didattica 
operativa da utilizzare sia in presenza 
che a distanza per presentare 
argomenti. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA E DIDATTICA

Tenendo conto della metodologia/didattica 
della disciplina e della libertà 
d’insegnamento, le attività possono essere 
distinte in due formati sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di 
studenti:

attività sincrone, ovvero svolte con 
l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti: le 
videolezioni in diretta, comprendenti 
anche la verifica orale degli 
apprendimenti e lo svolgimento di 
compiti ed esercitazioni, quali per 
esempio la realizzazione di elaborati 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitali o la risposta a test strutturati 
con il monitoraggio in tempo reale da 
parte dell’insegnante;
attività asincrone, ovvero senza 
l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti: 
l’attività di approfondimento individuale 
o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale o indicato 
dall’insegnante; la visione di 
videolezioni, documentari o altro 
materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; esercitazioni, 
risoluzione di problemi, produzione di 
relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediali, test (anche 
autocorrettivi).

È opportuno che la proposta della DDI si 
inserisca in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa che promuova 
l’autonomia e il senso di responsabilità delle 
alunne e degli alunni, per garantire 
l’omogeneità dell’offerta formativa. I docenti 
per le attività di sostegno concorrono alla 
predisposizione delle attività della classe, 
mettendo a punto materiale individualizzato 
o personalizzato in accordo con quanto 
stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.
 

POSSIBILI SCENARI PER L’ATTIVITÀ 
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DIDATTICA
 
In presenza 

Durante lo svolgimento di attività didattiche 
in presenza deve essere una priorità 
l’organizzazione di procedure di supporto in 
caso di attuazione di misure di contenimento 
del contagio. È necessario perciò effettuare al 
più presto quanto descritto nel presente 
Piano alla prima fase.
 
SSI ad indirizzo musicale 

Nell’ambito della Didattica Digitale Integrata i 
docenti di strumento musicale auspicano che 
l’attività didattica strumentale venga svolta in 
presenza a scuola, considerando l’esecuzione 
allo strumento alla stregua di un’attività 
laboratoriale caratterizzante e non altrimenti 
esperibile. L’attività svolta in presenza 
nell’ambito di un apprendimento strumentale 
musicale consente l’ascolto diretto della 
produzione sonora e dell’istantaneità del 
procedere ritmico e melodico nonché la 
visione realistica della postura e 
dell’attitudine fisica elaborata nell’approccio 
allo strumento. Questi elementi possono 
garantire un percorso musicale efficace e 
completo.

Parte in presenza e parte a distanza 

Nonostante attualmente il servizio per 
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l’intero primo ciclo sia previsto in presenza, è 
da considerare l’ipotesi che si verifichino casi 
di assenza di docente, di alunno o di classe in 
base alle disposizioni sanitarie dell’ULSS. Di 
volta in volta le procedure da attuare 
andranno calibrate alla situazione secondo i 
principi base della garanzia al diritto allo 
studio e dell’inclusione, fatto salvo che nei 
casi di quarantena con sorveglianza attiva o 
di isolamento domiciliare fiduciario è da 
intendersi riconosciuta la capacità di seguire 
le lezioni online o le attività in modalità 
asincrona e di erogare il servizio di 
insegnamento per i docenti.
Fatto salvo quanto scritto sopra, si rende 
necessario specificare come avverranno le 
attività didattiche in base agli scenari 
possibili:

alunno in isolamento fiduciario (o in 
quarantena) le cui condizioni di salute 
permettano di svolgere attività a 
distanza: in questo caso l’alunno potrà 
rimanere collegato con la classe 
attraverso l’applicazione Google Meet. 
Sarà posizionato un pc portatile/tablet 
alla cattedra e l’alunno potrà seguire da 
remoto il normale svolgersi delle lezioni 
in presenza. Per i plessi con dotazione 
informatica insufficiente a gestire il 
numero dei casi l’Istituto mette a 
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disposizione del materiale in rotazione 
da richiedere in sede centrale.
docente in isolamento fiduciario (o in 
quarantena) le cui condizioni di salute 
permettano di svolgere attività a 
distanza: in questo caso il docente 
presterà servizio conformemente 
all’incarico e all’orario assegnato 
attraverso la piattaforma Google Meet 
dal suo domicilio. Alla classe sarà 
garantito un docente assegnato 
compatibilmente con la disponibilità 
derivata dall’organico di potenziamento 
o organico di emergenza in grado di 
effettuare il servizio di sorveglianza e 
supporto in presenza durante lo 
svolgimento delle attività.
intera classe in isolamento fiduciario (o 
in quarantena), esclusi gli alunni le cui 
condizioni di salute (attestate dal MMG 
o PLS) non permettano di svolgere 
attività a distanza: la classe seguirà le 
lezioni attraverso la piattaforma Google 
Meet, secondo la scansione di 
riferimento dell’orario adottato. 

 

A distanza in caso di nuovo lockdown
 

Scuola dell’infanzia
La DDI avrà lo scopo principale di mantenere 
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il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 
attività saranno progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto 
pedagogico e saranno calendarizzate con 
regolarità in modo da consentire la migliore 
organizzazione delle famiglie e favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini per 
mantenere i legami educativi a distanza 
proponendo piccole esperienze, brevi filmati 
o file audio.
 

Scuola del primo ciclo
Saranno assicurate almeno quindici ore 
settimanali di didattica in modalità sincrona 
con l'intero gruppo classe (dieci ore per le 
classi prime della scuola primaria), 
organizzate anche in maniera flessibile, in cui 
costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee.
 

SSI ad indirizzo musicale
Nel caso invece di una didattica da svolgersi 
esclusivamente online i docenti di Strumento 
chiedono di poter avvalersi dei propri 
personali strumenti tecnologici, auspicando 
pertanto di poter svolgere le lezioni online 
dal proprio domicilio per poter garantire una 
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buona fruizione delle frequenze acustiche già 
collaudata nel precedente anno scolastico e 
per poter accedere più facilmente ai propri 
archivi didattici informatici. I docenti si 
impegnano a valutare l’utilizzo di piattaforme 
più idonee alla trasmissione di dati sonori 
valutando ad esempio l’efficacia dell’utilizzo 
della piattaforma Cisco Webex Teams.

 

Prevenzione dell’affaticamento da schermo 
e orario delle lezioni
Nel caso in cui parte o la totalità delle attività 
didattiche siano svolte a distanza, l’orario 
delle lezioni sarà regolato in base all’orario 
definitivo dell’istituto, in vigore dalla metà di 
ottobre 2020. Tale scelta è d’obbligo per 
garantire la disponibilità dei docenti su più 
scuole e la collaborazione tra gli istituti 
scolastici del territorio. Sarà cura dei Consigli 
di classe, interclasse e intersezione  però, 
prevedere una riduzione adeguata e la 
scansione delle pause necessarie in modo da 
prevenire l’affaticamento da schermo. 
Saranno tuttavia garantite almeno 15 ore 
settimanali di attività sincrona per il primo 
ciclo (10 ore per la classe prima della scuola 
primaria), integrate da attività asincrone.
 

Verifica e valutazione
Le modalità di verifica saranno scelte dal 
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docente e dal Cdc ma non devono prevedere 
materiali cartacei (salvo casi particolari); i 
docenti dovranno aver cura di conservare gli 
elaborati dei ragazzi negli appositi spazi di 
archiviazione di cui è dotato il sistema in uso.
“La valutazione della dimensione oggettiva 
delle evidenze empiriche osservabili è 
integrata, [...], da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una 
valutazione complessiva dello studente che 
apprende”, assicurando in tal modo il 
necessario feedback sui quali “regolare il 
processo di insegnamento/apprendimento”. 
In quest’ottica sia le attività online, sia 
integrate, sia sostitutive sono da valutare. Si 
rimanda ai documenti di valutazione adottati 
lo scorso anno.
 

Regolamento
La didattica digitale integrata e in particolare 
le lezioni online sono destinate solo agli 
alunni e, di conseguenza, è vietato 
condividere il link delle videolezioni con 
estranei. 

Inoltre, è vietato effettuare registrazioni 
audio o video delle lezioni o di parte di esse, 
estrarre immagini e adottare atteggiamenti o 
attivare funzioni che possano ostacolare la 
partecipazione degli altri. 
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Gli alunni dovranno attenersi 
scrupolosamente alle seguenti norme:

conservare la password personale e non 
consentirne l'uso ad altre persone; 

1. 

non consentire ad altri, a nessun titolo, 
l'utilizzo della piattaforma Google Suite for 
Education; 

2. 

utilizzare i servizi offerti solo ad uso 
esclusivo per le attività didattiche della 
scuola; 

3. 

accedere alle videoconferenze Meet 
soltanto dopo che il docente avrà fatto 
accesso; 

4. 

entrare con puntualità nell’aula virtuale e 
disconnettersi al termine della lezione; 

5. 

presentarsi ed esprimersi in maniera 
consona ed adeguata all'ambiente di 
apprendimento; 

6. 

come per le attività in presenza, rispettare 
le consegne del docente, partecipare 
ordinatamente ai lavori rispettando il turno 
di parola che è concesso dal docente; 

7. 

impegnarsi a frequentare le lezioni 
sincrone in modo responsabile evitando 
scambi di persona, supporti di altri 
soggetti, cheating (l’imbroglio scolastico, il 
copiare o ricevere suggerimenti da parte 
degli studenti, fenomeno che inficia i 
risultati delle verifiche, non garantendo la 
possibilità di una valutazione corretta da 

8. 
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parte degli insegnanti); 
presentarsi alla videolezione provvisti del 
materiale necessario per lo svolgimento 
delle attività.

9. 

 

Si precisa inoltre  che: l’accesso all’attività di 
videoconferenza è consentito sempre con 
videocamera e microfono attivati. La 
disattivazione di questi ultimi strumenti sarà 
eventualmente richiesta o concordata col 
docente; il link di accesso alla 
videoconferenza è strettamente riservato 
all’insegnante della classe e dell’istituto. Gli 
alunni di norma possono comunicare i loro 
interventi tramite chat interna alla 
videoconferenza; nel caso in cui gli studenti si 
trovino a dover affrontare rilevanti problemi 
tecnici che non consentano loro di seguire le 
lezioni secondo quanto stabilito dal 
regolamento  i genitori si impegnano ad 
avvertire il docente di riferimento tramite il 
suo account istituzionale 
cognome@icdantealighierivenezia.edu.it .
 

Inclusione degli alunni con Bisogni educativi 
speciali
In garanzia del diritto allo studio di tutti gli 
studenti, in via preventiva, i Consigli di 
classe/team della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado in cui sia 
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presente uno studente con disabilità si 
consulteranno al fine di individuare quali 
siano gli studenti, all’interno della classe, i 
quali, per motivi differenti, potrebbero trarre 
specifico vantaggio nel continuare la 
frequenza scolastica in presenza, in modalità 
compatibili con l’organizzazione della Scuola 
e con i protocolli di sicurezza in vigore. 
Come previsto dalla Nota MI del 5.11.2020, la 
Comunità educante (dirigente scolastico, 
docenti delle classi, in accordo con le 
famiglie) procederà ad un'attenta valutazione 
circa la possibilità di attivare misure per la 
frequenza in presenza per alunni con BES, 
con situazioni di "digitale divide" non 
altrimenti risolvibili o figli di personale 
sanitario, in modo da garantire in ogni caso il 
diritto all'istruzione, qualora sia ritenuto 
necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento.
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
 

Elementi di DIDATTICA A 
DISTANZA e DIDATTICA 

Titolo

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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DIGITALE INTEGRATA

Rivolto a Tutti i docenti dell’IC - 
scuola dell’infanzia, 
scuola primaria, scuola 
secondaria di 1° grado

Durata 15 ore

Modalità di 
svolgimento

Il corso si tiene a 
distanza, via Meet e 
Classroom.
È costituito da 5 moduli, 
composti da 2 ore di 
lezione interattiva 
sincrona su Meet e 1 ora 
di esercitazione 
asincrona in 
autoapprendimento. Le 
lezioni si potrebbero 
calendarizzare di lunedì, 
ore 17.00-19.00. 

Modulo 1 Argomento: Introduzione 
a Didattica A Distanza e 
Didattica Digitale 
Integrata.
Attività: Lezione sincrona 
via Meet di 2 ore + 1 ora 
di esercitazione in 
autoapprendimento 
riconosciuta dopo la 
consegna 
dell’esercitazione in 
Classroom entro la 
settimana.
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Modulo 2 Argomento: Usare Meet. 
Attività: Lezione sincrona 
via Meet di 2 ore + 1 ora 
di esercitazione in 
autoapprendimento 
riconosciuta dopo la 
consegna 
dell’esercitazione in 
Classroom.

Modulo 3 Argomento: Usare 
Google Documenti, Fogli, 
Presentazioni, Moduli.
Attività: Lezione sincrona 
via Meet di 2 ore + 1 ora 
di esercitazione in 
autoapprendimento 
riconosciuta dopo la 
consegna 
dell’esercitazione in 
Classroom entro la 
settimana

Modulo 4 Argomento: Usare 
Classroom.
Attività: Lezione sincrona 
via Meet di 2 ore + 1 ora 
di esercitazione in 
autoapprendimento 
riconosciuta dopo la 
consegna 
dell’esercitazione in 
Classroom.

Argomento: Privacy e Modulo 5
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ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

copyright.
Attività: Lezione sincrona 
via Meet di 2 ore + 1 ora 
di esercitazione in 
autoapprendimento 
riconosciuta dopo la 
consegna 
dell’esercitazione in 
Classroom.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
D.ALIGHIERI - VEMM839013

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
degli alunni; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata nella SSI, dal 
Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con 
deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.  
 
Nell’indirizzo musicale, della SSI, la valutazione dello strumento avviene con voto 
numerico espresso in decimi.  
La valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica è espressa senza 
attribuzione di voto numerico.  
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La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene 
riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 
mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti.  
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni.

ALLEGATI: Criteri_divalutazione_degli_apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente con un giudizio 
sintetico sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado 
(nella SSI il D.lvo62/2017, art. 1, comma 3 abolisce l’espressione della valutazione 
con il voto).  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
Alla SSI è prevista l’esclusione dallo scrutinio come provvedimento disciplinare di 
massima gravità a norma dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art.4 
c.9 bis del DPR249/98 integrato dal DPR235/07).

ALLEGATI: RUBRICA-PER-LA-FORMULAZIONE-DEL-VOTO-DI-
COMPORTAMENTO (2).pdf

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

1. Le alunne e gli alunni della SSI sono ammessi alla classe successiva e all'esame 
conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 
del presente articolo.  
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione 
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cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.

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

L’ammissione agli Esami di Stato è regolata dal D.Lvo 62 del 13/04/2017 e dal 
D.M. 741 del 03/10/2017, art.2:  
In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono 
ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998,n. 249; c) aver partecipato alle prove nazionali di 
italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.

ALLEGATI: RUBRICA-PER-IL-VOTO-DI-AMMISSIONE-ALLESAME-
FINALE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: valutazione ed civica secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DUCA D'AOSTA - VEEE839014
RENIER MICHIEL - VEEE839025
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GASPARE GOZZI - VEEE839036

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola Primaria la valutazione degli apprendimenti dell'alunno tiene conto 
dei seguenti indicatori: frequenza scolastica, situazione di partenza, rispetto delle 
regole, socializzazione, partecipazione, interesse, impegno, autonomia, metodo 
di studio (classi 3^ , 4^, 5^), progresso negli obiettivi, grado di apprendimento.  
 
Si allega la tabella di conversione dei voti in giudizi prevista per l'a.s. 2020/2021

ALLEGATI: valutazione scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella scuola Primaria la valutazione del comportamento dell'alunno tiene conto 
dei seguenti indicatori:  
1. parzialmente adeguato  
2. generalmente adeguato  
3. sempre adeguato  
4. esemplare  
I suddetti indicatori vengono considerati in relazione a:  
• rispetto delle regole della convivenza civile e del Regolamento di Istituto  
• partecipazione al lavoro comune e collaborazione con gli altri  
• disponibilità a chiedere e/o prestare aiuto  
• impegno per il benessere comune e mantenimento di comportamenti rispettosi 
di sé, degli altri e  
dell’ambiente in cui interagisce  
• assolvimento dei compiti assegnati e/o spontanei.

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

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati i livelli 
di apprendimento raggiunti.  
La non ammissione è contemplata in casi eccezionali e deve essere deliberata 
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: valutazione ed civica primaria.pdf

nuove schede valutazione primaria:

nuovo documento di valutazione ai sensi dell'O.M. 172 del 4.12.2020
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ALLEGATI: Nuove tabelle valutazione primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La rilevazione degli alunni con BES (tutti gli studenti con disabilità 
certificata dall’ULSS, studenti con DSA, studenti in situazione di 
svantaggio/disagio culturale, socio-economico, di difficoltà 
comportamentali e/o iperattività) viene fatta a inizio anno, con il 
coinvolgimento dei Coordinatori di classe/team e con il supporto dei 
referenti presenti all’interno della Commissione Inclusione. I dati 
vengono raccolti dalla Commissione Inclusione e aggiornati nel corso 
dell’anno all’insorgere di eventuali variazioni.
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (PEI), tenuto conto dell’accertamento della 
condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento, è elaborato dal Gruppo di lavoro 
operativo (GLO) (Dlgs. 96/2019), composto dai docenti contitolari/consiglio di classe, 
con la partecipazione dei genitori dello studente/della studentessa, delle figure 
specifiche interne o esterne all’Istituzione scolastica nonché con il supporto dell’Unità di 
valutazione multidisciplinare (UVMD).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Dirigente scolastico, docenti di classe, docente di sostegno, genitori dello 
studente/della studentessa, figure interne o esterne all’Istituzione scolastica 
formalmente individuate in precedenza, supporto dell’UVMD.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia condivide le finalità educative e collabora al conseguimento delle stesse. 
Sono previsti incontri periodici che permettano di monitorare l'andamento didattico 
dell'alunno e, quando necessario, di modificare e riadattare percorsi didattici e scelte 
metodologiche.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione sono desunti dal PEI e sono soggetti a continui 
monitoraggi e verifiche, in corso d’anno, per valutare la loro efficacia sul piano didattico 
in garanzia del raggiungimento del successo formativo di ogni studente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Al passaggio tra ordini di scuola sono garantiti incontri di continuità con i coordinatori 
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delle classi di scuola secondaria di I grado ed i referenti dei team di scuola Primaria per 
il passaggio di opportune informazioni/indicazioni nell’ambito dell’azione didattica e 
della definizione degli obiettivi e dei percorsi del PEI.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:

Piano DDI Alighieri
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo Collaboratore: Prof. Andrea Girardi 
con delega: a rappresentarlo alla firma dei 
documenti scolastici, alla sottoscrizione per 
autentica delle documentazioni relative alle 
elezioni degli Organi Collegiali e delle 
Rappresentanze Sindacali dell'Istituto; a 
rappresentarlo in riunioni esterne (ASL, Enti 
Locali, Etc) a sostituirlo in caso di 
emergenza o di urgenza, anche prendendo 
decisioni di una certa responsabilità; a 
presiedere le riunioni di coordinamento dei 
vari referenti di ordine e di plesso; a curare 
i rapporti con la DSGA, in caso di sua 
assenza; a curare i rapporti con i Docenti e 
l'utenza scolastica; a tenere i rapporti con 
l'Ente Locale di riferimento, con l'Ufficio 
Scolastico Territoriale e con gli altri soggetti 
portatori di interesse nel territorio. A 
sostituirlo in caso di assenza per ferie o 
malattia. Secondo Collaboratore: Prof.ssa 
Eleonora Giuseppini con delega: al 
coordinamento delle attività organizzative 
e didattiche del plesso Alighieri, con 
particolare riferimento alla predisposizione 

Collaboratore del DS 2

110



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

delle sostituzioni dei Docenti assenti; a 
tenere i rapporti con l'utenza su specifica 
richiesta del Dirigente Scolastico o in 
supporto al Collaboratore Vicario; alla cura 
della documentazione del Collegio dei 
Docenti.

Lo Staff del Dirigente Scolastico, Prof.ssa 
Tiziana Rita Pagano, è composto da: n. 2 
Collaboratori del DS n. 2 Coordinatori di 
indirizzo n. 2 Funzioni strumentali al PTOF 
n. 7 Referenti di plesso Ai sensi dell'art. 1, c. 
83, della L. 107/2015, sono individuati: 
Coordinatore di Indirizzo S.S.I.: Prof.ssa 
ELEONORA GIUSEPPINI Coordinatore di 
indirizzo Scuola dell'Infanzia Primaria- 
ROBERTA MANNI Compiti del Coordinatore 
di indirizzo: 1. È il punto di riferimento 
interno all’Istituto relativamente a tutte le 
tematiche inerenti l’indirizzo di studi: 
normativa, indicazioni nazionali e 
competenze, figure professionali, profili, 
richieste specifiche da parte dell'utenza e di 
enti esterni, ecc. 2. Elabora proposte per 
l’adeguamento dei programmi e per 
l’organizzazione dell’area di 
approfondimento, da sottoporre alla 
deliberazione degli organi competenti, sulla 
base delle rilevazioni e degli studi 
effettuati, utilizzando i contributi più 
aggiornati dell’informazione e della ricerca, 
e degli approfondimenti effettuati con 
esperti di settore 3. Partecipa, su incarico 
del preside, a convegni, seminari ed 
iniziative di studio e formazione promosse 
da enti ed organizzazioni operanti nel 
settore; riferisce rispetto ai contributi 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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acquisiti e si preoccupa di disseminarli 
all’interno dell’Istituto. 4. Coordina l'attività 
dei plessi per ordine, individuando misure 
di intervento omogenee, sentiti i 
responsabili di plesso.

Funzione strumentale

Area Autonomia e PTOF: Prof.ssa Maria 
Ghelfi Progettazione e coordinamento delle 
attività svolte dalle Commissioni di lavoro 
istituite in relazione all'area e 
predisposizione della relativa 
documentazione, da sottoporre a delibera 
da parte degli OO.CC.; monitoraggio, 
verifica e rendicontazione dei risultati. Area 
Orientamento e Continuità: Prof.ssa Maria 
Rosaria Barba Progettazione delle attività 
afferenti all'area e coordinamento dei 
lavori delle relative Commissioni di lavoro; 
cura della documentazione e di ogni azione 
prevista, da sottoporre a delibera da parte 
degli OO.CC.; monitoraggio, verifica e 
rendicontazione dei risultati.

2

Capodipartimento

Lettere: Prof.ssa Elena Iacopozzi 
Matematica: Prof.ssa Flora Pedullà Lingue: 
Prof.ssa Maddalena Cacciola Strumento: 
Prof.ssa Paola Fasolo Presiedono le riunioni 
di Dipartimento, di cui verbalizzano e 
coordinano i lavori, seguendone il percorso 
fino alla produzione di proposte o 
documenti da sottoporre al Collegio dei 
docenti.

4

Plesso SS1° "Dante Alighieri": Prof.ssa 
Eleonora Giuseppini Plesso SS1° "Pier 
Fortunato Calvi": Prof. Maria Ghelfi Plesso 
SP "Duca d'Aosta": M. Natascha Eggert 
Plesso SP "Gaspare Gozzi": M. Federica 

Responsabile di plesso 7
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Zardon Plesso SP "Giustina Renier Michiel": 
M. Nicoletta Prevedello Referente di Plesso 
B. Munari Docente: M. Laura RINALDO 
Referente di Plesso M. Pezzè Pascolato: M. 
Alessandra MICHIELETTO con i seguenti 
incarichi: collaborazione con il Dirigente 
Scolastico; gestione e cura dei rapporti con 
la Segreteria e la Presidenza in ordine a 
problematiche di tipo generale relative al 
plesso di servizio; segnalazione tempestiva 
delle emergenze/disservizi e/o necessità di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 
vigilanza sul rispetto del Regolamento di 
Istituto; essere referente al Collegio 
Docenti delle proposte del plesso di 
appartenenza; controllo e raccolta della 
documentazione didattica del plesso; cura 
dell’affissione all’albo di comunicazione 
interne e di materiale sindacale; 
coordinamento con la segreteria per la 
predisposizione di comunicazioni alle 
famiglie ed esposizione in luogo visibile nei 
pressi dell’ingresso di avvisi e 
comunicazioni per i genitori; collaborazione 
in riferimento all’aggiornamento del piano 
di emergenza dell’edificio scolastico e 
predisposizione insieme al RSPP delle prove 
di evacuazione previste nel corso dell’anno; 
adozione tempestiva di tutte le iniziative 
opportune volte a tutelare l’incolumità dei 
minori, cui far seguire, nel più breve lasso 
di tempo, comunicazione al Dirigente 
Scolastico;

La figura dell'Animatore digitale, prevista 
dal PNSD, svolge un ruolo chiave nello 
sviluppo dell'innovazione digitale. La sua 

Animatore digitale 1
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attività si declina in tre ambiti d'intervento: 
1) formazione interna; 2) coinvolgimento 
della comunità scolastica; 3) creazione di 
soluzioni innovative funzionali ai fini del 
PTOF dell’Istituzione scolastica. Funzioni • 
Supporta l’attivazione del Piano Nazionale 
Scuola Digitale • Coordina le azioni di 
gestione del registro Elettronico • Cura 
l’implementazione del Coding e della 
Robotica scolastica • Incentiva l’uso delle 
App e di programmi per la didattica 
inclusiva • Supporta l’informazione e la 
formazione in area digitale • Coordina la 
comunicazione interna/esterna con 
attivazione mail edu.it e spazio Google 
Education • Implementa l’utilizzo di 
Calendar e sito dell’Istituto • Cura la 
repository di strumenti didattici digitali utili 
alla didattica • Coordina il Team Digitale

Team digitale

Prof.ssa Lucia Ruggiero M. Pietro Tonegato 
Il team per l'innovazione digitale è previsto 
dal Piano Nazionale Scuola Digitale e si 
occupa di coordinare le azioni di 
implementazione del PNSD nell’Istituto, 
nonché di: • monitorare lo stato dell’arte 
relativo alla realizzazione del PNSD nelle 
sezioni, nelle classi • integrare risorse 
umane, materiali, strutturali funzionali al 
miglioramento qualitativo delle strategie 
digitali al servizio della didattica • 
supportare informazione e formazione alla 
comunità educante in relazione al PNSD • 
supportare l’utilizzo funzionale del Registro 
elettronico • aggiornare il sito web 
dell’Istituto • rilevare buone pratiche da 
proporre in situazioni specifiche

2
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Roberta Bonora Emanuela Forti Marilina 
Conte Natascha Eggert Funzioni: • 
Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; • Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione, e 
supporto alla progettazione e al suo 
monitoraggio; • Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto e con 
qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e 
i rapporti con gli stessi; • Promuovere 
esperienze e progettualità innovative e 
sostenere le azioni introdotte in coerenza 
con le finalità e gli obiettivi del nostro 
Istituto; • Socializzare le attività agli Organi 
Collegiali e presentare, a conclusione 
dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, 
una relazione finale, evidenziando i 
traguardi conseguiti e le eventuali 
“debolezze” e vuoti da colmare; • Preparare 
tutta la documentazione necessaria per 
l’avvio, la prosecuzione e la chiusura delle 
attività; • Favorire una cooperazione 
multipla di docenti al fine di diversificare i 
percorsi didattici delle classi; • Coopera con 
la funzione strumentale PTOF alla 
redazione del “Piano”, avendo cura di 

Coordinatore 
dell'educazione civica

4
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trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica; • 
Monitorare, verificare e valutare il tutto al 
termine del percorso; • Disporre le riunioni 
con i coordinatori dell’educazione civica per 
ciascuna classe e team pedagogico; • 
Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di 
tutte le classi possano fruire delle 
competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione civica; • Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 
di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di 
corresponsabile.

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Lucia Ruggiero 1

Referente salute e 
supporto psico-
pedagogico

M. Cinzia Alberici Partecipa agli incontri con 
il Pool Scuola, con eventuali figure di 
supporto all'Istituzione scolastica, 
eventualmente anche per conto del 
Dirigente scolastico; Individua e suggerisce 
al Dirigente scolastico e al Collegio la 
partecipazione ad eventuali iniziative 
relative all'area di propria competenza e 
segue l'iter richiesto per la loro attivazione, 
monitorandone gli esiti; Supporta il 
personale nell'individuazione di casi che 
richiedano l'attivazione di interventi 
specifici, adoperandosi per individuare e 
attuare le soluzioni più opportune.

1
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Team Bullismo e 
Cyberbullismo

Attività di sportello e coordinamento nei 
plessi: Prof.ssa Chiara Maistrello M. Anna 
Moschini M. Nicoletta Prevedello M. Maria 
Rosaria Culicelli

4

Referente COVID per l'Istituto: Prof. Andrea 
Girardi - sostituto: Prof.ssa Eleonora 
Giuseppini Referente COVID sede 
ALIGHIERI: Prof.ssa Eleonora Giuseppini - 
sostituto: Prof.ssa Laura Roncaglione 
Referente COVID sede CALVI: Prof.ssa Maria 
Ghelfi - sostituto: Prof.ssa Ludovica Paladini 
Referente COVID sede DUCA: Docente Anna 
Moschini - sostituto: Natascha Eggert 
Referente COVID sede MICHIEL: Docente 
Nicoletta Prevedello - sostituto: Michela 
Contessa Referente COVID sede GOZZI: 
Docente Federica Zardon - sostituto: Maria 
Rosaria Culicelli Referente COVID sede 
MUNARI: Docente Laura Rinaldo - sostituto: 
Docente Anna Katia Di Matteo Referente 
COVID sede PASCOLATO: Docente 
Alessandra Michieletto - sostituto: Isabella 
Alzetta Compiti: • Collaborazione con il 
Dirigente e con Comitato d’Istituto per 
l’emergenza epidemiologica per la 
definizione e la direzione di protocolli e 
procedure per l’attuazione del 
Regolamento d’Istituto recante misure di 
prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2; • Collaborazione 
con il Dirigente e con il Dipartimento di 
prevenzione sanitaria territoriale e il 
Medico competente per tutti gli 
adempimenti necessari per la prevenzione 
e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus 
e la gestione delle eventuali criticità; • 

Referente COVID 15
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Concertazione, in accordo con il 
Dipartimento di prevenzione, i pediatri di 
libera scelta e i medici di base, della 
possibilità di una sorveglianza attiva delle 
studentesse e degli studenti con fragilità, 
nel rispetto della privacy, allo scopo di 
garantire una maggiore prevenzione 
attraverso la precoce identificazione dei 
casi di COVID-19; • Ricezione delle 
comunicazioni nel caso in cui una 
studentessa, uno studente o un 
componente del personale risultasse 
contatto stretto di un caso confermato di 
COVID-19 e trasmissione delle stesse al 
Dipartimento di prevenzione sanitaria 
territoriale; • Informazione e formazione 
del personale scolastico, delle studentesse 
e degli studenti, e della comunicazione con 
le famiglie in merito alle disposizioni e ai 
comportamenti da adottare per la 
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 
Coronavirus; • Partecipazione al corso di 
formazione promosso dal Ministero 
dell’Istruzione sulla piattaforma EDUISS 
riguardante gli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus, sui 
protocolli di prevenzione e controllo in 
ambito scolastico, e sulle procedure di 
gestione dei casi COVID-19sospetti o 
confermati.

Prof.ssa Maddalena Lotter Compiti: • 
convocare e presiedere le riunioni del GLO, 
nel caso di delega del Dirigente Scolastico; • 
collaborare con il dirigente scolastico e il 
GLI d’Istituto per l’assegnazione degli alunni 
alle classi di riferimento e delle relative ore 

Referente per il 
sostegno

1
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di sostegno; • organizzare e programmare 
gli incontri tra ULSS ed équipe di specialisti, 
scuola e famiglia; • partecipare agli incontri 
di verifica iniziale, intermedia e finale con 
gli operatori sanitari; • fissare il calendario 
delle attività del GLO e del GLI e di quelle di 
competenza dei Consigli di Classe che 
riguardano gli alunni in situazione di 
disabilità; • coordinare il gruppo degli 
insegnanti di sostegno, raccogliendo i 
documenti da loro prodotti nel corso 
dell’anno scolastico e le buone pratiche da 
essi sperimentate; • gestire i fascicoli 
personali degli alunni diversamente abili; • 
gestire il passaggio di informazioni relative 
agli alunni tra le scuole e all’interno 
dell’istituto al fine di perseguire la 
continuità educativo-didattica; • favorire i 
rapporti tra Enti Locali e Ambito 
territoriale; • richiedere, qualora ve ne sia 
la necessità, ausili e sussidi particolari; • 
promuovere le iniziative relative alla 
sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dal dipartimento.

Referente per la 
comunicazione

Prof.ssa Paola Fasolo Progetta e pone in 
essere tutte le iniziative utili al 
miglioramento della qualità della 
comunicazione tra Scuola e Famiglia, 
curando anche l'aggiornamento costante 
dei contenuti del Sito istituzionale.

1

Nucleo Interno di 
Valutazione

Coordinamento: Prof.ssa Lucia Ruggiero 
Componenti: Prof. Marco Biasini M. Cinzia 
Alberici M. Alessandra Michieletto M. 
Vincenza Rizzuto M. Chiara Scorza

6
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Referente 
Orientamento

Prof.ssa Laura Roncaglione 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto all'organizzazione 
(Coordinamento Scuola primaria e 
dell'Infanzia): 12 ore Attività di 
potenziamento per la realizzazione di 
progetti nelle classi/sostituzione docenti 
Insegnamento (classe prima del plesso 
Gozzi) con tempo potenziato: 9 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

attività progettuale di potenziamento 
dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo 
profilo professionale, e nell’ambito delle attribuzioni 
assegnate all’istituzione scolastica, il DSGA vigila 
costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e 
attività svolte dal personale ATA, al fine di assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e in funzione delle finalità 
dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. Svolge inoltre funzioni di 
coordinamento e promozione di tali attività nonché di 
verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive 
impartite e degli obiettivi, in coerenza con quanto previsto 
nella contrattazione d’Istituto e nell’ambito delle 
prerogative dirigenziali di cui all’art. 40 D. Lgs. 165/2001. 
Nella gestione del personale A.T.A. il DSGA è tenuto ad un 
costante impegno di valorizzazione delle singole 
professionalità, curando di assegnare le mansioni al 
personale al fine di garantire una gestione efficiente ed 
efficace e un clima di lavoro sereno e collaborativo. Nel 
rispetto dei criteri generali sopra indicati, nonché degli 
obiettivi delineati, il DSGA organizzerà autonomamente 
l’istruzione, la predisposizione e la formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili di cui ha responsabilità diretta, in 
particolare quelli di cui al DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129, 
art. 11, art. 30, art. 44 e art. 48, informando sinteticamente 
il Dirigente sull’attività svolta. Il DSGA svolgerà, pure in 
nome e per conto del Dirigente, ogni attività che le venga 
eventualmente e legittimamente delegata.

Unità Operativa per il Servizio di Protocollo in entrata e 
protocollo in uscita dei soli atti e provvedimenti predisposti 
dal Dirigente e dal DSGA. Ogni ufficio, all’interno delle 
procedure della Segreteria, partecipa alla tenuta del 
registro di protocollo informatico per gli atti in uscita, 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

secondo le esigenze del proprio settore.

Ufficio acquisti
Il settore gestisce le pratiche economico-finanziarie 
(contabilità, ordini, rapporti con la banca, attività negoziale 
con l’esterno ecc.). Responsabile del settore è il DSGA.

Ufficio per la didattica
L'ufficio gestisce tutte le pratiche legate agli studenti e alle 
attività didattiche, compresi i progetti di ampliamento 
dell'Offerta formativa.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L'ufficio gestisce tutte le pratiche legate ai dipendenti 
(rapporti di lavoro, assenze, ecc.)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO 17 VENETO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 RETE D'AMBITO 17 VENETO

nella rete:

 RETE PIPPI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato alla 
prevenzione dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia attraverso una 
serie di interventi innovativi volti al sostegno della genitorialità.

 

 RETE VERSO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE VERSO

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivo del progetto, attraverso le risorse dell'Asse 3 Istruzione e Formazione del 
POR FSE Veneto 2014-2020 in continuità con le attività in esito alla DGR.449 del 10 
Aprile 2018, è il sostegno allo sviluppo i un processo educativo-orientativo del sistema 
d'istruzione, formazione e lavoro, in un'ottica di continuità e verticalità delle attività 
nel tempo, rafforzando lo sviluppo delle reti territoriali e promuovendo la messa 
appunto di strumenti operativi comuni e innovativi.

 RETE NAZIONALE SCUOLE "GREEN"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE NAZIONALE SCUOLE "GREEN"

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scuole, a base provinciale e regionale, con la finalità comune di sostenere e 
pianificare azioni coerenti con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. In particolare le 
scuole della rete credono che sia una priorità educativa far conoscere tali obiettivi e 
promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ecosistema.

 SIRVESS VE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO 
MEDIANTE DESIGNAZIONE DI MEDICO COMPETENTE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO 
MEDIANTE DESIGNAZIONE DI MEDICO COMPETENTE

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 CONVENZIONE PER TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto ha stipulato negli anni diverse convenzioni con la Libera Università di 
Padova e di Bolzano e con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia per attività 
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di tirocinio nei propri plessi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Attività di formazione e aggiornamento sul primo soccorso e sulla sicurezza

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Corso per docenti sulla Privacy della durata di 3 ore.

Destinatari Tutti i docenti

 

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVA-VITA

Intervento informativo e formativo relativo al protocollo di somministrazione farmaci salva 
vita.

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA D.D.I.
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Formazione sulle principali strategie di impiego della didattica digitale integrata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione sulla privacy della durata di 3 ore

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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