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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il nostro Istituto è ubicato in provincia di Padova. 

Il territorio comunale di Selvazzano Dentro si estende ad ovest di Padova ed 

è costituito da una pianura di origine alluvionale, dalla quale si elevano le 

alture di Montecchia (m 44) e del Mottolo (m 26), estreme propaggini nord-

orientali del sistema dei Colli Euganei.

È attraversato da ovest a est dal corso del fiume Bacchiglione che divide il 

capoluogo in due parti, una alla destra e una alla sinistra del fiume. Questo 

aspetto ha inciso anche sul toponimo: l'aggettivo "Dentro" fa riferimento alla 

posizione del centro dell'abitato, situato alla destra del corso del Bacchiglione 

(de qua dall'acqua come si legge in documenti del secolo XVII).

L’Istituto comprende le scuole ubicate nei Comuni di Selvazzano e  

Saccolongo:

il Comune di Selvazzano con  una primaria, una secondaria di primo 

grado e una sede staccata di scuola primaria nella frazione di San 

Domenico. Il bacino d’utenza include, oltre a Selvazzano capoluogo, le 

località S. Domenico, Feriole-Montecchia e Comuni limitrofi;

•

il Comune di Saccolongo con una primaria e una secondaria di primo •
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grado contempla, oltre a Saccolongo capoluogo, anche la frazione di 

Creola e comuni limitrofi.

La qualità dei cinque edifici scolastici che appartengono all’Istituto è da 

considerarsi buona; essi sono generalmente raggiungibili, anche con mezzi 

pubblici, ed hanno disponibilità di parcheggio per tutti i tipi di utenza.

Contesto socio-economico

A Selvazzano la scuola è inserita in un contesto socio-economico medio-alto, ma 

negli ultimi anni si è assistito alla crescita di nuclei in situazione di disagio in 

particolare per la precarietà dell’attività lavorativa. In generale, le numerose 

famiglie venute ad abitare nel comune negli ultimi decenni appaiono ben 

integrate nella vita e nelle problematiche del paese. Gli abitanti lavorano per lo 

più fuori dal luogo di residenza e ciò rende le relazioni più complesse, per cui la 

scuola è chiamata a favorire l’integrazione sociale. Nel periodo più recente è 

aumentata significativamente la presenza di nuclei extra comunitari e si stanno 

rendendo sempre più necessarie forme di sostegno rivolte sia agli alunni che 

alle famiglie. Nel contesto territoriale, si è potuto osservare un significativo 

sviluppo edilizio, con una notevole riduzione degli addetti al settore agricolo e 

uno sviluppo del settore secondario e terziario. Dall’analisi del territorio 

comunale è possibile osservare, in quanto agli usi principali, come più del 30% 

della superficie sia costituita da aree residenziali, produttive e commerciali. 

Queste aree si concentrano prevalentemente a ridosso delle due vie principali: 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SELVAZZANO DENTRO II

la Padana superiore a nord e la Via dei colli che attraversa Tencarola e 

Selvazzano. Per quanto riguarda il territorio non antropizzato, quasi il 50% è 

occupato da aree a seminativo, frutteti e colture orticole. Il restante 20% è 

costituito da aree a servizi pubblici e privati, verdi urbani, viabilità e idrografia. 

Numerose sono le sinergie tra l’Istituto e le risorse del territorio, ove sono 

presenti diverse associazioni e/o enti sociali, culturali e sportivi, che dimostrano 

grande volontà di collaborazione con la scuola; in questo contesto si 

configurano buone opportunità di raccordo, di collaborazione, di reperimento 

delle risorse umane e finanziarie per i progetti dell’Istituto, anche attraverso il 

supporto del Comitato genitori presente in alcuni plessi. La scuola costruisce 

così solidi legami educativi che si traducono annualmente in efficaci percorsi 

educativo-didattici. L’Istituto registra un elevato livello di partecipazione a reti 

con altre scuole, per realizzare attività di formazione comune, accesso a 

finanziamenti, miglioramento delle pratiche amministrative, supporto  a 

progetti di ricerca e sperimentazione didattica e organizzativa, consulenza 

giuridico - normativa. 

Le principali fonti di finanziamento sono lo Stato, gli Enti Locali e gli Istituti 

scolastici aderenti. La scuola sviluppa in modo privilegiato rapporti con soggetti 

istituzionali affini: altre scuole, Università ed Enti Locali. Proficua e costante è la 

collaborazione con gli Uffici della Pubblica istruzione degli Enti locali e con le 

Biblioteche civiche per la promozione di attività e progetti di arricchimento 
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dell’offerta formativa.

 
Il territorio comunale offre a tutti gli alunni diverse strutture e servizi:

 
Biblioteca comunale;

Centro per le famiglie;

Attività di mediazione e di facilitazione linguistico-culturale; 

Interventi domiciliari pomeridiani extra-curricolari (s.e.d.);

Centro infanzia (Nido) e scuola dell'infanzia;

Associazioni del territorio che organizzano attività pomeridiane di studio 

assistito;

Impianti sportivi comunali e palestre;

Associazioni sportive che avvicinano gli alunni alle diverse discipline anche in 

orario curricolare; 

Spazi culturali e polifunzionali dei due comuni ( “Centro Culturale Casa 

Casotto”; Centro polifunzionale Fabio Presca; Barchessa Cesarotti; 

Auditorium San Michele).

Le associazioni locali e altri enti del territorio collaborano con l’Istituto per la 

realizzazione di ulteriori  progetti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI SELVAZZANO DENTRO II (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PDIC89800Q

Indirizzo
VIA CESAROTTI 1/A SELVAZZANO DENTRO 35030 
SELVAZZANO DENTRO

Telefono 049638633

Email PDIC89800Q@istruzione.it

Pec pdic89800q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icselvazzano2.edu.it

 SELVAZZANO - P . R. GIULIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE89801T

Indirizzo
VIA CESAROTTI 1/B SELVAZZANO DENTRO 35030 
SELVAZZANO DENTRO

Numero Classi 12

Totale Alunni 233

 A. VIVALDI - S. DOMENICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE89802V

Indirizzo
VIA S. MARCO 2 SAN DOMENICO 35030 
SELVAZZANO DENTRO
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Numero Classi 10

Totale Alunni 205

 G. PASCOLI - SACCOLONGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE89803X

Indirizzo
VIA S. LEOPOLDO 2 SACCOLONGO 35030 
SACCOLONGO

Numero Classi 10

Totale Alunni 172

 SELVAZZANO CESAROTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PDMM89801R

Indirizzo
VIA CESAROTTI 3 SELVAZZANO 35030 
SELVAZZANO DENTRO

Numero Classi 13

Totale Alunni 257

 SACCOLONGO SEZ. SELVAZZANO II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PDMM89802T

Indirizzo
VIALE PIO XII 3 SACCOLONGO 35030 
SACCOLONGO

Numero Classi 5

Totale Alunni 113

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 4

Informatica 5

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 5

Informatizzata 1

 

Aule Aula polivalente 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

tensostruttura 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

55

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Cl@sse 2.0 1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

102
26
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola vuole essere altamente formativa e in grado di 

promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di 

integrazioni curricolari e di esperienze significative, la maturazione di 

tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni.

Noi riteniamo importante formare la persona sul piano cognitivo, 

relazionale, culturale creando collegamenti con le esperienze di 

apprendimento che avvengono anche al di fuori dell’ambiente 

scolastico, dove la considerazione dei vissuti personali diventa 

fondamentale per realizzare specifici percorsi formativi.

La nostra scuola deve essere:

· un luogo dove si acquisiscono competenze utili ad affrontare con 

successo il passaggio da un ordine di scuola all'altro;

·  una scuola che favorisce la conquista dell’autonomia, utilizzando 

conoscenze, abilità, emozioni e impegno personali;

· una scuola dove gli alunni apprendono attraverso un processo di 
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costruzione attiva di competenze  e non per ricezione passiva di 

informazioni e dove si costruiscono relazioni positive tra gli alunni e gli 

operatori scolastici;

·  una scuola  capace di leggere e di interpretare  i cambiamenti della 

società e di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa, nella piena valorizzazione dei contributi specifici interni ed 

esterni;

·  un luogo dove stabilire relazioni che sostengano e valorizzino le varie 

forme di diversità in un contesto multiculturale una scuola partecipata 

che instaura rapporti costruttivi con gli alunni, con le famiglie, con gli  

enti e le associazioni operanti sul territorio, per stabilire una costante 

alleanza educativa che favorisca il confronto e la condivisione di 

responsabilità;

·  una scuola partecipata che instaura rapporti costruttivi con gli alunni, 

con le famiglie, con gli enti e le associazioni operanti sul territorio, per 

stabilire una costante alleanza educativa che favorisca il confronto e la 

condivisione di responsabilità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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1)Ridurre il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva
Traguardi
Rafforzare abilita' di base in italiano, matematica. Alla secondaria diminuire numero 
alunni di livello iniziale (su totale 100 almeno 10 in meno).

Priorità
1)Ridurre il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva
Traguardi
Ridurre differenze risultati scolastici tra classi e sedi (somma alunni di livello iniziale 
e base non superiore al 40% in ogni classe)

Priorità
1)Ridurre il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva
Traguardi
Ridurre numero alunni non ammessi alla classe successiva, per arrivare al 100% di 
ammessi scuola primaria e non sotto il 98% secondaria.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere il trend positivo dei risultati nelle prove standardizzate
Traguardi
Mettere in atto misure organizzative per mantenere i livelli raggiunti rispetto alla 
media dell'istituto in linea con media regionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare negli alunni le competenze di Cittadinanza e Costituzione
Traguardi
Realizzare nel triennio almeno un'UdA interdisciplinare per anno di corso sulla base 
del curricolo di Cittadinanza e Costituzione

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

ASPETTI GENERALI

L’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Selvazzano 2  si ispira alle 
finalità

complessive della Legge 107/15 che possono essere così sintetizzate:

 

·     Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della 
conoscenza;

 

·     Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;

 

·     Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali;

 

·     Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica;

 

·     Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena 
attuazione  dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione 
alla dotazione finanziaria.

 

Le attenzioni educative rappresentano tradizionalmente il nostro Istituto 
Scolastico e continuano a caratterizzarlo positivamente in senso 
trasversale e secondo una logica di verticalità nei vari plessi, le seguenti 
priorità educative elaborate ed applicate congiuntamente dai due ordini di 
scuola:
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·     POTENZIAMENTO delle LINGUE STRANIERE, dalla scuola primaria fino 
alla secondaria, anche attraverso progetti con docenti madrelingua e con 
percorsi finalizzati all’acquisizione di certificazioni linguistiche e CLIL;

 

·     POTENZIAMENTO delle ABILITÀ LOGICO-MATEMATICHE, attraverso 
percorsi didattici d’istituto;

 

·     INCLUSIONE intesa come:

-   processo a garanzia del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione delle risorse territoriali. L’impegno della 
scuola si manifesta con l’istituzione del GLI, gruppo di lavoro per 
l’inclusione, con funzioni di rilevazione, monitoraggio  e valutazione del 
livello di incisività dell’istituto.

-   promozione e il potenziamento del successo formativo, con iniziative 
finalizzate alle attività di recupero, di sostegno e di approfondimento 
anche attraverso specifiche strategie didattiche (es. classi aperte, gruppi di 
livello);

-   orientamento, finalizzato a condurre gli alunni a una più profonda, 
realistica e

onesta conoscenza di sé e dei propri mezzi per saper scegliere. Una 
particolare attenzione è rivolta alle classi seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado, anche nell’ottica di un orientamento 
individualizzato, in stretta sinergia con i progetti messi in atto da istituti 
secondari di II grado e dagli enti territoriali;

     EDUCAZIONI, raggruppabili nelle seguenti aree:

 

-    Educazione   alla cittadinanza e alla legalità, come promozione del 
rispetto di sé e dell'altro nella legalità, nella comunicazione e nel 
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linguaggio, da attuarsi con specifici progettualità (es. percorsi di 
prevenzione del Bullismo);

 

-   Educazione alla salute ed al benessere, come promozione di uno stile di 
vita “sano”, attraverso molteplici percorsi: dall’educazione alla corretta 
alimentazione”, alla prevenzione delle dipendenze da sostanze, all’incontro 
con altre tipologie di esperti del settore sanitario o sociale;

 

-    Educazione allo sport, attraverso progettualità specifiche per le diverse 
età e abilità, tra i quali la partecipazione a giochi sportivi e tornei, anche in 
collaborazione con enti vari ed esperti del territorio (es. corso di basket, 
corso di frisbee, canottaggio, orienteering), in cui la prestazione lasci spazio 
all'esperienza come stimolo alla conoscenza di sé e alla crescita 
dell'individuo;

-  Educazione alla sostenibilità ambientale, attraverso la promozione della 
conoscenza del territorio e dei suoi specifici progetti a carattere 
ambientale, al fine di sviluppare comportamenti rispettosi e di tutela del 
paesaggio, della flora e della fauna.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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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, 
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 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

15 ) Didattica digitale integrata

16 ) Didattica a distanza

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDURRE IL NUMERO DEGLI ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA.  
Descrizione Percorso

Per ridurre le differenze di risultati  scolastici da una classe all’altra e da una 
sede all'altra, si creeranno  strumenti comuni per la valutazione di conoscenze, 

abilità e competenze finali  in classe 1^3^ 4^scuola primaria classe 1^2^secondaria 
per italiano-matematica-inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creare strumenti comuni per la valutazione di conoscenze e 
abilita' per tutte le discipline e tutte le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1)Ridurre il numero degli alunni non ammessi alla classe 
successiva

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Tutti i docenti delle classi di riferimento e di dipartimento.

Risultati Attesi

Raggiungere l'uniformità tra le classi e rafforzare le abilità di base in italiano, 
matematica e lingue straniere riducendo nel triennio il numero degli alunni 
nella fascia di livello iniziale.

 

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Mettere in atto le seguenti misure organizzative necessarie per mantenere i 
livelli raggiunti rispetto alla media dell’istituto:

- implementare la didattica per competenza attraverso compiti di realtà;

- ulteriore approfondimento sulla comprensione del testo attraverso la 
promozione della lettura (i progetti riguardanti sono: Giralibro, incontri con 
l'autore, utilizzo della biblioteca scolastica e comunale);

- potenziamento della lingua inglese, attraverso corsi di certificazione 
linguistica (K.E.T.).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire criteri di valutazione omogenei e condivisi per le 
prove standard

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere il trend positivo dei risultati nelle prove standardizzate

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ 
METACOGNITIVE (LEARNING TO LEARN)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Ogni docente curricolare per le discipline coinvolte nelle prove nazionali

Risultati Attesi

Continuazione del trend positivo.

 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Sviluppare  negli alunni le competenze di  Cittadinanza e Costituzione 
attraverso la sperimentazione di un curricolo verticale d’Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare una UdA interdisciplinare sulla base del curricolo 
di Cittadinanza e Costituzione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare negli alunni le competenze di Cittadinanza e 
Costituzione
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Attività interdisciplinare che coinvolge tutti i docenti

Risultati Attesi

Realizzare  nel triennio almeno un’attività interdisciplinare sulla base del 
curricolo di Cittadinanza e Costituzione.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra scuola si mostra attenta all'interdisciplinarietà intesa come momento di 
arricchimento delle conoscenze di base acquisite e del loro scaffolding 
(costruzione della propria conoscenza al fine di un apprendimento significativo)  
attraverso una didattica esperienziale e laboratoriale:

- Content Language Integrated Learning (CLIL);

- Potenziamento delle lingue straniere (teatro, certificazioni linguistiche);

- Potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali mediante l'uso delle 
nuove tecnologie;

- Recupero delle abilità e conoscenze di base;

- Promozione di atteggiamenti culturali trasversali, che invitano le didattiche ad 
attivarsi per l'integrazione dei saperi in una prospettiva unitaria e quindi per la loro 
trasformazione in Cultura personale degli studenti
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- Attenzione al benessere degli alunni nel contesto scolastico: orientamento, 
supporto psicologico, affettivo e relazionale;

- Formazione continua del personale sulla relazione educativa, didattica e sulla 
comunicazione didattica efficace;

-     L’introduzione di una sempre crescente didattica laboratoriale capace di 
mettere in atto un apprendimento costruttivo, graduale e capace di istituire nessi 
all’interno dei saperi;

-   Attività di didattica a distanza (Dad e DDI)

Dovranno inoltre essere migliorate:

-      attività di valorizzazione delle eccellenze;

-      attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;

-      attività di collaborazione con gli enti culturali del territorio;

  La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento a: 

   -   percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;

  -      percorsi di tutoring e peer education;

-      attività di individualizzazione per gli alunni con bisogni educativi speciali;

-      piani individualizzati per alunni con diagnosi;

-      didattiche che tengano conto delle differenze di stili di apprendimento, in 
un’ottica di salvaguardia e valorizzazione delle differenze individuali;

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La didattica si porrà come obiettivo la promozione di atteggiamenti 
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metacognitivi e autovalutativi per spingere l'alunno a riflettere sui 
propri comportamenti e le proprie competenze.

Saranno promosse occasioni di scambio per favorire lo sviluppo 
della collegialità, la valutazione delle competenze e la promozione di attività di 
ricerca/ sperimentazione didattica. Sarà promossa la formazione e la 
conseguente adozione di una didattica orientativa verticale. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SELVAZZANO - P . R. GIULIANI PDEE89801T

A. VIVALDI - S. DOMENICO PDEE89802V

G. PASCOLI - SACCOLONGO PDEE89803X

 
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  
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e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SELVAZZANO CESAROTTI PDMM89801R

SACCOLONGO SEZ. SELVAZZANO II PDMM89802T

 
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. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SELVAZZANO - P . R. GIULIANI PDEE89801T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

A. VIVALDI - S. DOMENICO PDEE89802V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

G. PASCOLI - SACCOLONGO PDEE89803X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SELVAZZANO CESAROTTI PDMM89801R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SACCOLONGO SEZ. SELVAZZANO II PDMM89802T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Secondo le normative ministeriali vigenti, verrà attivato un percorso di educazione 
civica interdisciplinare per ogni ordine di scuola, con il coordinamento del referente 
per questo insegnamento ( uno per la scuola primaria e l'altro per la secondaria di 
primo grado).Il monte ore totale per classe è stato individuato dal ministero in 33 
ore.

Ogni disciplina parteciperà a questa nuova materia in modo proporzionale alla 
quantità delle ore svolte normalmente in classe.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DI SELVAZZANO DENTRO II (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è l'espressione più forte dell'autonomia progettuale, didattica ed 
organizzativa dell'Istituzione scolastica per soddisfare al meglio, come servizio pubblico, 
le esigenze formative degli utenti e del territorio, attraverso la contestualizzazione degli 
obiettivi di apprendimento e la loro operatività didattica. In tal senso, il curricolo 
d'istituto si correla e si integra col PTOF. La nuova idea di curricolo nasce dall'esigenza 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SELVAZZANO DENTRO II

di distinguere nettamente gli obiettivi dalle competenze, onde consentire la 
realizzazione di una scuola che permetta all'allievo il "saper fare", oltre che il "sapere". 
Negli ultimi anni il nostro Istituto Comprensivo ha compiuto una svolta essendosi 
determinato il passaggio dalla didattica per obiettivi alla didattica per competenze. Con 
il lavoro collegiale di riflessione, studio, ricerca e progettazione, l'Istituto motiva le 
connotazioni di "autonomia" della scuola, tra le quali: • la ricerca dell'efficacia e della 
qualità dei processi formativi misurata dal successo scolastico degli alunni; • la 
promozione dell'unitarietà didattica e formativa finalizzata agli esiti da conseguire, ai 
criteri di verifica e valutazione, alle scelte metodologiche di fondo; • il riconoscimento e 
la valorizzazione delle diversità culturali e professionali presenti nella scuola; • la 
garanzia, il consolidamento e lo sviluppo della libertà d'insegnamento, individuale e 
collegiale; • la visione collegiale e condivisa della conoscenza e della cultura da 
promuovere a scuola; • il perseguimento dell'innovazione didattica funzionale e 
coerente con la progettazione per competenze, centrata su procedure di tipo 
costruttivistico, cooperativo, laboratoriale; • la creazione e l'organizzazione di luoghi 
deputati all'innovazione didattica. L'Istituto ha un curricolo unitario per la scuola 
primaria e uno per la scuola secondaria di primo grado. Le programmazioni disciplinari 
sono consultabili nel sito web dell'Istituto.
ALLEGATO: 
PRESENTAZIONE_CURRICOLO_ PRIMO_CICLO_INDICAZIONI2012.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nella seduta collegiale del 29/06/2021 è stato approvato il Curricolo di educazione civica 
per l'intero Istituto Comprensivo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA IC 2.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro istituto in risposta ai bisogni formativi ha intenzione di completare il curricolo 
verticale per competenze secondo le “Indicazioni per il curricolo 2012”. All’interno del 
curricolo sono stati individuati i traguardi di competenza che gli alunni dovranno 
raggiungere attraverso le conoscenze e abilità. Si effettuano incontri periodici tra 
docenti di scuola primaria per classi parallele e tra docenti di scuola secondaria di 
primo grado per dipartimenti al fine di: 1) elaborare un curricolo verticale per la 
costruzione di competenze trasversali di cittadinanza (competenza personale, sociale e 
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capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali) e uno strumento per la loro valutazione; 2) predisporre strumenti 
per la rilevazione delle competenze disciplinari; 3) adeguare i modelli di certificazione 
delle competenze alle recenti linee guida ministeriali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO_MERGED_COMPRESSED.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

“ Oggi è indispensabile collocare qualsiasi riflessione o intervento sull’educazione e 
sulla scuola nel quadro delle straordinarie trasformazioni che hanno cambiato 
radicalmente la vita del pianeta” (M. Ceruti) Per accompagnare l’alunno a sviluppare le 
competenze di cittadinanza planetaria è occorsa la revisione dei curricoli in chiave 
interculturale. Per far in modo che la scuola avvalori nella pratica quotidiana la 
tensione educativa dell’interculturalità, è necessario agire su due piani non alternativi, 
ma strettamente correlati: quello curricolare e quello extracurricolare. Sul primo, è 
infatti indispensabile che la progettualità interculturale innervi tutto l’impianto 
curricolare della scuola. Il secondo (extracurricolare) appare altrettanto indispensabile 
poiché invita la scuola ad aprirsi al contesto più ampio nel quale è inserita, a 
coinvolgere le famiglie (di origine straniera e non), ad entrare in sinergia con la 
comunità, i servizi e il territorio nel senso più allargato. Questo esercizio di 
“sconfinamento” della scuola, la trasforma in soggetto attivo e partecipe, 
contaminando positivamente un contesto ecologico dal quale non può che trarre, a sua 
volta, linfa. A tal proposito è iniziato nell’anno scolastico 2015 - 16 il progetto di ricerca - 
azione in collaborazione con l’Università di Padova.
ALLEGATO:  
CURRICOLOCITTADINANZA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TEATRO

E' un percorso di EDUCAZIONE TEATRALE che, partendo proprio dagli stessi bambini e 
dalla loro teatralità spontanea, istintiva, naturale, sotto la guida dell'adulto, la mette in 
luce, la arricchisce, la valorizza, la fa "venir fuori", ma la contiene e la canalizza verso 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SELVAZZANO DENTRO II

vie proficue.

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del 
benessere e nella prevenzione del disagio scolastico. INCENTIVARE la motivazione 
individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso la 
conoscenza. SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella 
globalità dei linguaggi. APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, auto 
concentrarsi, autogestirsi e l'utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse 
situazioni. PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non 
verbale, attraverso l'espressione corporea, il canto, la produzione sonora. SVILUPPARE 
le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi motori, 
sviluppando le capacità attentive e di concentrazione, attraverso il dominio delle 
risposte motorie inadatte e aggressive, costruttivamente. ESPLORARE le potenzialità 
espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Teatro (risorsa esterna)

Approfondimento

Risorse professionali anche interne.

 MOTORIA

Con le attività di gioco motorio e sportivo l’alunno avrà la possibilità di “costruire“ la 
propria identità personale, con la consapevolezza delle proprie qualità e dei propri 
limiti, in quanto tale ambito di esperienza rappresenta una sintesi privilegiata dove 
coniugare il sapere, il saper fare e il saper essere.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Affinare la padronanza degli schemi motori e posturali. Utilizzare il corpo per 
esprimere emozioni e stati d’animo. Comprendere il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

tensostruttura

Approfondimento

Risorse professionali anche esterne.

 LEGGERE IN BIBLIOTECA

Si riconosce alla biblioteca Scolastica il ruolo di laboratorio per le molteplici attività 
comuni e per l’apprendimento dei saperi nelle diverse discipline. Le attività didattico-
educative, che in essa possono svolgersi, vanno dalla promozione della lettura e della 
scrittura fino ai percorsi di ricerca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la passione per la lettura. Sviluppare comportamenti responsabili verso il 
patrimonio librario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 CORSO A INDIRIZZO MUSICALE

La scelta dell’indirizzo musicale è opzionale, e la volontà di frequentarlo è espressa di 
norma dalle famiglie all’atto dell’iscrizione alla classe prima. Una volta scelto ed 
assegnato dalla Scuola, lo Strumento musicale è materia curricolare, ha la durata di 
tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente nonché materia degli 
Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione. Si accede al Corso di Strumento 
musicale dopo aver sostenuto un test orientativo-attitudinale che si svolge entro 10 
giorni dal termine delle iscrizioni alle prime classi dell’anno scolastico successivo. 
L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti 
insegnati nel Corso di Strumento Musicale. Le indicazioni fornite hanno valore 
informativo e orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione dello strumento è 
determinata dalla Commissione sulla base della disponibilità dei posti nelle singole 
cattedre di strumento e del risultato del test orientativo- attitudinale, tenendo anche 
conto dell’opportunità di un’equilibrata distribuzione degli strumenti. Le lezioni del 
Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 
13,15 organizzate, a cadenza settimanale, nel modo seguente: -n.1 lezione individuale, 
il cui orario viene stabilito in accordo con il docente all’inizio dell’anno scolastico; -n. 1 
lezione di musica d’insieme. Le attività del Corso ad Indirizzo Musicale sono curricolari 
e hanno quindi priorità su eventuali attività “aggiuntive” ed extrascolastiche. La 
famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte ore settimanale, compresi i rientri 
pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. 
L’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte ore annuale ed è parte 
integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio finale. La mancata partecipazione 
alle lezioni individuali, alle prove d’insieme, alle prove orchestrali, agli eventi e ai 
concerti organizzati durante l’anno scolastico e la mancanza di pratica strumentale a 
casa sono motivo di esclusione dal corso di strumento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'apprendimento musicale in tutte le sue forme attraverso l'uso dei vari 
strumenti ( chitarra, pianoforte, flauto, violino e percussioni).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 Aule: Aula polivalente

 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

In attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, l'istituto punta allo sviluppo di azioni 
finalizzate al potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali e alla formazione 
dei docenti, associazioni ed enti vari in vista dell’attuazione di buone prassi per lo 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Progetti proposti: Pensiero 
computazionale (Coding); Attività digitale integrata nella didattica; Attività laboratoriale 
(aula 2.0).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Utilizzo delle tecnologie dell'informazione - Realizzazione di 
prodotti multimediali - Pianificazione e programmazione (pensiero computazionale) di 
soluzioni per far fronte ai problemi o alle richieste. Competenze attese: - Sviluppo di 
buone competenze digitali; - Uso sempre più consapevole delle tecnologie della 
comunicazione; - per ricercare e analizzare dati ed informazioni, - per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di controllo e verifica - per interagire 
con soggetti diversi nel mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO WEB RADIO

I destinatari del progetto sono 48 fra alunni e alunne delle classi quarte della scuola 
primaria G. Pascoli di Saccolongo Insegnante referente: Semperlotti Loredana. 
Discipline d’insegnamento: Italiano, musica, tecnologia. Svolgimento: il progetto 
prenderà avvio nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022 e potrà 
concludersi alla fine dell’anno 2022/2023. Promuovere l’alfabetizzazione digitale 
attraverso l’utilizzo degli strumenti della comunicazione. Avvicinare i bambini al 
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mondo della radio e approfondire la conoscenza del linguaggio radiofonico. 
Sviluppare capacità di ascolto ponendo l’attenzione sui processi comunicativi e sul 
linguaggio proprio della radio. Potenziare le abilità espressive e comunicative. 
Migliorare le capacità di scambio, di dialogo, di confronto e di collaborazione e 
cooperazione tra pari. Integrare linguaggi diversi per veicolare i messaggi. Sviluppare 
competenze trasversali comuni alle diverse discipline con particolare riguardo alla 
lingua italiana, alla musica e alla tecnologia. Promuovere la lettura e la riflessione 
critica attraverso la condivisione delle letture e delle discussioni fatte dai ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i giovani ad un uso esperto e consapevole, critico e creativo delle tecnologie, 
dei media e dell’informazione e comunicazione per la promozione di una cittadinanza 
attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti:

Elementi e struttura di una trasmissione radiofonica.

Scelta del nome, creazione del logo, ideazione di un messaggio che identifica la 
radio.

Utilizzo di software di registrazione e montaggio dei brani e delle musiche.

Realizzazione di podcast

Elaborazione di contenuti per la radio. (audio book trailer, letture ad alta voce, 
riflessioni sulle letture
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 PROGETTO WEB RADIO

I destinatari del progetto sono 48 fra alunni e alunne delle classi quarte della scuola 
primaria G. Pascoli di Saccolongo Insegnante referente: Semperlotti Loredana. 
Discipline d’insegnamento: Italiano, musica, tecnologia. Svolgimento: il progetto 
prenderà avvio nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022 e potrà 
concludersi alla fine dell’anno 2022/2023. Promuovere l’alfabetizzazione digitale 
attraverso l’utilizzo degli strumenti della comunicazione. Avvicinare i bambini al 
mondo della radio e approfondire la conoscenza del linguaggio radiofonico. 
Sviluppare capacità di ascolto ponendo l’attenzione sui processi comunicativi e sul 
linguaggio proprio della radio. Potenziare le abilità espressive e comunicative. 
Migliorare le capacità di scambio, di dialogo, di confronto e di collaborazione e 
cooperazione tra pari. Integrare linguaggi diversi per veicolare i messaggi. Sviluppare 
competenze trasversali comuni alle diverse discipline con particolare riguardo alla 
lingua italiana, alla musica e alla tecnologia. Promuovere la lettura e la riflessione 
critica attraverso la condivisione delle letture e delle discussioni fatte dai ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i giovani ad un uso esperto e consapevole, critico e creativo delle tecnologie, 
dei media e dell’informazione e comunicazione per la promozione di una cittadinanza 
attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti:

Elementi e struttura di una trasmissione radiofonica.

Scelta del nome, creazione del logo, ideazione di un messaggio che identifica la 
radio.
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Utilizzo di software di registrazione e montaggio dei brani e delle musiche.

Realizzazione di podcast

Elaborazione di contenuti per la radio. (audio book trailer, letture ad alta voce, 
riflessioni sulle letture

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tutto il corpo docente è stato coinvolto, da 
febbraio 2020, nella formazione e negli 
aggiornamenti sull'uso della piattaforma G-suite 
con risultati soddisfacenti. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SELVAZZANO CESAROTTI - PDMM89801R
SACCOLONGO SEZ. SELVAZZANO II - PDMM89802T

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione sono stati preparati in condivisione con la scuola primaria 
e secondaria. Tuttavia si è scelto di utilizzare una terminologia adattata ai due 
ordini di scuola.

ALLEGATI: Giudiz-globale-Sc-secondaria..pdf

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SELVAZZANO DENTRO II

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

A partire dall'anno scolastico 2020/2021 è stato attivato l'insegnamento 
dell'Educazione civica che prevede: un monte annuale di 33 ore; una valutazione 
autonoma; la trasversalità della disciplina che è stata affidata a tutti i docenti 
della classe.  
Nell'anno scolastico 2021/22 si continuerà ad attuare l'insegnamento di 
educazione civica sulla base del curricolo redatto dal collegio docenti del 
29/06/2021.  
I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 
verranno presi in esame nel corso delle riunioni dei dipartimenti disciplinari.

Criteri di valutazione del comportamento:

Anche per il comportamenti i criteri sono stati preparati in condivisione tra i due 
ordini di scuola.

ALLEGATI: Griglia-comportamento.pdf

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

Nell'anno 2019/2020 con l'attivazione della Didattica a distanza sono state 
predisposte delle griglie di valutazione adeguate.

ALLEGATI: Griglia-di-valutazione-DaD-dellIstituto-Comprensivo-
Selvazzano2 (1).pdf

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

La valutazione per l'ammissione o non ammissione all'esame di Stato viene 
stabilita dalla circolare n.140 del 4/06/2020 ( vedi allegato).

ALLEGATI: criteri-valutazione-finale-classi-terze.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SELVAZZANO - P . R. GIULIANI - PDEE89801T
A. VIVALDI - S. DOMENICO - PDEE89802V
G. PASCOLI - SACCOLONGO - PDEE89803X

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione sono stati preparati in condivisione con la scuola primaria 
e secondaria. Tuttavia si è scelto di utilizzare una terminologia adattata ai due 
ordini di scuola.  
In base all'art. 3 della nuova valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
attivata nell'anno scolastico 2020/2021, viene espressa, per ciascuna delle 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SELVAZZANO DENTRO II

discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali , ivi compreso 
l'insegnamento trasversale di Educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione.  
I giudizi descrittivi che verranno inseriti nel nuovo documento di valutazione 
prevedono i seguenti livelli di apprendimento:  
A) In via di prima acquisizione.  
B) Base.  
C) Intermedio.  
D) Avanzato.  
I criteri di valutazione sono in via di elaborazione.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata sarà correlata 
agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell'apprendimento terrà conto del piano didattico personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe .

ALLEGATI: Criteri e obiettivi.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

A partire dall'anno scolastico 2020/2021 è stato attivato l'insegnamento 
dell'Educazione civica che prevede: un monte annuale di 33 ore; una valutazione 
autonoma; la trasversalità della disciplina che è stata affidata a tutti i docenti 
della classe.  
Nell'anno scolastico 2021/22 si continuerà ad attuare l'insegnamento di 
educazione civica sulla base del curricolo redatto dal collegio docenti del 
29/06/2021.  
I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 
verranno presi in esame nel corso delle riunioni dei dipartimenti disciplinari.

Criteri di valutazione del comportamento:

Anche per il comportamenti i criteri sono stati preparati in condivisione tra i due 
ordini di scuola.

ALLEGATI: Griglia-comportamento.pdf

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

Nell'anno 2019/2020 con l'attivazione della Didattica a distanza sono state 
predisposte delle griglie di valutazione adeguate.

ALLEGATI: Griglia-di-valutazione-DaD-dellIstituto-Comprensivo-
Selvazzano2 (1).pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto prevede numerose attività per l'inclusione degli alunni con disabilità e altri 
Bisogni Educativi Speciali. Tali attività sono rivolte, a vario titolo, sia agli insegnanti 
curricolari e di sostegno che ai genitori che si trovano a dover affrontare insieme il 
percorso scolastico di un bambino. A tutti gli insegnanti viene inoltre chiesta un'attiva 
collaborazione nella stesura di tutta la documentazione prevista dalla L. 104/92 (PEI), 
dalla L. 170/2010 e dalla successiva normativa sui BES (Piano Didattico 
Personalizzato). 

Nel corso dell'anno scolastico vengono organizzati periodicamente degli incontri con 
l'equipe territoriale ed, eventualmente con le altre strutture del territorio che si 
occupano a vario titolo dell'integrazione degli alunni certificati o in situazione di 
difficoltà per verificare gli esiti degli interventi didattico-educativi e quelli riabilitativi. 
Viene inoltre monitorato costantemente il rapporto della famiglia dell'alunno con tali 
strutture affinché vi sia una sinergia dei diversi interventi. La scuola accoglie ed 
include alunni stranieri organizzando in collaborazione con i Comuni percorsi di 
alfabetizzazione e mediazione culturale.

Punti di debolezza

Si segnala la progressiva riduzione dei fondi dedicati all'integrazione di tutti gli alunni 
con bisogni educativi speciali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto ha adottato gli strumenti per l'inclusivita': 1)l'individualizzazione (percorsi 
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differenziati per obiettivi comuni); 2)la personalizzazione (percorsi e obiettivi 
differenziati); 3)l'utilizzo di strumenti compensativi; 4)l'utilizzo di misure dispensative; 
5)l'impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali. La maggior parte 
delle problematiche che presentano gli alunni con BES dell'istituto sono a carico della 
funzionalita' cognitiva e dell'apprendimento. Tutte le figure professionali interessate 
a vario titolo (funzioni strumentali dell'inclusione, dell'intercultura, della continuita' e 
tutti i docenti curricolari) sono state coinvolte nelle attivita': di accoglienza in ragione 
del proprio stile cognitivo; di progettazione e di monitoraggio degli interventi attuati 
al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti in situazione di difficolta'. L'istituto ha aderito al progetto regionale 
"Education to talent" per l'inclusione degli alunni cosiddetti iperdotati e due docenti 
hanno seguito il percorso pluriennale di formazione. E' stato realizzato un incontro di 
formazione sulla tematica della iperdotazione per sensibilizzare i docenti e offrire 
loro alcuni semplici strumenti per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale 
cognitivo. Con l'Universita' di Padova e' stato realizzato un progetto che ha coinvolto 
attivamente una classe di scuola primaria con alunni riconosciuti come gifted 
dall'ULSS 16.

Il diritto allo studio degli alunni BES è garantito mediante iniziative promosse 
dall’Istituto, attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati attivati dal 
Consiglio di classe per l’attuazione del diritto allo studio di ogni studente.
L'Istituto prevede numerose attività per l'inclusione degli alunni con disabilità 
e altri Bisogni Educativi Speciali. Tali attività sono rivolte, a vario titolo, sia agli 
insegnanti disciplinari e di sostegno che ai genitori che si trovano a dover 
affrontare insieme il percorso scolastico.
A tutti gli insegnanti viene inoltre chiesta un'attiva collaborazione nella stesura 
della documentazione prevista dalla L. 104/92, dalla L. 170/2010 e dalla 
successiva normativa sui BES (Piano Didattico Personalizzato). Nel corso 
dell'anno scolastico vengono organizzati periodicamente degli incontri con 
l'equipe territoriale ed, eventualmente con le altre strutture del territorio che 
si occupano a vario titolo dell'integrazione degli alunni certificati o in 
situazione di difficolta' per verificare gli esiti degli interventi didattico-educativi 
e quelli riabilitativi. Viene inoltre monitorato costantemente il rapporto della 
famiglia dell'alunno con tali strutture affinche' vi sia una sinergia dei diversi 
interventi.
L’Istituto  assicura l’attivazione del servizio di Istruzione Domiciliare, che  si 
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propone di garantire il diritto allo studio degli alunni affetti da patologie che li 
costringono a possibili ricoveri ospedalieri e/o a terapie domiciliari e che non 
possono frequentare con regolarità la scuola per un periodo di  tempo non 
inferiore a 30 giorni, anche non continuativi.
Il servizio di Istruzione Domiciliare, che può essere erogato in qualsiasi 
momento dell’anno, ha come finalità:
a. garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni;
b. prevenire l’abbandono scolastico; 
c. assicurare l’erogazione di servizi alternativi a studenti in situazione di 
temporanea malattia, favorendo la continuità del rapporto insegnamento – 
apprendimento.
Si pone inoltre come obiettivi:
a. mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza;
b. garantire allo studente la massima integrazione con il suo gruppo classe;
c. aiutare a superare l’isolamento attraverso collegamenti con la scuola di 
appartenenza, consentendo all’alunno  di continuare a sentirsi parte 
integrante del gruppo.
Gli obiettivi specifici saranno in relazione alle discipline coinvolte ed in 
continuità con l’attività svolta a scuola ed eventualmente nella scuola 
ospedaliera. Saranno adattati alle esigenze e alla programmazione 
personalizzata elaborata con il supporto del Consiglio di Classe di 
appartenenza, dopo attenta analisi  delle necessità e della situazione 
specifica.

La scuola accoglie ed include alunni stranieri organizzando in collaborazione 
con I Comuni percorsi di alfabetizzazione e mediazione culturale. 

 

 

Punti di debolezza

Si segnala la progressiva riduzione dei fondi dedicati all'integrazione di tutti gli 
alunni

con bisogni educativi speciali.

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SELVAZZANO DENTRO II

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (PEI) è un documento nel quale vengono dettagliate 
tutte le informazioni dell’alunno, abilità, competenze, ambienti di apprendimento al 
fine di attuare le strategie didattico educative per il successo formativo dell’alunno. A 
partire dal 1° gennaio 2019, il PEI deve essere redatto tenendo conto della 
classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute) promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, famiglie e specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli alunni certificati partecipano alle riunioni e co-costruiscono strategie, 
proposte e azioni comuni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Si devono utilizzare dei “criteri assoluti”, con i quali si stabilisce una soglia di 
accettabilità di una prestazione o di un comportamento: una soglia oltre la quale si può 
considerare come pertinente la qualità delle operazioni didattiche compiute dal 
docente per far acquisire all'allievo certe abilità e competenze determinate nel 
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE e/o nel PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO, sotto 
la cui soglia, invece, l'esito registrato può considerarsi poco efficace. I criteri assoluti 
evitano il confronto tra allievo e allievo esaltando quello tra peculiarità della specifica 
DIAGNOSI FUNZIONALE e obiettivi posti come traguardi raggiungibili all'interno del PEI 
e del PDF.

 

 APPROFONDIMENTO

Il nuovo piano per l'inclusione 2021/22 è stato approvato durante il collegio del 29 
Giugno 2021.

 

ALLEGATI:
Piano Inclusione 2021-22.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 09/10/2020. 

Sulla base dei nuovi protocolli succedutisi da settembre 2021 ad oggi, l'Istituto si è 
adeguato a quanto richiesto.
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ALLEGATI:
Piano-DDI e Regolamento Covid_compressed.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Sostituire il D.S. curando le questioni 
urgenti ed indifferibili. 2. Assumere le 
decisioni necessarie a risolvere i problemi 
contingenti e urgenti, in accordo con il D.S. 
e i referenti di plesso. 3. Partecipare allo 
Staff d’Istituto per la progettazione e 
l’attuazione di iniziative organizzative e di 
sviluppo, riguardanti tutti gli ordini 
scolastici; 4. Cooperare con i referenti di 
plesso nella definizione della 
programmazione annuale del Piano delle 
Attività funzionali all’insegnamento 
secondo le indicazioni del Dirigente 
scolastico. 5. Coadiuvare la segreteria 
nell’attività amministrativa. 6. Coadiuvare il 
DS nella gestione di comunicazioni a 
famiglie e personale dell’Istituto. 7. 
Coadiuvare il DS nell’applicazione della 
normativa vigente e nella verifica 
dell’applicazione del Regolamento d’Istituto 
e del Patto educativo di corresponsabilità. 
8. Di concerto col D.S. e con i referenti di 
plesso curare la preparazione dei lavori del 
Collegio Docenti, dei Consigli di classe e 

Collaboratore del DS 3

49



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI SELVAZZANO DENTRO II

degli scrutini. 9. Redigere i verbali del 
Collegio Docenti e curarne l’archiviazione. 
10. Curare le procedure inerenti le 
valutazioni d’Istituto (prove INVALSI) e gli 
Esami di stato di concerto con i referenti di 
plesso. 11. Prestare supporto e 
collaborazione al DS nell’organizzazione dei 
corsi di formazione; 12. Partecipazione, su 
delega del Dirigente scolastico, a riunioni di 
reti, di ambito e conferenze di servizio; 13. 
Supporto alla segreteria per le procedure di 
iscrizioni degli alunni; 14. Gestire 
l’emergenza in caso di assenza del Ds, in 
Sicurezza. 15. Collaborazione con il DS nelle 
relazioni con l’esterno: genitori, 
rappresentanti di classe, esperti, 
associazioni, enti su iniziative e progetti 
della scuola. 16. Accoglienza nuovi docenti 
e personale.

Lo Staff del Dirigente è un organo 
consultivo dell'Istituto e dura in carica per 
l'intero anno scolastico. Nell'ambito 
dell'attività didattica svolge attività di 
indirizzo, coordinamento e istruttoria; 
studia le opportune strategie e predispone 
il materiale necessario all'adempimento 
degli obblighi previsti dalla normativa 
scolastica. Nell’ambito dell’attività 
organizzativo dell’Istituto lo staff supporta 
il dirigente nella gestione delle attività di: 
formazione del personale; orientamento in 
ingresso e in uscita, autovalutazione e 
inclusione. Lo Staff Dirigenziale svolge 
funzioni di supporto all'attività degli organi 
collegiali, dei gruppi di lavoro e dei singoli 
docenti. Propone inoltre attività di 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

9
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controllo e verifica volte a valutare 
l'efficienza e l'efficacia complessiva del 
servizio scolastico.

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono incarichi che, 
con l’approvazione del Collegio Docenti, il 
Dirigente Scolastico affida a docenti che ne 
hanno fatto domanda e che, in base al 
curriculum, possiedono particolari 
competenze e capacità nelle aree di 
intervento individuate per favorire a livello 
progettuale e organizzativo l’attuazione di 
quanto indicato nel PTOF. I docenti titolari 
di funzioni strumentali, nei rispettivi 
ambiti, agiscono svolgendo attività di 
coordinamento organizzativo e didattico 
secondo le indicazioni formulate dal 
collegio dei docenti, anche a sostegno del 
lavoro degli insegnanti.

5

Capodipartimento

Sovrintendere le attività dell’area 
relativamente alla definizione della 
programmazione disciplinare, 
all’elaborazione di progetti specifici, alla 
scelta dei libri di testo. Di concerto con i 
membri dell’area, formulare proposte 
sull’organizzazione delle attività di 
recupero e di arricchimento formativo e 
definire prove comuni (test di ingresso, 
simulazioni, prove parallele, ecc.); Guidare 
la riflessione sugli esiti scolastici. Redigere 
il verbale degli incontri area e curarne 
l’archiviazione.

8

Gestire l’emergenza nel caso di assenza del 
DS e del primo collaboratore e assumere le 
decisioni necessarie a risolvere i problemi. 
Redigere a turno con gli altri referenti, il 

Responsabile di plesso 5
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verbale del CDU. Predisporre l’orario per 
alunni e per docenti (in collaborazione con 
la commissione orario fino all’impianto del 
definitivo). Predisporre tutte le variazioni di 
orario che si rendessero necessarie 
durante l’anno. Predisporre gli orari per le 
giornate con gite ed eventi, in accordo con 
l’omonima Commissione. Raccogliere, 
tabulare e gestire i permessi brevi e gli 
scambi orari. Organizzare le sostituzioni dei 
docenti assenti. Predisporre il calendario 
delle prove INVALSI in collaborazione con i 
referenti di plesso e d’Istituto. Predisporre 
il calendario degli esami. Predisporre le 
circolari relative a ogni variazione di orario. 
Formulare proposte dettagliate per gite ed 
attività culturali. Definire e predisporre i 
calendari delle uscite scolastiche e 
interventi sulle classi in collaborazione con 
la referente dell’orario. Coordinare la 
commissione visite ed eventi nella 
predisposizione della modulistica per visite 
e l’organizzazione della giornata di open 
day e giornata di fine anno. Predisporre 
circolari inerenti alle gite e alle attività 
culturali. Redigere il verbale di plesso. 
Gestire l’emergenza in caso di assenza del 
DS o del primo collaboratore del DS. 
Segnalare emergenze di servizi e necessità 
di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Definire la programmazione annuale del 
Piano delle Attività funzionali 
all’insegnamento secondo le indicazioni del 
Dirigente scolastico. Collaborare nella 
gestione della comunicazione agli alunni, 
alle famiglie, ai docenti del plesso in 
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accordo con la segreteria. Partecipare alle 
riunioni di staff ristretto. Redigere a turno 
con gli altri referenti, il verbale del CDU. 
Presiedere le riunioni di plesso. Visionare e 
smistare la posta. Raccogliere la 
documentazione relativa agli incontri di 
plesso e agli adempimenti finali.

Animatore digitale

L’AD è un docente di ruolo individuato 
dall’Istituzione scolastica che affianca il DS 
e il DSGA nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD. Una sola 
persona, interna alla scuola, non un 
esperto esterno, che collabori alla 
diffusione di iniziative innovative. Tra i 
compiti c’è sicuramente conoscere il Piano 
Nazionale Scuola Digitale e sviluppare 
progetti relativi alle sue azioni da inserire 
nel PTOF, su 3 ambiti: formazione interna, 
coinvolgimento della comunità scolastica, 
creazione di soluzioni innovative.

1

Team digitale
Il Team Digitale ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica e l'attività dell'Animatore digitale.

3

I docenti che svolgono il ruolo di 
coordinatore per l’Educazione civica, hanno 
il compito di coordinare le attività 
all’interno del team dei docenti della scuola 
primaria e dei Consigli di classe e, in sede di 
scrutinio, formulare la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o 
del Consiglio di Classe cui è affidato 

Coordinatore 
dell'educazione civica

2
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l’insegnamento dell’educazione civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti 
dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari.

Referenti Covid19

I compiti del Referente scolastico COVID-19 
sono finalizzati alla gestione della 
prevenzione dell’epidemia all’interno della 
scuola, dei casi eventualmente verificatesi 
all’interno dei locali scolastici, alla 
informazione, tracciabilità e relazione con i 
responsabili del Dipartimento di 
Prevenzione territoriali. Per questi scopi i 
Referenti scolastici COVID-19 hanno 
ricevuto una specifica formazione sui 
protocolli di prevenzione e monitoraggio in 
ambito scolastico, sugli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus e sulle 
procedure di gestione dei casi COVID-19 
sospetti o confermati.

10

Referente Bullismo

Il referente del bullismo si occupa del 
coordinamento di tutte le attività educative 
finalizzate alla prevenzione di 
atteggiamenti e comportamenti 
riconducibili al bullismo e cyberbullismo.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento curricolare: matematica 
Potenziamento: studio assistito Sostegno 
alla classe
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 4
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Supplenze in caso di assenze di 
insegnanti curricolari

•

Docente primaria

A fronte dell'emergenza Covid, la scuola ha 
assunto ulteriori docenti con incarichi di 
supplenza temporanea come da decreto 
ministeriale.
Impiegato in attività di:  

Docente organico Covid•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il docente viene utilizzato per 10 ore come 
collaboratore del DS e 8 ore come docente 
di materia.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Con il fondo Covid, la scuola ha assunto a 
tempo determinato una docente di 
matematica per 8 ore.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione del personale ATA e della segreteria, 
Supervisione dei vari uffici, Gestione area finanziaria e del 
patrimonio

Ufficio protocollo
Protocollo e assegnazione della posta in entrata; tutto 
quanto non elencato espressamente che fa parte dell’area 
di lavoro.

Ufficio acquisti

Raccolta e verifica richieste materiale/ servizi, 
individuazione ditte, ordini, CIG e tracciabilità, determine e 
pubblicazione Albo, compilazione registro contratti 
consegna materiale ai docenti archiviazione e 
rendicontazione. Inventario: registrazione beni acquistati 
predisposizione elenchi per i sub consegnatari.

Ufficio per la didattica

Gestione iscrizioni, gestione alunni, comunicazioni interne 
ed esterne del settore didattico, registro elettronico, 
gestione progetti a titolo gratuito, Elezioni annuali e 
triennali, gestione documentazione privacy.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del 
rapporto di lavoro - Graduatorie personale esterno e 
interno - Reclutamento Personale a T.D. Gestione Assenze, 
Carriera, Riscatti, Pensioni, Assegni famiglia, Infortuni 
personale docente e ATA Pubblicazione atti nella sezione 
amm. trasparente e sull’Albo online. Liquidazione compensi 
fissi ed accessori al personale interno ed esterno - 
Adempimenti e certificazioni fiscali, erariali e previdenziali. 
Liquidazione compensi accessori personale interno e 
compensi al personale esterno su progetti PTOF - 
Contrattazione /RSU -Gestione MOF.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online Registro On-line: 
www.portaleargo.it 
Modulistica da sito scolastico Modulistica da 
sito scolastico: www.icselvazzano2.edu.it 
Comunicazione istituzionale 
www.icselvazzano2.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO VENETO 22 PADOVA SUD-OVEST

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
Risorse economiche•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

La rete di ambito valorizza l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso 

forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, 

finanziarie e strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, 

ascrivibili anche al Piano triennale dell’offerta formativa. Tra gli obiettivi 

possibili della rete: il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la 

dispersione e l’abbandono scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione) 

l’inserimento scolastico delle disabilità, per il miglioramento della qualità degli 

apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare una maggiore 

omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale. La 

partecipazione alla rete consente di realizzare attività di formazione comune, 

accesso a finanziamenti, miglioramento delle pratiche amministrative, 

supporto a progetti di ricerca e sperimentazione didattica e organizzativa, 

consulenza giuridico - normativa. Le principali fonti di finanziamento sono lo 

Stato e gli Istituti scolastici aderenti. (vedi allegato)

 CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il CTI di Abano Terme (Pd) è una rete di scopo che ha la funzione di 

promuovere la diffusione di una cultura dell’educazione inclusiva e di 

strumenti efficaci per la sua realizzazione.  In linea con il progetto provinciale 

e con le indicazioni e gli indirizzi in esso contenuti, il CTI di Abano si propone 

di sostenere azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il 

grado di inclusività delle scuole dell'Ambito 22.

Tra le azioni previste si collocano:

-  il coordinamento a livello territoriale delle azioni intraprese dagli Istituti della 

rete locale in termini qualitativi e quantitativi per migliorarne il livello di 

inclusività;

-   azioni di raccordo tra CTS provinciale e GLI dei singoli istituti;

-   azioni per accrescere la consapevolezza e sensibilizzare la comunità di 

educatori e di utenti (studenti e famiglie) degli istituti della Rete sulla 

centralità e trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 

risultati educativi;

- azioni per favorire una riflessione sulle modalità organizzative e 

metodologico didattiche con l’obiettivo di formare e sviluppare competenze 

di automonitoraggio sull’efficacia dell’azione didattica in termini inclusivi;
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-   azioni di sostegno pedagogico ai docenti in relazione alle differenti 

tipologie di bisogni educativi speciali degli studenti e alle conseguente scelta 

delle metodologie didattiche più efficaci;

- azioni per implementare strategie educative e metodologico-didattiche in 

modo da ridurre e superare le difficoltà legate allo svantaggio socio-

economico, linguistico e culturale (ad es. studenti con cittadinanza non italiana, 

borderline ecc.), i disturbi specifici dell’apprendimento e la disabilità; azioni per 

sostenere gli istituti della rete attraverso percorsi di formazione e attività di 

ricerca-azione per l’applicazione di strategie e modelli didattici innovativi che 

siano funzionali ai diversi bisogni rilevati negli istituti;

-   azioni per rendere sistemiche le collaborazioni con gli enti locali del 

territorio, l’Ufficio del Piano di Zona, le ASL, le Università per l'attuazione e la 

verifica degli accordi di 

programma e altre iniziative inerenti l'integrazione di alunni con bisogni 

educativi speciali;

-  azioni per coinvolgere altri gruppi istituzionali che lavorano nel sociale 

(associazioni, cooperative, fondazioni, ecc.);

- azioni per promuovere e organizzare iniziative di formazione permanente per 

il personale (docenti e ATA) e l'utenza (genitori);

-  azioni per prevenire e contrastare l'insuccesso, l'abbandono scolastico e 

formativo e i fenomeni di bullismo.

La sede del CTI n. 6 di Padova si trova presso l’Istituto Comprensivo Vittorini da 

Feltre, in via Don Bosco 1, Abano Terme (Padova).

 RETE ATTIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE ATTIVA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
Risorse economiche•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Attività di formazione destinata al personale docente con la finalità fornire informazioni 
complete, corrette ed aggiornate rispetto alla normativa sulla privacy. Tale attività risulta 
indispensabile a formare il personale docente, in modo particolare, sulle pratiche da seguire 
circa il trattamento dei dati riguardanti gli studenti, segnatamente per ciò che concerne 
l'ambito relativo alle certificazioni acquisite dalla scuola ed utilizzate per la costruzione di P.E.I. 
e P.D.P.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (AGGIORNAMENTO)

Aggiornamento in merito alla rilevazione e prevenzione dei rischi in relazione al luogo di 
lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Il corso rientra all’interno dell’opera di sviluppo di una cultura della prevenzione e della 
sicurezza. Formare il personale in materia di primo soccorso e antincendio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI
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Corsi mirati di formazione con medici competenti sulle più comuni patologie mediche 
presenti negli alunni del nostro Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CYBERBULLISMO

L'associazione "S.O.S. il Telefono Azzurro ONLUS " offre una formazione per i docenti della 
scuola sul tema della cittadinanza digitale; il progetto è denominato "Vivinternet al meglio".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Attività in presenza in rete e in e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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FORMAZIONE DIGITALE: USO DI PIATTAFORME DIGITALI;

Il corso prevede la formazione e l'aggiornamento sull'uso delle piattaforme digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE COVID

I docenti, all'inizio delle attività didattiche, hanno seguito un corso di formazione per applicare 
il protocollo delle misure operative anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID 19.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDUCAZIONE CIVICA

Corso di formazione per l'insegnamento dell'Educazione civica nei diversi ordini di scuola.

Destinatari I referenti dell'Istituto per l'Educazione civica

 

 FORMAZIONE PER UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE

Un gruppo di docenti e parte del personale ATA hanno frequentato un corso regionale di 6 
ore sull'utilizzo a scuola del defibrillatore.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e ATA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA: LA COMUNICAZIONE

Obiettivo del corso: rendere efficace e chiara la comunicazione affinché possa raggiungere 
tutti ( docenti, personale ATA, alunni, famiglie e territorio).

Destinatari Tutto il personale scolastico

Modalità di lavoro Su piattaforma GSuite con la formatrice sicurezza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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LA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione accreditati

 LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (AGGIORNAMENTO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione accreditati

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi mirati di formazione con medici competenti sulle più 
comuni patologie mediche presenti negli alunni del nostro 
Istituto.

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione accreditati.

 PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione accreditati

 FORMAZIONE COVID
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA e DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA: LA COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Obiettivo del corso: rendere efficace e chiara la 
comunicazione affinché possa raggiungere tutti ( docenti, 
personale ATA, alunni, famiglie e territorio).

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa accreditata con l'istituto.

 CORSO DEFIBRILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Un gruppo di docenti e parte del personale ATA hanno 
frequentato un corso regionale di 6 ore sull'utilizzo a scuola 
del defibrillatore.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Regione Veneto
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