
Piano Triennale
Offerta Formativa

I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. U. FOSCOLO 
MURANO-BURANO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

21/01/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. . del 
24/09/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

21/01/2021 con delibera n. 75  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Principali elementi di innovazione3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

INTRODUZIONE

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto Comprensivo “Ugo 
Foscolo” di Murano-Burano-Sant’Erasmo (VE) rispecchia l’identità culturale della scuola 
e il ruolo che assume nella realtà territoriale in cui è inserita. Contiene le scelte 
pedagogiche, didattiche ed organizzative con le quali l'Istituto intende concretizzare la 
propria azione (mission).
Il PTOF rappresenta un atto doveroso di trasparenza e un impegno responsabile nei 
confronti degli alunni, delle loro famiglie e del territorio e favorisce un coinvolgimento 
nell’azione progettuale della scuola dell'intera comunità educante.
Dall’a.s. 2015-16 le istituzioni scolastiche elaborano il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (art. 1, comma 2, Legge 107/2015).
Esso ha un obiettivo fondamentale: la promozione del benessere in ogni situazione di 
apprendimento.
Il PTOF pertanto vuole favorire le seguenti finalità educative:
- la maturazione dell’identità sotto il profilo corporeo, intellettuale, sociale ed emotivo 
del discente;
- la conquista dell’autonomia personale; lo sviluppo della creatività, delle abilità e delle 
competenze;
- la formazione e lo sviluppo del senso critico;
- l’educazione alla convivenza democratica e alla cittadinanza, in collaborazione con le 
famiglie, che restano i soggetti principali dell’educazione dei figli, nella formazione dei 
cittadini di domani.

 
Vuole inoltre proporre:
- soluzioni ai bisogni e alle aspettative del territorio in relazione alle problematiche 
giovanili emergenti;
- una scuola autonoma, aperta alle opportunità formative del territorio, che cresce 
nella sua progettualità per contribuire a
- contenere il disagio e a valorizzare le eccellenze.
L’obiettivo fondamentale e le finalità educative sopra esplicitate rendono significativo 
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il ruolo dell’insegnante, considerato mediatore e promotore dei contesti relazionali ed 
educativi in cui l’alunno si trova inserito. 
L’insegnante segue una condotta professionale finalizzata alla creazione di un clima di 
benessere che favorisca:
- l’inclusione e la collaborazione tra coetanei;
- la motivazione all’apprendimento;
- la maturazione delle capacità individuali;
- la valorizzazione delle esperienze differenziate degli alunni.

 
Il PTOF è un documento pubblico ed è sottoposto a verifica e revisione e, pertanto, è 
passibile di modifiche, adattamenti e aggiornamenti nell’arco dei tre anni.

 
IL CONTESTO SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO

L'isola di Murano è famosa per la lunga tradizione della lavorazione del vetro. 
Moltissimi visitatori vi si recano per esplorare il Museo del Vetro, dedicato alla 
storia della produzione vetraria nel corso dei secoli, e per acquistare souvenir 
artigianali locali. La Chiesa di Santa Maria e San Donato, in stile romanico, ha un 
pavimento con mosaici colorati e, secondo la leggenda, ospita le ossa del drago 
ucciso dal Santo. La popolazione nel 2004 era pari a 5000 abitanti circa. Si trova 
nella Città Metropolitana e lo specchio d’acqua confinante è la laguna di Venezia. 
Divisa in nove isolette, attraversata da un ampio canale, Murano è l’isola del vetro 
soffiato: una tradizione antica, tuttora vivissima, che ha visto impegnate in questa 
magica lavorazione intere generazioni di muranesi. Il Museo del Vetro è oggi meta 
irrinunciabile per chi voglia documentarsi sull’arte della produzione vetraria a 
Venezia. 

Burano è una delle isole di Venezia di circa 2300 abitanti, famosa per il suo merletto e 
per le case colorate. Dimora di grandi artisti come Baldassare Galuppi, Remigio 
Barbaro e Pino Donaggio, nonchè ispiratrice dell'Arte Buranella. In passato, la 
principale attività era la pesca, oggi il turismo è la vera fonte di sostentamento per i 
suoi abitanti attraverso il commercio e la ristorazione. 

Il compositore, organista e clavicembalista Baldassarre Galuppi (Burano 18-10-
1706, Venezia 3-01-1785). fu celebre come compositore di opere buffe 
(principalmente su libretti di Carlo Goldoni), musica sacra e composizioni per 
clavicembalo; fu organista in varie chiese, Maestro di Cappella a San Marco e Maestro 
di musica nel Conservatorio degli Incurabili alle Zattere. Nel suo catalogo si 
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annoverano ben 64 opere in musica, 28 oratori e circa 125 sonate per clavicembalo.

Mazzorbo si trova a nord-ovest di Burano, alla quale è collegata mediante un ponte, il 
cui paesaggio è caratterizzato dalla presenza di aree coltivate su cui si svolgono, 
analogamente ad altre isole della Laguna, le tradizionali attività ortofrutticole. Di un 
certo interesse la tenuta Scarpa Volo, di proprietà comunale, in cui si coltiva la dorona, 
un vitigno tipico della laguna veneta e viene gestita dall'azienda vinicola Venissa. 

 
Sant'Erasmo è un'isola della laguna Veneta settentrionale, la seconda per estensione 
dopo Venezia. La popolazione residente ammonta a meno di 700 unità in progressiva 
diminuzione, evidenziando un trend demografico negativo in linea con il centro 
storico e le altre isole della laguna.La particolare posizione insulare e la natura fertile 
dei terreni ne hanno determinato il suo carattere agrario-lagunare.

L’Istituto Comprensivo di Murano e Burano è una scuola pubblica, statale, del comune 
di Venezia fondata sulla base dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla 
normativa vigente nel settore scolastico. 

Il contesto territoriale dell’istituto è straordinario: Venezia e le sue isole sono 
universalmente considerate tra i luoghi più belli del mondo. Venezia è annoverata tra i 
patrimoni dell’umanità, culla della letteratura, delle arti figurative, dell’architettura e 
della musica. 

I sei plessi dell’Istituto Comprensivo sono collocati in tre isole della città:
La scuola dell’Infanzia “P. M. Letizia”, La Scuola Primaria “Mons. Cerutti” e la scuola 
Secondaria di primo grado “B. e A. Vivarini” hanno sede nell'isola di Murano; la scuola 
Primaria “A. Vivarini” ha sede nell’isola di “Sant’Erasmo”; la scuola primaria “A Di 
Cocco” e la Scuola Secondaria di primo grado “B. Galuppi” hanno sede nell’isola di 
Burano.

Per quanto riguarda la situazione socio-economica delle famiglie si può 
sinteticamente osservare che i dati (disponibili quelli del penultimo censimento) 
indicano una percentuale di diplomati e laureati superiore al 40%. Il progressivo 
spopolamento della città, che riguarda principalmente i ceti meno abbienti, fa 
presupporre che l'incidenza di diplomati e laureati sia diminuita.

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
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Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il numero limitato di alunni per ogni classe e l'assenza quasi totale di alunni stranieri 
permettono una programmazione più omogenea e un'attenzione costante ai bisogni e 
ai ritmi di apprendimento degli alunni. In effetti, la presenza di alunni di cittadinanza 
non italiana non raggiunge livelli particolarmente significativi. Non sono presenti, 
inoltre, se non in modo sporadico, alunni provenienti da contesti particolarmente 
svantaggiati. I genitori dimostrano vivo interesse per la vita della scuola, per cui si 
registra un buon livello di partecipazione da parte loro con forme di collaborazione 
alle iniziative anche di notevole livello "professionale".

 

VINCOLI

I sei plessi dell'Istituto sono collocati a distanza notevole l'uno dall'altro, in contesti 
diversificati. Differiscono profondmente per situazione economica e culturale. Ciò' 
rende difficile una progettualità' comune a tutto l'Istituto e un lavoro per classi 
parallele. Inoltre, data la situazione socio-culturale delle famiglie, va mantenuto e 
costantemente migliorato un livello di "risposta educativa" adeguato, tenuto conto 
che, talvolta, si presentano nei confronti dell'istituzione pubblica atteggiamenti di 
natura "privatistica" in cui la consapevolezza e la considerazione dei limiti, delle 
difficoltà' e degli obblighi istituzionali ed educativi che caratterizzano la scuola 
risultano difficili da gestire. 

Realtà associative

OPPORTUNITÀ’

A Murano, Burano e Sant'Erasmo operano associazioni di volontariato, in regime di 
sussidiarietà, che agiscono in ambienti sportivi, culturali, sociali e scolastici per l’aiuto 
alla persona, con le quali la città collabora. I servizi sociali del Comune di Venezia 
mettono in atto una variegata tipologia di interventi per favorire lo stato di benessere 
e prevenire situazioni di disagio socio-familiare che si manifestano con difficoltà di 
natura economica, malessere nelle relazioni interpersonali, patologie psichiatriche e 
dipendenze che minano l'equilibrio familiare.

La famiglia si è trasformata strutturalmente anche per quanto riguarda i ruoli 
parentali: da una famiglia etica è diventata famiglia affettiva, a volte in difficoltà a 
trasmettere valori e regole di vita sociale.
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La scuola ha individuato come azione prioritaria del proprio intervento il benessere 
dell’alunno nel suo percorso di apprendimento.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il territorio di Venezia offre numerose opportunità' culturali, delle quali la nostra 
scuola spesso si avvale. Abbiamo usufruito delle offerte culturali: della Biennale di 
Venezia, del Comune di Venezia (Itinerari Educativi), della Scuola del vetro Abate 
Zanetti, del Museo di Storia Naturale, dell’Accademia di Belle Arti, del Museo del Vetro, 
del Museo del Merletto, dell’Associazione artistica culturale di Burano, della scuola in 
Pediatria dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre Venezia. Anche alcune società sportive 
hanno messo a disposizione le loro strutture.

 

VINCOLI

Le contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono una programmazione a 
lungo termine su risorse finanziarie affidabili.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Si segnala la presenza di numerosi laboratori (aula informatica, aula video, 
auditorium, biblioteche, palestra, aule dedicate: scienze, arte, musica). Buona parte 
delle famiglie versa la quota annuale del contributo volontario, accrescendo in questo 
modo le risorse disponibili, a favore degli alunni iscritti presso questa Istituzione 
scolastica.

VINCOLI

Il frazionamento e le elevate distanze tra i vari plessi impongono l'allestimento di 
aule dedicate e di strumenti specifici in ogni scuola, con conseguente dispersione 

delle risorse.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VEIC81400N

Indirizzo
FONDAMENTA RADI 9/A MURANO 30141 
VENEZIA

Telefono 041739107

Email VEIC81400N@istruzione.it

Pec veic81400n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmuranoburanosanterasmo.edu.it

 UGO FOSCOLO M. LETIZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA81402G

Indirizzo F.TA VENIER N. 8 MURANO 30141 VENEZIA

 MONS.LUIGI CERUTTI - MURANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE81402R

Indirizzo CALLE CONVENTO 21 MURANO 30141 VENEZIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 89

 ALVISE VIVARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE81403T

Indirizzo
VIA DELLA PASSAORA 6 SANT'ERASMO 30141 
VENEZIA

Numero Classi 5
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Totale Alunni 6

 ALFREDO DI COCCO- BURANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE81404V

Indirizzo VIA VIGNA N. 149 FRAZ BURANO 30142 VENEZIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 60

 B. E A. VIVARINI - AGGR. I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VEMM81401P

Indirizzo
FONDAMENTA RADI 9/A MURANO 30141 
VENEZIA

Numero Classi 7

Totale Alunni 106

Approfondimento

 Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), secondo il regolamento 
sull’autonomia scolastica novellato dalla L. 107/2015, è il documento 
fondamentale della scuola che la identifica dal punto di vista culturale e 
progettuale, ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa; riflette ed interpreta i bisogni formativi del 
territorio; è coerente con gli obiettivi generali ed educativi definiti a livello 
nazionale, tiene conto del contesto sociale e, nello stesso tempo, prevede 
un’organizzazione didattica che assicuri il successo formativo di ogni alunno. 
La L.107/2015 al comma 2 statuisce che le Istituzioni Scolastiche Autonome 
effettuano il PTOF per il rafforzamento dei saperi e delle competenze e per 
aprire la scuola al territorio, mission da attuare per lo sviluppo del nostro 
Paese.
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Il presente Piano viene elaborato nel rispetto degli indirizzi generali del 
Dirigente scolastico e della periodica rielaborazione collegiale, tenendo 
presente che la nostra scuola si ispira ai criteri dell’accoglienza, dell’inclusione 
e tiene in considerazione le differenti culture presenti sul territorio, ispirandosi 
ai principi previsti dalla nostra Costituzione repubblicana ed in particolare 
all’art.34 “La scuola è aperta a tutti ”e promuove “ lo sviluppo della cultura” 
art.9.

Attraverso il Piano la scuola promuove interventi miranti all’educazione, 
formazione ed istruzione e allo sviluppo della persona, adeguandosi al 
contesto, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei 
soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo.

Inoltre il Piano è la formalizzazione delle pratiche didattiche e organizzative 
della nostra scuola e si attiene a criteri di fattibilità e trasparenza in modo da 
consentire all’istituzione scolastica la massima correttezza nei confronti degli 
studenti, dei genitori e dell’intera comunità.

Il PTOF è un documento dinamico che deve potersi adattare a situazioni in 
costante trasformazione quali il contesto socioculturale, gli ordinamenti e altro 
ancora.

Entro ottobre di ogni anno il documento potrà essere sottoposto a ulteriori 
verifiche adeguandolo ad eventuali nuove necessità.

La nostra scuola si proietta nel futuro, nei tre anni che verranno auspichiamo 
una scuola che costruisca partendo dall’ascolto, che osservi e progetti non solo 
nell’immediato ma in modo pluriennale, che coinvolga consapevolmente la 
partecipazione di tutti.

La “mission” è quella di costruire una scuola al passo con i tempi, dove si 
insegni ad imparare, scoprire e condividere, dove tutti insieme si tenda ad 
un’unica direzione: realizzare un percorso scolastico che offra un valore 
aggiunto ai nostri studenti in termini di conoscenze e competenze.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 18

Disegno 3

Informatica 4

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 3

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 4

Palestra 5

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 78

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

36
15
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 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)

Approfondimento

Va segnalato che, per quanto riguarda la tipologia di personale docente, i docenti non 
di ruolo con incarico annuale tendono a ritornare in servizio nell'Istituto Comprensivo 
"U.Foscolo", garantendo così ugualmente una certa continuità nella gestione delle 
classi. Si può, dunque, affermare che le risorse professionali dell'Istituto risultano 
piuttosto stabili e contribuiscono ad assicurare un clima sereno e accogliente, che, 
senza dubbio, caratterizza i vari plessi scolastici.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“La finalità generale della scuola, è lo sviluppo armonico e globale della 

persona all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 

tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.” (Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo, 2012).

Il riferimento verso cui il sistema scolastico italiano tende, favorendo il 

conseguimento di competenze culturali basilari e irrinunciabili delineate 

nel profilo dello studente, è il quadro delle competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal 

Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18.12.2006):

 

1. comunicazione nella madrelingua

2. comunicazione nelle lingue straniere

3. competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia

4. competenza digitale

5. imparare a imparare

6. competenze sociali e civiche

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità

8. consapevolezza ed espressione culturale.

La scuola in genere, e in particolare gli istituti comprensivi come il nostro 

che riuniscono scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 
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creano le condizioni perché si realizzi una scuola unitaria di base che si 

prenda cura dei bambini fin dall’età di tre anni e li guidi fino al termine 

del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riconoscere, valorizzare e 

riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre nei diversi 

ambienti di vita in cui bambini e ragazzi crescono e attraverso i nuovi 

media, in continua evoluzione, entro un unico percorso strutturante.

L’obiettivo generale del sistema educativo e formativo è il 

conseguimento, al termine del primo ciclo di istruzione, delle 

competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio 

della cittadinanza, delineate nel seguente profilo.

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012 e Indicazioni competenze 

Europee del 22 maggio 2018)

• 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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• Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.

• Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi 

a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 

europea.

• Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione.

• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 

possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 

prestano a spiegazioni univoche.

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche.

• Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie 

della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo.

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo.

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 
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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.

E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti.

 

SCELTE EDUCATIVE E METODOLOGICHE

Premessa

La nostra scuola pone al centro dei suoi obiettivi la formazione, 

l’apprendimento e l’insegnamento in condizioni di serenità e benessere 

individuando bisogni formativi cui corrispondono degli obiettivi educativi 

comuni.

L’organizzazione delle attività si impernia sulla spinta motivazionale ad 

insegnare e ad apprendere in un rapporto interattivo fra adulto e 

l’alunno che abbia come sfondo la curiosità ad apprendere.

 

I bisogni formativi
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I bisogni formativi degli alunni si concretizzano nel modo seguente:

• Sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e degli interessi personali 

anche nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

• Consapevolezza della propria corporeità, della propria identità 

personale e delle proprie potenzialità.

• Sviluppo della capacità di orientarsi nel mondo in cui si vive, di operare 

delle scelte e di affrontare situazioni impreviste.

• Sviluppo della socializzazione e dell’integrazione.

• Presa di coscienza delle proprie radici culturali, in relazione a realtà e 

modi di vivere diversi e riconoscimento della diversità come valore.

• Disponibilità di dialogo e di reciproco scambio di punti di vista con la 

famiglia

• Consapevolezza dei diritti e dei doveri propri ed altrui sia nell’ambito 

personale che in quello sociale.

• Acquisizione di nuove competenze e nuove conoscenze.

• Consapevolezza degli obiettivi da raggiungere e delle strategie da 

adottare nell'organizzare il proprio lavoro.

• Impiego adeguato degli strumenti e dei materiali propri ed altrui.

• Conoscenza adeguata delle lingue straniere quale mezzo di 

comunicazione in un più ampio ambito sociale e quale veicolo di 

conoscenza di culture diverse.

 

Obiettivi educativi comuni

 

L’agire didattico – educativo dei docenti si fonda su alcune scelte 

educative condivise al fine di formare un clima sereno, quale 
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presupposto per facilitare l’apprendimento:

- Conoscere, rispettare e valorizzare le conoscenze, gli interessi e gli stili 

cognitivi degli alunni.

- Partire dai bisogni formativi e psicologici degli alunni e alimentare la 

spinta motivazionale all’apprendimento.

- Ridurre gli insuccessi e colmare per tempo le lacune della preparazione 

di base.

- Supportare la crescita della fiducia in se stessi, delle capacità di 

espressione e gestione del vissuto emotivo.

- Fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere”, per tracciare un 

concreto e consapevole progetto di vita, per favorire la conoscenza di sé, 

la capacità di autocontrollo e di adattamento in situazioni diverse, nella 

prospettiva di una formazione continua.

- Incentivare e valorizzare la creatività personale, utilizzando tutti i 

linguaggi in chiave emotivo-espressivo – comunicativa.

- Creare un clima di fiducia, rispetto, accettazione reciproca, 

collaborazione tra alunni e tra alunni e insegnanti.

- Valorizzare i diversi punti di vista e le diverse provenienze culturali, 

come arricchimento del patrimonio personale di ogni individuo e della 

società intera.

- Sostenere un approccio attivo e gratificante all’apprendimento, 

puntando allo sviluppo di capacità critiche, autovalutative e di scelta.

- Promuovere comportamenti ecologici nelle relazioni interpersonali 

attivando pratiche di democrazia.

- Lavorare in continuità tra i diversi ordini di scuola, promuovendo spazi 

di collaborazione.

- Agire in costante dialogo e confronto con i genitori.

- Valorizzare le risorse del territorio.

- Far acquisire la consapevolezza che le conoscenza di base sono 

indispensabili per esercitare il diritto di cittadinanza a livello nazionale ed 
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europeo.

Sulla base di quanto evidenziato nella sezione 5 del RAV aggiornato a 

giugno 2018, il Collegio Docenti ha individuato delle priorità e dei 

traguardi su cui operare PER MIGLIORARE L’OFFERTA FORMATIVA PER IL 

PROSSIMO TRIENNIO.

 

Le scelte metodologiche

 

In riferimento ai bisogni formativi e agli obiettivi educativi che sono stati 

individuati, vengono attuate le seguenti scelte metodologiche nel rispetto 

della libertà di insegnamento e dell’autonomia didattica, organizzativa e 

di ricerca della scuola. (D. lgs n° 297/94, D.P.R. n° 275/99 e D.M. n° 

201/99).

Il presupposto di partenza è la convinzione che alla base di qualsiasi 

attività didattico - educativa ci debba essere un rapporto interpersonale 

basato sul rispetto e sulla fiducia. Il docente è un referente emotivo-

affettivo, oltre che un modello per i propri alunni, in quanto istruisce ed 

educa alla relazione.

L’alunno, protagonista del proprio processo formativo, viene guidato ad 

elaborare una strategia di apprendimento, secondo ritmi e stili cognitivi 

propri e, in questo modo, acquisisce sicurezza ed autostima, che sono 

presupposti necessari della motivazione ad apprendere e della crescita 

armonica della personalità.

Ne consegue che i docenti, consapevoli della necessità di mettere in atto 

strategie di insegnamento - apprendimento il più possibile 

individualizzate, adottino la massima flessibilità nella scelta delle 

metodologie didattiche.

In particolare:
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• Durante le lezioni gli alunni vengono stimolati ad intervenire, a 

formulare ipotesi e a cercare soluzioni.

• L’alunno viene messo in condizione di orientarsi nel proprio percorso di 

apprendimento.

• Viene dato spazio all’uso dei linguaggi non verbali come veicolo e 

potenziamento di quelli simbolico- verbali.

 

Si fa ricorso alle strategie didattiche più varie:

-lezioni frontali;

-apprendimento cooperativo;

-attività di gruppo;

-flipped classroom

-classi aperte;

-attività operative e di laboratorio;

-ricerca guidata;

-uscite nel territorio;

-recupero/potenziamento individuale e/o di gruppo;

-Sperimentazione M.O.DI. (miglioramento dell’organizzazione didattica).

 

AREA INCLUSIONE

Pensare strumenti condivisi di valutazione del livello di inclusione 

attraverso rubriche valutative.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Nel passaggio dalla classe prima alla classe seconda di scuola secondaria di primo 
grado, aumentare il numero di alunni ammessi, avvicinandolo al dato provinciale.
Traguardi
Migliorare il raccordo scuola primaria/secondaria di primo grado adottando il 
curricolo verticale, organizzato per competenze.

Priorità
Diminuire il numero di alunni in fascia di valutazione medio bassa e aumentare gli 
alunni con livello di eccellenza.
Traguardi
Migliorare la qualità del coordinamento tra docenti nella formulazione delle 
programmazioni per classi parallele e/o per dipartimenti.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche
Traguardi
Riduzione del numero di sanzioni disciplinari e miglioramento nei voti di condotta. 
Acquisizione di esiti riguardanti le competenze sociali e civiche

Priorità
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura dell'arte e della sua 
storia.
Traguardi
Produzione di manufatti artistici e diffusione delle immagini anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Priorità
Realizzare attività progettate per la riduzione dei comportamenti problematici e 
delle sanzioni disciplinari. Potenziare la formazione dei docenti in merito alla 
pedagogia e didattiche dell’insegnamento delle discipline.
Traguardi
Uso di tecniche didattiche innovative e inclusive. Sensibilizzare le famiglie sul disagio 
e le problematiche adolescenziali.

Priorità
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Adottare un sistema di valutazione delle competenze a livello di Istituto.
Traguardi
Uso di UDA e Rubriche Valutative condivise in verticale tra i docenti.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

3 ) 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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 
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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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’identità culturale e progettuale dell’Istituto si manifesta attraverso scelte 

didattiche, organizzative ed operative che perseguono finalità condivise, 

volte a creare un ambiente scolastico sereno e stimolante.

 

Attraverso attività musicali, artistiche, laboratoriali, di drammatizzazione e 

attraverso l'ampliamento dei percorsi curricolari, sarà possibile sviluppare 

una serie di competenze curriculari, sociali e culturali che permettono di 

ampliare l'offerta formativa. 

Verranno privilegiate metodologie formative caratterizzate da approcci 

pratici e laboratoriali, in modo da coinvolgere gli studenti in situazioni 

concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali, 

dove possono essere vissuti, sperimentati ed attuati i contenuti formativi 

prescelti e rese operative le conoscenze teoriche e le competenze. 

Per ottenere ciò si privilegeranno approcci formativi basati su:

• Attività di apprendimento cooperativo;

• Approcci laboratoriali; 

• Approcci in ambienti destrutturati; 

• Attività di didattica inclusiva. 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO

 

Verrà dato nuovo impulso alle attività di tipo cooperativo e ai lavori di 

gruppo, alle discussioni e alle tecniche specifiche finalizzate all’aiuto 

psicologico, specialmente in realtà difficili dove approcci diretti o orientati al 

puro carattere informativo sarebbero inefficaci o male accolti. 

 

L'Istituto intende pianificare ed attuare strategie innovative, impegnandosi 

in particolare nel percorso di innovazione digitale. Per fare ciò l’Istituto si è 

dotato della piattaforma G-Suite for Education, insieme di applicazioni web 

dedicate alla comunicazione ed alla collaborazione in ambiente scolastico.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

UGO FOSCOLO M. LETIZIA VEAA81402G

 
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;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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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

MONS.LUIGI CERUTTI - MURANO VEEE81402R

ALVISE VIVARINI VEEE81403T

ALFREDO DI COCCO- BURANO VEEE81404V

 
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.  
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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

B. E A. VIVARINI - AGGR. I.C. VEMM81401P

 
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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

UGO FOSCOLO M. LETIZIA VEAA81402G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONS.LUIGI CERUTTI - MURANO VEEE81402R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALVISE VIVARINI VEEE81403T  

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO

SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ALFREDO DI COCCO- BURANO VEEE81404V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

B. E A. VIVARINI - AGGR. I.C. VEMM81401P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli obiettivi di apprendimento indicano la capacità di applicare conoscenze e abilità per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). Per le specifiche sugli obiettivi di apprendimento 
delle singole materie si prega di prenderne visione sul sito dell'istituto. Le competenze 
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
personale;le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Tali 
traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai 
quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da 
percorrere e aiutano. Per le specifiche sulle competenze delle singole materie si prega 
di prendere visione sul sito.
ALLEGATO: 
ATTO DI INDIRIZZO 2020_2021 MURANO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento dell'educazione civica ha come nucleo centrale la persona nel suo 
complesso, quindi concerne tutti i comportamenti assunti in ogni ambito della vita, 
dalle relazioni con gli altri, al rapporto con l’ambiente e vede coinvolto l’intero 
team/consiglio di classe impegnato ad affrontare le tematiche in esso contenute 
nell’ambito delle ordinarie attività svolte, coniugandole con le discipline di studio. Come 
riportato nell’allegato A delle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
(giugno 2020) le tematiche individuate come nuclei concettuali basilari sono tre e vanno 
sviluppate nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica dell’istituzione 
scolastica. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La 
conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana dei principi contenuti nella 
Costituzione Italiana rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso 
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contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le 
disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, dell’idea e dello sviluppo storico dell’Unione Europea e 
delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera Nazionale. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 
a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano 
solo la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di 
ambienti di vita e di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza 
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova 
comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i 
temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli 
animali e i beni comuni, la protezione civile. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza 
digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 
sviluppare nei curricoli d’Istituto con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Profilo dell’alunno al termine del primo ciclo di istruzione: - comprende i concetti del 
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prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente; - è consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile; - 
comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo; - comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali; - promuove 
il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria; - sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclo; - è in 
grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro; - è in grado di comprendere il 
concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti; - sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo; - prende piena 
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare; 
- è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione; - è 
consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della 
Legge n. 92 del 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento 
di ciascuno.

 

NOME SCUOLA
UGO FOSCOLO M. LETIZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Nella scuola dell'infanzia l'apprendimento avviene attraverso l'esperienza, 
l'esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio e le 
sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze 
mediante attività ludiche. Nella scuola dell'infanzia si perseguono traguardi di sviluppo 
in ordine all'identità, all'autonomia, alla competenza, alla cittadinanza e alla promozione 
del benessere inteso come star bene con se stessi, con gli altri, con la scuola e si 
individuano cinque campi di esperienza. I campi di esperienza, di seguito riportati, sono 
luoghi del fare e dell'agire del bambino orientati dall'azione consapevole degli 
insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali: IL SE' E L'ALTRO: le grandi 
domande, il senso morale, il vivere insieme; IL CORPO IN MOVIMENTO: identità, 
autonomia, salute; LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE: gestualità, arte, musica, 
multimedialità'; I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura; LA 
CONOSCENZA DEL MONDO: ordine, misura, spazio, tempo, natura. Per le specifiche 
sugli obiettivi si prega di prendere visione sul sito.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia si concretizza con l’avvio 
di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo possono 
concorrere,unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 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, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti del plesso potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 
ragione dell’età e dell’esperienza.
ALLEGATO: 
_EDUCAZIONE CIVICA_SCUOLA INFANZIA “P. M. LETIZIA_ DA AGGIORNARE PER IL 
PTOF.DOCX.PDF
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NOME SCUOLA
MONS.LUIGI CERUTTI - MURANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli obiettivi di apprendimento indicano la capacità di applicare conoscenze e abilità per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). Per le specifiche sugli obiettivi di apprendimento 
delle singole materie si prega di prendere visione sul sito. Le competenze indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale;le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici 
anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 
aiutano. Per le specifiche sulle competenze delle singole materie si prega di prendere 
visione sul sito.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla Legge 92 del 2019 l’insegnamento dell’Educazione Civica 
da questo anno scolastico 2020-2021 ruota attorno a tre assi portanti: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale con un monte ore di 
almeno 33 ore all’anno dedicate (da suddividere tra le varie materie). L’obiettivo finale 
sarà quello di trasformare i nostri alunni in cittadini attivi del nostro Paese sviluppando, 
all’interno della comunità classe, una conoscenza dei diritti costituzionali, favorendo 
l’acquisizione delle competenze digitali e soprattutto sviluppando una coscienza più 
critica e consapevole.
ALLEGATO: 
ALLEGATO PTOF SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
ALVISE VIVARINI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli obiettivi di apprendimento indicano la capacità di applicare conoscenze e abilità per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). Per le specifiche sugli obiettivi di apprendimento 
delle singole materie si prega di prendere visione sul sito. Le competenze indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale;le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici 
anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 
aiutano. Per le specifiche sulle competenze delle singole materie si prega di prendere 
visione sul sito.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla Legge 92 del 2019 l’insegnamento dell’Educazione Civica 
da questo anno scolastico 2020-2021 ruota attorno a tre assi portanti: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale con un monte ore di 
almeno 33 ore all’anno dedicate (da suddividere tra le varie materie). L’obiettivo finale 
sarà quello di trasformare i nostri alunni in cittadini attivi del nostro Paese sviluppando, 
all’interno della comunità classe, una conoscenza dei diritti costituzionali, favorendo 
l’acquisizione delle competenze digitali e soprattutto sviluppando una coscienza più 
critica e consapevole.
ALLEGATO: 
ALLEGATO PTOF SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
ALFREDO DI COCCO- BURANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli obiettivi di apprendimento indicano la capacità di applicare conoscenze e abilità per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive 
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(uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). Per le specifiche sugli obiettivi di apprendimento 
delle singole materie si prega di prendere visione sul sito. Le competenze indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale;le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici 
anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 
aiutano. Per le specifiche sulle competenze delle singole materie si prega di prendere 
visione sul sito.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla Legge 92 del 2019 l’insegnamento dell’Educazione Civica 
da questo anno scolastico 2020-2021 ruota attorno a tre assi portanti: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale con un monte ore di 
almeno 33 ore all’anno dedicate (da suddividere tra le varie materie). L’obiettivo finale 
sarà quello di trasformare i nostri alunni in cittadini attivi del nostro Paese sviluppando, 
all’interno della comunità classe, una conoscenza dei diritti costituzionali, favorendo 
l’acquisizione delle competenze digitali e soprattutto sviluppando una coscienza più 
critica e consapevole.
ALLEGATO: 
ALLEGATO PTOF SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
B. E A. VIVARINI - AGGR. I.C. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli obiettivi di apprendimento indicano la capacità di applicare conoscenze e abilità per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). Per le specifiche sugli obiettivi di apprendimento 
delle singole materie si prega di prendere visione sul sito. Le competenze indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
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metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale;le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici 
anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 
aiutano. Per le specifiche sulle competenze delle singole materie si prega di prendere 
visione sul sito.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla Legge 92/2019 e dal DM 35/2020, l’insegnamento 
dell’Educazione Civica da questo anno scolastico 2020-2021 ruota attorno a tre assi 
portanti: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale con 
un monte ore di almeno 33 ore all’anno dedicate (da suddividere tra le varie materie). 
L’obiettivo finale sarà quello di rendere i nostri alunni in grado di coltivare ed esercitare 
una cittadinanza attiva nel nostro Paese sviluppando, all’interno della comunità classe, 
una conoscenza dei diritti costituzionali, favorendo l’acquisizione delle competenze 
digitali e soprattutto sviluppando una coscienza più critica e consapevole.
ALLEGATO: 
ALLEGATO PTOF-ED-CIVICA-PROPOSTA SECONDARIA 2020_21_ULTIMO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA - SCUOLA SECONDARIA VIVARINI DI MURANO

Trattasi di un percorso laboratoriale che consentirà a tutti/e gli/le allievi/e 
approfondire le tecniche della comunicazione e della lettura ad alta voce. L’attività 
didattica sarà articolata secondo obiettivi specifici diversificati a seconda delle classi 
destinatarie. Strategia comune dovrà essere far precedere all’attività di lettura vera e 
propria una fase di preparazione atta a migliorare le prestazioni degli studenti 
(respirazione, dizione, fonazione, strategie di lettura). Ciò avrà una ricaduta positiva e 
trasversale in tutte le discipline. L'operatrice, dopo aver concordato la scelta del testo 
e degli argomenti con gli insegnanti delle classi interessate, coinvolgeranno tutti gli 
alunni/e del gruppo in un laboratorio di fonazione e comunicazione nel corso del 
quale verrà organizzata la performance di lettura. . Per ottenere una realizzazione 
ottimale del progetto in tutte le sue finalità culturali, didattiche ed educative, si è 
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ritenuto opportuno coinvolgere le classi seconde e terze in percorsi paralleli, 
operando su segmenti testuali diversi ma con forti caratteristiche comuni, ad esempio: 
capitoli del medesimo testo, più racconti di un solo autore, ecc. Al termine dell’attività, 
infatti, verrà presentato un reading in forma di spettacolo, della durata di circa un’ora, 
in cui gli allievi interverranno interpretando frammenti di testo, parti di discorso 
diretto e realizzando effetti visivi e sonori. Il reading dovrà essere inteso come un 
momento di scambio e condivisione dell’esperienza della lettura ad alta voce. Ciascun 
gruppo presenterà il proprio lavoro ed assisterà anche alle letture preparate dai 
compagni delle altre classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumersi 
responsabilità, accettazione dell’altro, costruire relazioni significative, essere solidali, 
essere autonomi, accrescere l’autostima, autovalutazione, riferirsi a modelli 
comportamentali positivi, strutturare una mentalità positiva, autovalorizzarsi, 
progettare e costruire percorsi di apprendimento. OBIETTIVI SPECIFICI: • rievocare fatti 
ed emozioni, comunicare sentimenti e sensazioni provate; • sviluppare la fantasia 
attraverso l’improvvisazione, lettura espressiva, esprimersi in modo personale, 
orientarsi nello spazio scenico in rapporto a persone, oggetti, luci e suoni, utilizzare 
materiale non strutturato ai fini di una spettacolarizzazione; • aumentare il controllo e 
l’espressione della gestualità corporea e della mimica facciale; • sviluppare la 
conoscenza, il controllo e l’utilizzo della voce scegliendone il tono, il volume, il ritmo 
per costruire relazioni con gli altri e trasmettere sentimenti, emozioni e sensazioni; • 
apprendere a conoscere e analizzare i personaggi delle opere letterarie tramite la 
tipizzazione interiore ed esteriore; • conoscere la strutturazione di uno spazio scenico: 
oggetti – luci; • apprendere a rielaborare il materiale raccolto ed esaminato in modo 
creativo; • sperimentare trucchi, costumi, oggetti scenografici, fonti di illuminazione 
artificiale e luci naturali, rumori, suoni e materiali musicali; • saper cogliere gli elementi 
essenziali del linguaggio teatrale; • comprendere i valori alla base delle vicende 
rappresentate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti di italiano interni ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 TEATRO A SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA DI COCCO E VIVARINI DI SANT'ERASMO
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Il laboratorio, rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^ del settore primaria, intende 
proporre un percorso di propedeutica all'espressione teatrale finalizzato alla 
produzione di uno spettacolo a fine anno, tradizionale momento di condivisione con le 
famiglie. Il teatro, inteso come momento di eccellenza della scoperta delle capacità 
espressive di ognuno, diviene lo strumento educativo atto a trasmettere e consolidare 
i valori su cui si fondano i diversi percorsi didattico- educativi del settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire l’espressione individuale e di gruppo 2. Incoraggiare l’accettazione della 
propria individualità 3.Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, 
l’immaginario e il sogno 4. Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza 
personale 5. Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso 
momenti d’insieme 6. Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e sviluppare 
capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità espressiva, nel 
canto e nella produzione sonora. Espressione corporea: 7. Sviluppare la propria 
corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, movimento, segno,parola… 8. 
Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare 9. Promuovere un 
avviamento alla danza contemporanea (interpretare situazioni, raccontare storie, 
esprimere emozioni attraverso la danza) Classe III Competenze 1.Giocare con la 
teatralità spontanea dei propri vissuti 2.Sviluppare l’immaginazione, la creatività e la 
divergenza, per acquisire una duttilità mentale che permetta di acquisire, arricchire e 
trasferire tutti i tipi di apprendimenti compreso la lingua inglese 3.Saper smontare e 
rimontare i meccanismi della comunicazione, usando tutti i tipi di linguaggio 
conosciuti Capacità affettivo relazionali: 1.Scoprire la diversità come potenziale di 
ricchezza 2.Saper gestire le proprie emozioni e il proprio mondo immaginario 
(elaborarle, modularle, guidarle verso l’accettazione) Le attività sono destinate alla 
classe quarta primaria (ins.te Maria-Ludovica Compagnucci) e alla classe terza (ins.te 
Rosalba Fabrizio)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO - SCUOLA SECONDARIA
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Il progetto consiste in lezioni pomeridiane di recupero e potenziamento rivolte alle 
classi dei plessi Vivarini e Galuppi. Sono previste anche delle lezioni individuali per 
aiutare gli alunni nella preparazione dell'esame orale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ESPERIENZE CHE FANNO CRESCERE - PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA M. LETIZIA - 
PRIMARIA CERUTTI

La continuità viene intesa come strumento indispensabile in entrata e in uscita per 
favorire la crescita personale. Perché sia realmente efficace il percorso deve essere 
progettualmente condiviso dai docenti dei diversi ordini di scuola e realizzato nel 
corso dell’intero anno scolastico dalle classi ponte.Garantire la continuità del processo 
educativo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria da intendersi come percorso 
formativo e unitario, costruendo attività ponte che consentano ai bambini di 
sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti del successivo grado di 
istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e dei futuri insegnanti. -Promuovere la 
capacità di collaborazione con l’altro.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHIAMO CON PINA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’introduzione di strumenti 
multimediali, utilizzati come supporto alla didattica delle varie attività, anche dal punto 
di vista metodologico, per sviluppare forme di conoscenza più ricche e complete. I 
bambini verranno condotti all’uso riflessivo della multimedialità, imparando ad 
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elaborare risposte più personali ai diversi messaggi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 DA ME A TE ... PASSANDO PER TULLET - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto si rivolge a tutti i bambini del plesso suddivisi per gruppi omogenei di età. 
Metodologia applicata: Ricerca e sperimentazione. Risorse coinvolte: In collaborazione 
con esperti esterni senza carico di spesa. Musei Civici e Fondazioni private di Venezia 
Docenti e collaboratori scuola secondaria. FINALITA’ -Favorire la collaborazione e la 
socializzazione attraverso la sperimentazione dell’arte collaborativa; -Condividere 
esperienze ludico-creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Esplorare materiali messi a disposizione e saperli usare con creatività; -Saper usare 
tecniche grafico-pittoriche varie; -Saper esprimere le proprie emozioni; -Incoraggiare 
la creatività e l'auto-espressione.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 HELLO, HERE I AM - SCUOLA DELL'INFANZIA

l progetto si rivolge ai bambini di quattro e cinque anni suddivisi per gruppi omogenei 
di età. Finalità: Muovere i primi passi nella lingua inglese in modo ludico. Metodologia: 
Attività di gioco, ascolto e riproduzione di parole.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Prendere coscienza di un altro codice linguistico; -Acquisire atteggiamenti di apertura 
verso culture diverse.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 MUSICA E MOVIMENTO - SCUOLA DELL'INFANZIA

La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa 
sviluppa capacità di introspezione, di comprensione e di comunicazione, rafforzando 
l’attitudine di alimentare la propria immaginazione e la propria creatività. L’immergersi 
in un ambiente sonoro significativo e stimolante, arricchisce il percorso di crescita e 
permette di valorizzare i potenziali dell' innata musicalità appartenente a ciascuna 
persona. Con questo progetto intendiamo quindi offrire ai bambini un percorso 
educativo musicale dove esprimersi con piacere e soddisfazione grazie all’ascolto, al 
movimento e allo sperimentare strumenti musicali. Ci avvalleremo della 
collaborazione di “Palazzo Bru Zane” con il progetto didattico gratuito “ROMANTICI IN 
ERBA”, rivolto alle sezioni di medi e grandi del Comune di Venezia e si avvale del 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto: i bambini parteciperanno ad 
un percorso educativo che prevede due laboratori a scuola e che si concluderà con la 
partecipazione attiva ad un concerto finale. Il centro dal 2009 si prefigge di offrire ad 
ascoltatori di ogni età e provenienza, l’occasione di scoprire questa musica, in molti 
casi sconosciuta ai nostri giorni e offre l’opportunità di stimolare la sensibilità 
attraverso il movimento del corpo nello spazio, mettendo insieme la voce narrante e la 
musica classica. Il progetto potrà essere disponibile anche in formato digitale, in caso 
di emergenza sanitaria. Inoltre è stata confermata la collaborazione con gli Itinerari 
Educativi del Comune di Venezia, anche in modalità di didattica a distanza solo per le 
docenti ed in presenza per i bambini, della proposta dell’itinerario “LA MUSICA DEL 
CUORE”: alla scoperta della musica come relazione.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 LIBROMAGIA - SCUOLA DELL'INFANZIA

La lettura a voce alta, nella sua apparente semplicità,contiene molte valenze legate a 
modelli di comunicazione positivi e affettivi che influiscono in modo rilevante sullo 
sviluppo emotivo del bambino. La lettura è per il bambino uno strumento ideale per 
trattenere con sé l’adulto nel modo a lui più gradito, cioè con dedizione, 
partecipazione completa e senza distrazioni. La presenza dell’adulto è consolatoria, e 
fornisce protezione e sicurezza; ad esempio quando il bambino chiede la ripetizione 
della lettura non necessariamente è interessato alla storia, ma forse vuole prolungare 
quella sensazione piacevole e continuare ad avere l’adulto accanto. Inoltre con la 
lettura il bambino si appropria lentamente della lingua materna, delle sue parole, della 
sua forma e struttura. Questo gli serve per costruire le proprie strutture mentali, per 
capire i rapporti ( io e gli altri, io e le cose) e le distanze spazio- temporali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questi obiettivi cognitivi vanno di pari passo alla formazione del lettore competente: 
possedere curiosità e passione nei confronti del libro e della lettura, manipolare il 
libro con cura e attenzione, esprimere giudizi personali su stili e contenuti, conoscere 
gli elementi del libro. • Utilizza il linguaggio orale sia come linguaggio recettivo che 
come linguaggio espressivo (arricchimento del vocabolario ). • Arricchimento della 
competenza fonologica che è strettamente legata al successo nella lettura ( prima 
attraverso le sillabe, poi con le rime e la miscelazione dei fonemi che avviene solo 
quando si inizia a leggere ). • Conoscenza del linguaggio scritto che si suddivide in 
conoscenza delle convenzioni della scrittura (corrispondenza tra linguaggio orale e 
scritto, scrittura da sinistra a destra e dall’alto in basso, alfabeto che rappresenta i 
suoni del linguaggio), conoscenza delle funzioni della scrittura ( testo che racconta una 
storia, dà informazioni, dà istruzioni) e conoscenza dell’alfabeto (conoscenza delle 
lettere e dell’associazione tra una lettera ed il suo nome e tra una lettera e il suo 
suono).

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 CULTURA DELLA LEGALITÀ - PRIMARIE CERUTTI E DI COCCO

in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale di Murano e Venezia. 
Destinatari: alunni della classe V Finalità:sviluppare il senso civico e il senso della 
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legalità. Far prendere coscienza delle regole del vivere civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far prendere coscienza delle regole del vivere civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PSICOMOTRICITÀ E MUSICOTERAPIA - SCUOLA PRIMARIA DI COCCO

Si tratta di un programma di intervento psicomotorio completo e specifico per 
ciascuna fascia di età che risponda alle reali necessità del gruppo classe. In queste fasi 
dell'età evolutiva l'insegnante deve preoccuparsi di educare e migliorare le capacità 
condizionali che determinano le qualità del movimento. Obiettivi formativi e 
competenze attese Favorire lo sviluppo delle abilità motorie, promuovere 
l'espressività corporea individuando eventuali problematiche di inibizione motoria. 
Aumentare la consapevolezza corporea. Promuovere il controllo dell'espressività ed 
impulsività e individuare eventuali disturbi comportamentali. Incrementare la capacità 
attentiva e individuare eventuali disturbi dell'attenzione. Promuovere le tappe 
principali della socializzazione(rispetto delle regole, turno).

Risorse Materiali Necessarie:

 CONTINUITÀ PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e dei futuri insegnanti. Promuovere la 
capacità di collaborazione con l’altro. Alunni dell’ultimo anno della scuola primaria 
Cerutti e gli alunni della scuola secondaria Vivarini e gli alunni della scuola primaria Di 
Cocco e gli alunni della scuola secondaria Galuppi. Garantire la continuità del processo 
educativo tra la scuola primaria da intendersi come percorso formativo e unitario, 
costruendo attività ponte che consentano ai bambini di sperimentare la 
collaborazione con i compagni e i docenti del successivo grado di istruzione.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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VENEZIA IN ACQUARELLO - SCUOLA PRIMARIA VIVARINI DI SANT'ERASMO

Il laboratorio si articola in più fasi: dalla fase di disegno preparatorio all'esplorazione 
della tecnica pittorica dell'acquerello, per poi dipingere dal vero, in uscita nel territorio 
della laguna e nell'isola di Burano. Promosso da Fabriano e coordinata 
dall'associazione FUTURA, evento di cui dal suo esordio, la scuola è partner.

Risorse Materiali Necessarie:

 ORTO A SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA VIVARINI DI SANT'ERASMO

In ambito di educazione alimentare, per la salvaguardia del benessere psicofisico e 
per favorire la sensibilità e il rispetto per l'ambiente, viene proposta l'attività dell'orto 
a scuola, negli spazi esterni, adiacenti alla struttura. In linea con gli argomenti di studio 
è organizzata una visita alla fattoria didattica, per conoscere gli animali e il ciclo della 
trasformazione e produzione dell'olio e del vino. Inoltre è prevista un'uscita nella 
fattoria "Il miele del Doge", per conoscere il ciclo delle api.

Risorse Materiali Necessarie:

 BIBLIOTECA APERTA - SCUOLA SECONDARIA VIVARINI DI MURANO

La presenza di una biblioteca nella scuola rappresenta un valido supporto per 
sostenere e conseguire gli obiettivi formativi delineati nel progetto educativo e nel 
curricolo e per sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere di leggere e di 
apprendere nonché di usufruire delle biblioteche per tutta la vita. Il progetto si 
propone di tenere aperta per la consultazione e il prestito la biblioteca del plesso “B. e 
A. Vivarini” per un minimo di almeno due ore settimanali in cui le docenti referenti si 
occuperanno di facilitare le operazioni di consultazione e prestito dei ragazzi, che 
potranno accedervi previa autorizzazione dei docenti di classe; si cureranno, inoltre, di 
completare la catalogazione dei libri in dotazione alla biblioteca nonché di verificarne 
l'effettiva consistenza a scaffale. In aggiunta, si prevede una possibile collaborazione 
con la biblioteca comunale di Murano: i ragazzi delle classi prime potranno essere 
accompagnati dalle docenti referenti per registrarsi come utenti. Negli scorsi anni, 
questo tipo di attività è stata particolarmente efficace nel coinvolgere sia gli alunni 
degli altri plessi dell’Istituto Comprensivo - gli alunni della scuola secondaria hanno 
letto per quelli della primaria - sia i genitori dei ragazzi del plesso che hanno 
partecipato volentieri alle letture espressive dei loro figli. Infine, una possibile ulteriore 
collaborazione potrà venire da associazioni e istituzioni del territorio nel momento in 
cui si presenterà la possibilità di invitare a scuola alcuni scrittori per un "incontro con 
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l'autore".

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA

L’attività di orientamento si rivolge agli alunni delle tre terze della scuola secondaria e 
ha lo scopo di guidare gli alunni nella prosecuzione del proprio percorso di studi, in 
particolare nella scelta della scuola superiore. Gli alunni vengono aiutati a raggiungere 
una più consapevole conoscenza di sé e delle proprie attitudini attraverso spunti che li 
portino a momenti di riflessione. Inoltre vengono fornite informazioni sulle scuole 
superiori del territorio e sulle attività di orientamento svolte da esse. Parallelamente si 
svolgerà attività informativa rivolta alle nostre terze da parte delle singole scuole 
superiori, che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, sarà prevalentemente on 
line, su piattaforma Meet, da parte delle scuole che ne daranno disponibilità. Gli 
incontri on line si svolgeranno di mattina, preferibilmente durante le ore di lettere, in 
accordo con le disponibilità che verranno date dai docenti delle superiori. Inoltre, 
come intervento rivolto ai genitori, verrà richiesto, come negli anni scorsi, un incontro 
con la Dr.ssa N. Borsetto, che si occupa di Orientamento per il Comune di Venezia; 
l’incontro si svolgerà on line.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 COSTITUIAMOCI IN LAGUNA - TUTTO L'ISTITUTO

Il Progetto si propone di favorire lo sviluppo di un pensiero critico e di attitudini e 
valori sani e positivi: ovvero l’acquisizione della responsabilità sociale e morale e del 
senso di partecipazione alla vita attraverso la costruzione di valori che tengano conto 
della pluralità dei punti di vista dentro la società, lo sviluppo di strategie efficaci di 
contrasto al bullismo, al cyberbullismo, alla violenza e alla discriminazione, anche 
attraverso l’educazione alla cittadinanza digitale, l’educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva, l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. In particolare il 
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progetto presenta le seguenti articolazioni: -Infanzia: Focus sulla sostenibilità e sulla 
scoperta del territorio. Nella scuola dell'infanzia l'apprendimento avviene attraverso 
l'esperienza, l'esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la natura, gli oggetti, l'arte, il 
territorio e le sue tradizioni. Si prevedono, pertanto, di effettuare delle 
lezioni/laboratorio alla Biennale d’Arte, agli Orti Sant’Erasmo e agli Orti di San 
Francesco della Vigna , infine, la partecipazione ai laboratori di una Fattoria Didattica 
per l’educazione al biologico, all’eco compatibilità e alla corretta alimentazione. -
Primaria: Focus sulla legalità. In collaborazione con gli Itinerari Educativi del Comune, 
si sono pianificate delle lezioni sull’educazione al volontariato e incontri con i gruppi di 
protezione Civile per una formazione di base; dei laboratori sulla sicurezza ambientale 
con visite formative presso la caserma dei Vigili del Fuoco; delle lezioni in merito alle 
tematiche della legalità, sicurezza e al rispetto delle istituzioni e un incontro con l’Arma 
dei Carabinieri. con la visita alla caserma di Murano. La scuola di Sant'Erasmo propone 
l'uscita in barena ad intervistare un "moecante", per comprendere, attraverso la 
conoscenza dell'ecosistema lagunare e della sua fauna, il significato della sostenibilità 
ambientale. - Secondarie di II grado: focus sul rispetto dell’altro, l’interculturalità e 
conoscenza e tutela del territorio. Saranno effettuati dei laboratori ludico-didattici 
sull’educazione alla cittadinanza e all’interculturalità in collaborazione con associazioni 
come l’associazione Movimento di Cooperazione Educativa. Nell’ottica dello sviluppo 
di strategie efficaci di contrasto alla violenza e alla discriminazione, saranno 
privilegiate la visione di film o delle lezioni - spettacolo, come il monologo “Il branco” 
dell’Associazione Culturale “THEAMA TEATRO di Vicenza sul tema del bullismo. Sarà 
realizzato anche un incontro di formazione di tre ore per i genitori di tutto l’Istituto e 
per i docenti relativo alle strategie di prevenzione e contrasto al bullismo e 
cyberbullismo, curato dalla dott.ssa Samuela Rubinato. Punto cardine del progetto è la 
redazione di un libretto da parte degli studenti, che raccoglie testi, racconti, album 
fotografici, disegni, indovinelli, poesie/filastrocche, fumetti, giochi, ecc., dedicati 
all’educazione civica ed elaborati a seguito della fase di formazione effettuata 
precedentemente in collaborazione con l’associazione Garanzia Civica. I testi elaborati 
dai ragazzi e poi pubblicati sono distribuiti dall’associazione suddetta a quattro librerie 
veneziane che hanno accolto tale iniziativa. Ogni studente che conferirà due lattine, 
due bottiglie in plastica o un mix delle due negli appositi raccoglitori messi a 
disposizione da Veritas presso le librerie, riceverà uno dei libri realizzati dalla scuola. 
Con la consulenza di Garanzia Civica saranno effettuate con gli studenti della quinta 
della Primaria e di tre classi della Secondaria di Murano delle uscite sul territorio 
finalizzate alla conoscenza e alla pulizia di luoghi significativi del territorio di 
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appartenenza. Si prevede, infine, la messa in scena di uno spettacolo/ reading, curato 
da un esperto esterno (cfr. Progetto di lettura espressiva). Per le classi prime il tema 
dello spettacolo sarà la sostenibilità e la salvaguardia del territorio; per le seconde e 
per le terze, la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale e monumentale della 
Laguna e di Venezia.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 LASCIAMI LEGGERE - SCUOLA SECONDARIA VIVARINI DI MURANO

In collaborazione con l’Associazione Testefiorite, il progetto Lasciami Leggere consiste 
nel dedicare ogni giorno 15 minuti alla lettura individuale e libera di ciascun ragazzo, a 
scuola.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 BATTI IL MURO - SCUOLA SECONDARIA VIVARINI DI MURANO

Il progetto Battilmuro prende il nome dal libro "Batti il muro" di Antonio Ferrara. Si 
tratta di un progetto di condivisione virtuale e reale di letture che vuole provare a 
mettere insieme ragazzi e ragazze di varie parti d'Italia. Tutti i ragazzi che vorranno 
partecipare a questo progetto potranno accedere e pubblicare foto, video, citazioni, 
stopmotion, disegni, audio, che riguardano i libri che leggono, sulla pagina instagram 
di Battilmuro inserendo il nome dell'account battilmuro e la pw battilmuro2020 quindi 
restando completamente e sempre anonimi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ARTISTICO DEL VETRO - SCUOLA SECONDARIA
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Il percorso didattico mira a rendere gli alunni competenti in diverse tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche, nella progettazione e nella costruzione di semplici oggetti di 
vetro. Gli studenti diventeranno competenti nell’osservare e leggere immagini, 
esprimersi e comunicare, comprendere e apprezzare le diverse espressioni artistiche. 
Attraverso le proposte artistiche, si intende promuovere l’ideazione, la progettazione e 
la realizzazione di prodotti diversi, l’utilizzo di vari materiali e strumenti e l’impiego di 
diverse tecniche grafiche, pittoriche e plastiche al fine di garantire l’acquisizione e il 
consolidamento di nuove abilità e conoscenze partendo dal vissuto degli studenti e 
dal mondo della scuola. Caratteristiche del PROGETTO ARTISTICO DEL VETRO: • un 
approccio laboratoriale, per imparare facendo e sperimentando nel gruppo, che 
costituisce una risorsa per l’apprendimento; • una didattica per progetti, che consente 
agli alunni e alle alunne di cogliere il senso delle attività proposte e operare con uno 
scopo ben preciso; • USCITE DIDATTICHE alle fornaci di Murano per conoscere da 
vicino gli artisti e le tecniche, visita ai musei del territorio per ampliare il bagaglio 
culturale di ogni alunno Il percorso didattico permetterà ad ogni studente e 
studentessa di offrire una risposta personale, di usare in modo “intenzionale” i 
materiali e di maturare qualità estetiche “facendo arte”.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 SUPPORTO PSICOLOGICO

Incontri collegiali e individuali on line e, se possibile, in presenza, con alunni, famiglie e 
personale scolastico, in gruppi separati, per favorire il benessere a scuola e far fronte 
al disagio causato in vario modo dai traumi dovuti all'emergenza Covid-19.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale che il progetto si propone è di promuovere e accrescere la 
resilienza e la capacità di reazione adattiva dei singoli e del gruppo al contesto 
emergenziale in atto. Obiettivi specifici Psicoeducazione, elaborazione e capacità di 
reazione adattiva;  Identificazione eventi potenzialmente disturbanti;  Elaborazione 
eventi traumatici;  Desensibilizzazione eventi traumatici;  Gestione dello stress e 
dell’attivazione disfunzionale;  Centratura di sé.

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Psicologo

 Aule: Piattaforma G Suite

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il nostro Istituto utilizza la piattaforma didattica 
Google Suite for Education, tutti gli alunni e tutti 
gli insegnanti sono iscritti a questa piattaforma.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Un obiettivo del nostro Istituto è avere delle aule 
informatica dotate di un numero di notebook 
adeguato ai bisogni di ogni classe in ogni plesso. 
Per ottenere ciò nell'ultimo anno scolastico sono 
stati acquistati 48 notebook ed è previsto 
l'acquisto di ulteriore materiale informatico in 
breve tempo.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il nostro Istituto si propone di proseguire con una 

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

progressiva dematerializzazione  rendendo 
digitale la maggior parte degli adempimenti 
burocratici. Fino ad ora il nostro Istituto ha:

firma digitale del DS e DSGA
utilizzo del registro elettronico 

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Tutte le aule del nostro Istituto sono collegate 
tramite wifi alla rete internet veloce ADSL. E' 
comunque previsto un ulteriore potenziamento 
della connessione.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il nostro Istituto ha come obiettivo sviluppare le 
competenze digitali degli studenti, per ottenere 
ciò ha predisposto un Piano per la Didattica 
Digitale Integrata consultabile sul sito dell'Istituto. 
Si è anche previsto l'utilizzo di applicazioni web 
finalizzate alla comunicazione e alla 
collaborazione scolastica come G-Suite for 
Education.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il nostro Istituto ha predisposto delle 
iniziative volte alla formazione dei docenti 
per l’innovazione didattica, lo sviluppo della 
cultura digitale e la formazione del personale 
amministrativo e tecnico per l’innovazione 
digitale nell’amministrazione.
Sono stati effettuati dei corsi sull'utilizzo della 
piattaforma didattica Google Suite for 
Education e e per l'utilizzo del registro 
elettronico Argo Scuola Next. Sono previsti 
ulteriori corsi da svolgere durante l'anno 
scolastico 2020/2021. 
 

 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

In attuazione del PNSD, la nostra scuola ha 

individuato un “animatore digitale” cioè un 

docente che, insieme al dirigente scolastico e 

al direttore amministrativo, avrà un ruolo 

strategico nell’innovazione digitale della 

scuola. L’animatore digitale sarà fruitore di 

una formazione specifica affinché possa 

favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano Nazionale Scuola digitale. 

Il suo profilo è volto a promuovere la 

formazione interna alla scuola negli ambiti 

digitali, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi, favorendo l’animazione 

e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività proposte. L’animatore 

digitale dovrà inoltre coinvolgere tutta la 

comunità scolastica favorendo la 

partecipazione e stimolando il protagonismo 

degli studenti, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 

del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
UGO FOSCOLO M. LETIZIA - VEAA81402G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Momento estremamente delicato, ma imprescindibile all'interno del processo di 
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insegnamento-apprendimento, è quello della valutazione. Ricordando la 
necessità di operare con una didattica rispettosa delle esigenze individuali, 
attenta quindi ai ritmi di apprendimento di ogni bambino e per comprendere 
meglio l'efficacia o meno del nostro lavoro, ci serviremo dell'osservazione, 
strumento integrante del processo valutativo.  
Per mezzo dell'osservazione, svolta sia in modo occasionale che sistematico, 
cercheremo di cogliere le esigenze del gruppo classe, assestando, riequilibrando 
via via le proposte educative.  
Facendo costantemente riferimento ad uno scambio di idee e opinioni, ci 
serviremo anche di mezzi quali il materiale prodotto dai bambini sia 
individualmente che collettivamente e la raccolta di materiale fotografico.  
Come ultima fase metodologica collochiamo la verifica che svolgeremo 
attraverso la rielaborazione del materiale raccolto e che si articolerà in tre fasi:  
Fase iniziale: raccolta di materiali vari riguardanti la prima conoscenza del 
gruppo  
classe, data soprattutto dall'osservazione dei bambini durante i momenti di 
gioco, di distacco dai genitori, di modalità di aggregazione, socializzazione.  
Fase intermedia: rielaborazione dei materiali, comparazione con la fase iniziale 
ed eventuali modifiche da apportare alla programmazione, modalità di 
attuazione di interventi individualizzati.  
Fase conclusiva: ovvero il bilancio per accertare gli esiti formativi e dare un 
significato all'esperienza fatta durante tutto l'anno scolastico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
B. E A. VIVARINI - AGGR. I.C. - VEMM81401P

Criteri di valutazione comuni:

Criteri valutazione del profitto globale e comportamento  
 
Periodicamente saranno proposte verifiche scritte ed orali per rilevare la 
preparazione acquisita dai singoli alunni rispetto ai livelli di partenza.  
Le prove, diversificate, graduate e adeguate alla specificità delle varie discipline, 
saranno costituite da:  
prove oggettive e non oggettive;  
questionari;  
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composizioni;  
relazioni;  
traduzioni;  
disegni e prove grafiche;  
prove di tipo psico-motorio;  
prove di carattere musicale.  
 
1. Modalità di valutazione  
 
valutazione come sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della 
progettazione per la correzione di eventuali errori di impostazione;  
valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile 
sviluppo della personalità (valutazione formativa);  
valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo 
conto delle condizioni di partenza (valutazione sommativa);  
misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo 
standard di riferimento (valutazione comparativa);  
valutazione finalizzata all’orientamento verso le future scelte.  
 
Per la valutazione del profitto degli alunni e per la definizione del voto di 
comportamento, i docenti faranno riferimento ai criteri del PTOF, inseriti di 
seguito.

ALLEGATI: all. valutazione e comportamento_secondaria[2756].pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri generali per l’attribuzione giudizio del comportamento  
La scuola, oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni, è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti i ragazzi a divenire cittadini rispettosi 
delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.  
 
Il giudizio di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare 
l’atteggiamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un 
ripensamento di eventuali comportamenti negativi.  
 
Parametri di valutazione del comportamento degli alunni:  
 
1. Partecipazione: interesse e partecipazione al dialogo educativo, frequenza e 
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puntualità  
2. Impegno: responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico  
3. Comportamento: rispetto delle persone, rispetto dell’ambiente scolastico, 
rispetto del Regolamento interno d’istituto e delle norme di sicurezza  
4. Socializzazione e collaborazione con i compagni ed i docenti; valorizzare le 
potenzialità del gruppo e le diversità in esso presenti  
5. Metodo di lavoro: autonomia, capacità di organizzazione e utilizzo del 
materiale di lavoro ed uso degli strumenti delle discipline

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

Si allegano i criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
ALLEGATI: Criteri ammissione classe scuola secondaria I grado.pdf

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

Si allegano i criteri per l’ammissione/non ammissione all'Esame di Stato
ALLEGATI: criteri ammissione esami Stato sc.sec.I grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia 
oggetto di insegnamento e di valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 
13 aprile 2017, n. 62 per il primo. I criteri di valutazione nel nostro Istituto sono 
stati deliberati dal Collegio dei docenti (Delibera n. 3 del Collegio docenti del 
21/01/2021).  
In sede di scrutinio il docente coordinatore di classe formula la proposta di 
valutazione, espressa in decimi, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 
l’insegnamento dell’Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi sono desunti da 
prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 
progettuali e di potenziamento dell'offerta formativa. Proprio per il carattere 
interdisciplinare dell’ Educazione civica , alcune verifiche elaborate potranno 
avere doppia valutazione (sia della disciplina che di Educazione civica, con 
opportuna distinzione dei differenti aspetti).  
La valutazione è coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante 
l’attività didattica. Il Consiglio di Classe si avvarrà di una rubrica di valutazione, 
allegata al PTOF, che prende in carico atteggiamenti propri delle competenze di 
cittadinanza (Raccomandazione EU 2018), riferibili anche a quelle previste dal DM 
35/2020 - Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, e riunisce i punti 
di vista delle diverse discipline.  
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Verrà utilizzata una rubrica valutativa per la valutazione delle competenze (in 
allegato)

ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE ED-CIVICA-secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MONS.LUIGI CERUTTI - MURANO - VEEE81402R
ALVISE VIVARINI - VEEE81403T
ALFREDO DI COCCO- BURANO - VEEE81404V

Criteri di valutazione comuni:

Criteri valutazione del profitto globale e comportamento  
 
Periodicamente saranno proposte verifiche scritte ed orali per rilevare la 
preparazione acquisita dai singoli alunni rispetto ai livelli di partenza.  
Le prove, diversificate, graduate e adeguate alla specificità delle varie discipline, 
saranno costituite da:  
prove oggettive e non oggettive;  
questionari;  
composizioni;  
relazioni;  
traduzioni;  
disegni e prove grafiche;  
prove di tipo psico-motorio;  
prove di carattere musicale.  
 
1. Modalità di valutazione  
 
La valutazione viene intesa come sistematica verifica dell’efficacia e 
dell’adeguatezza della progettazione per la correzione di eventuali errori di 
impostazione;  
valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo possibile 
sviluppo della personalità (valutazione formativa);  
valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo 
conto delle condizioni di partenza (valutazione sommativa);  
misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo 
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standard di riferimento (valutazione comparativa);  
valutazione finalizzata all’orientamento verso le future scelte.  
 
In base al D. L.gs 62/2017 e all'O.M. 172/2020, la valutazione degli 
apprendimenti, anche per l'Educazione Civica, avviene con giudizi descrittivi 
basati su obiettivi comuni.  
Tali criteri sono stati deliberati dal Collegio dei docenti (Delibera n. 2 del 21 
gennaio 2021). Si allegano i criteri di valutazione relativi a Italiano e Matematica.

ALLEGATI: Valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria 
Italiano e matematica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Parametri di valutazione del comportamento degli alunni:  
 
1. Partecipazione: interesse e partecipazione al dialogo educativo, frequenza e 
puntualità  
2. Impegno: responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico  
3. Comportamento: rispetto delle persone, rispetto dell’ambiente scolastico, 
rispetto del Regolamento interno d’istituto e delle norme di sicurezza  
4. Socializzazione e collaborazione con i compagni ed i docenti; valorizzare le 
potenzialità del gruppo e le diversità in esso presenti  
5. Metodo di lavoro: autonomia, capacità di organizzazione e utilizzo del 
materiale di lavoro ed uso degli strumenti delle discipline  
 
2. Criteri generali per l’attribuzione giudizio del comportamento  
 
La scuola, oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni, è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti i ragazzi a divenire cittadini rispettosi 
delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.  
 
Il giudizio di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare 
l’atteggiamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un 
ripensamento di eventuali comportamenti negativi.

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

Si allegano i criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
ALLEGATI: Criteri ammissione classe scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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I criteri di valutazione di Educazione Civica, coerenti con gli obiettivi evidenziati 
nel Piano di Educazione Civica, in base all'O.M. 172/2020 fanno riferimento a 
quattro livelli di acquisizione degli apprendimenti.

Motivate deroghe ai limiti di frequenza:

Motivate deroghe ai limiti di frequenza nella scuola primaria e secondaria di I 
grado che equivale ad almeno ¾ del monte ore annuale.  
Si propone che si deroghi a tale vincolo solo nei seguenti casi di assenza degli 
alunni:  
• Malattia comprovata da certificazione medica rilasciata dagli operatori del 
sistema sanitario nazionale;  
• Gravi problemi personali e/o di famiglia rilevati a seguito colloqui con i genitori 
e possibilmente documentati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Per tutelare le differenze individuali, la nostra scuola prevede, nella 
quotidianità delle azioni e degli interventi, la possibilità di fornire risposte 
diverse ad esigenze educative differenti valorizzando ciascuno. In tal senso, 
la presenza di alunni con bisogni educativi speciali è un’opportunità di 
sviluppo culturale e personale per l’intera comunità scolastica.
A prescindere da vecchie e nuove norme sull’inclusione scolastica, la scuola 
ispira i suoi interventi educativi-didattici al principio generale di assicurare 
il successo formativo a tutti gli alunni, valorizzando le diversità e 
promuovendo le potenzialità di ciascuno.
La dimensione inclusiva della scuola poggia su quattro punti fondamentali:
1)  Tutti gli allievi possono imparare;
2)  Tutti gli allievi sono diversi; 
3)  La diversità è un punto di forza;
4) L’apprendimento si intensifica con la cooperazione tra allievi, insegnanti, 
genitori e comunità.
L’impegno  quindi soprattutto degli insegnanti, è quello di creare ambienti 
di apprendimento positivi e di utilizzare una metodologia flessibile capace 
di adattarsi ai diversi stili cognitivi.
La metodologia e le strategie scelte dovranno:
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- incoraggiare l’apprendimento collaborativo ( l’imparare non è solo un 
processo individuale: la dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge 
un ruolo significativo)
- favorire le attività a coppie, in piccolo gruppo e il tutoraggio;
-promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “ al fine di 
imparare ad apprendere”
- privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale
-sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e 
creare aspettative;
-individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, 
schemi,mappe)

 
ATTORI PRINCIPALI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
Punto di partenza del processo di inclusione è la sinergia tra la Famiglia, i 
docenti di classe,gli specialisti e il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).
 
Per favorire il processo di inclusione l’Istituto:
 

Ha nominato una Figura Strumentale cioè un docente coordinatore per le 
attività di sostegno agli alunni, con ruolo  di supporto agli insegnanti e 
alle famiglie coinvolte.

1. 

Ha nominato un gruppo di lavoro  composto da insegnanti di sostegno e 
di classe che ha il compito di elaborare e attivare il Piano Annuale 
dell’Inclusione.

2. 

Ha incentivato la partecipazione a corsi specifici di aggiornamento per gli 
insegnanti di sostegno e di classe.

3. 

Predispone annualmente percorsi di apprendimento individualizzati e 
personalizzati per sostenere il successo scolastico degli alunni con 
difficoltà di apprendimento, disturbo comportamentale, disturbi specifici 
dell’apprendimento, diverse abilità.

4. 

Grande attenzione è posta poi nel momento del passaggio tra i vari 
ordini di scuola: attraverso una collaborazione attiva tra insegnanti, 
specialisti e famiglia  si cerca di favorire una conoscenza di questi alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, per creare l’ambiente più adatto al loro 
inserimento.

5. 

 
PUNTI DI FORZA:

L’Istituto può contare sulla presenza di molti docenti di classe 1. 
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(soprattutto all’infanzia e alla primaria) che da anni operano al suo 
interno. Grazie alla loro professionalità ed esperienza sono in grado 
quindi di accogliere, sostenere e incentivare il successo scolastico di tutti 
gli alunni.
L’istituto fornisce attività di recupero e potenziamento di eventuali 
difficoltà di apprendimento sia alla scuola primaria che secondaria. Alla 
scuola primaria grazie alle ore di compresenza, il progetto di rinforzo si 
sviluppa durante l’orario curricolare mentre alla secondaria i corsi si 
svolgono in orario pomeridiano. 

2. 

L’istituto negli anni ha stabilito relazioni positive di collaborazione con i 
vari soggetti che concorrono al processo d’integrazione scolastica, 
riuscendo così a fornire ad ogni alunno le giuste risorse in termini di 
personale scolastico ed extrascolastico.
 

3. 

PUNTI DI DEBOLEZZA:
Non avere dei docenti specializzati di sostegno a tempo indeterminato 
anche se si può contare sulla presenza di insegnanti supplenti 
riconfermati ogni anno che possono garantire la continuità.

1. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In fase di aggiornamento, come indicato dall’ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 
2020 per la scuola primaria verranno utilizzati dei giudizi descrittivi per ogni materia.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero della 
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Pubblica Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto alle 

istituzioni scolastiche l’adozione di un Piano “qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti”. La didattica digitale integrata si 

configura quindi come parte integrante dell’offerta formativa capace di 

supportare le attività sia durante le lezioni in presenza, sia in situazione di 

DaD. L’I.C. “Ugo Foscolo” da tempo investe sull’uso didattico delle nuove 

tecnologie, in particolar modo quelle basate sui servizi Web e in Cloud che 

permettono pari opportunità di accesso a tutti gli alunni della nostra scuola. 

L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e 

le modalità per riprogettare l'attività didattica in DDI, a livello di istituzione 

scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli 

studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 

LE FINALITÁ DEL PIANO

Il piano per la DDI sarà punto di riferimento e strumento indispensabile nel 

momento in cui un’eventuale emergenza sanitaria rendesse necessaria la 

sospensione delle attività didattiche in presenza sostituendole con la DaD o 

con una rimodulazione mista dell’offerta formativa. Il presente documento è il 

frutto dell’esperienza maturata durante i mesi di lockdown del 2020 e si 

configura quindi come supporto innovativo anche per didattica in presenza. 

GLI OBIETTIVI 

Progettare un’azione educativa e didattica flessibile e velocemente adattabile 

alle modalità complementari, affinché ogni docente possa esser parte di una 

cornice pedagogica e metodologica condivisa, garantendo omogeneità 

all’offerta formativa. Gli alunni dovranno essere al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia 

e responsabilità. Va posta attenzione agli alunni più fragili. 

Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia 

complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta 
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verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente 

progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale 

integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la 

fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni 

con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in 

presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza 

tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. I docenti per le attività di 

sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati 

nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri 

quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. È necessario 

che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti 

del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno 

utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, 

nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità 

che si intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri 

individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli 

strumenti che potranno essere necessari. Per le situazioni di fragilità, a 

qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le istituzioni 

scolastiche operino periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di 

necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle 

attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non 

italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, 

per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in 
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elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. L’individuazione 

degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando 

5 6 specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza 

delle informazioni trattate. 

Nell’eventualità di una sospensione prolungata delle attività didattiche in 

presenza e di un utilizzo prevalente della didattica digitale a distanza verranno 

utilizzate le griglie valutative utilizzate durante il lockdown dell’anno scolastico 

2019/2020.

ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata - Primaria e Secondaria - IC 
Ugo Foscolo.docx.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono interne 
all'istituto; personale docente incaricato di 
curare ed interessarsi di uno specifico 
settore. Le funzioni strumentali 
attualmente presenti in istituto sono: F.S. 
per il sostegno e l'inclusione F.S. per 
l'informatica e la connettività.

2

Responsabile di plesso

I Responsabili di plesso hanno i compiti di 
organizzazione interna del proprio plesso, 
gestione dell'orario e della sostituzione del 
personale. Inoltre sono responsabili della 
sicurezza del proprio plesso. Fungono da 
intermediari tra il personale e l'utenza con 
la Segreteria Amministrativa, i collaboratori 
del DS e il Dirigente Scolastico.

7

Animatore digitale

L'animatore digitale è responsabile del sito 
istituzionale e cura le questioni di 
connettività dei plessi e delle 
apparecchiature informatiche. Si occupa 
anche, in certi casi, di formazione del 
personale interno.

1

Collaborazione con l'Animatore Digitale in 
relazione alle azioni di formazione e alle 

Team digitale 4
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diverse attività relative al PNSD.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Si occupa delle azioni finalizzate 
all'elaborazione e attuazione del Piano 
delle attività di Educazione Civica, in 
sinergia con i Coordinatori di Educazione 
Civica di ogni Consiglio o Team di classe; 
partecipa alle attività di formazione in 
tema di Educazione Civica, organizza azioni 
per la condivisione delle attività formative 
con il Collegio Docenti.

2

Team Bullismo

Il Team Bullismo è stato costituito per 
promuovere e coordinare azioni a supporto 
della prevenzione e contrasto dei fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo. E' formato da 
un docente di scuola primaria, uno di 
secondaria e un membro del personale 
ATA. Il Team Bullismo cura l'applicazione di 
protocolli volti a rilevare casi di bullismo e 
cyberbullismo, operando a supporto dei 
vari consigli e team di classe, indicando 
specifiche azioni di intervento, sulla base 
delle disposizioni di legge (L n. 71/2017). 
promuove inoltre azioni di sensibilizzazione 
al tema, a tutela ed educazione degli 
alunni. A tal fine si avvale anche delle Forze 
dell'Ordine, degli Enti Locali e dell'UST.

3

Il NIV è un gruppo di lavoro, formato da 
docenti rappresentativi di tutto l'istituto, 
che si pone come obiettivo quello di 
riflettere sui processi di valutazione e 
autovalutazione e di proporre, in 
collaborazione con le funzioni strumentali, 
azioni per il miglioramento dell'Offerta 
Formativa e dell'organizzazione dell'intero 
Istituto. In tal senso contribuisce 

NIV (Nucleo Interno di 
Valutazione)

4
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notevolmente a delineare il PTOF.

Gruppo Referenti 
Covid-19

Coordinato dal Referente Covid di Istituto, 
è formato da docenti Referenti di Plesso e 
Referenti alla Sicurezza e coordina e 
assicura dei diversi plessi il rispetto e 
l'attuazione del Protocollo di sicurezza per 
la corretta applicazione dei protocolli legati 
alle norme anti Covid-19 e alla gestione dei 
casi rilevati. E' costantemente aggiornato 
sull'evoluzione delle procedure da porre in 
essere, mantiene i contatti con il Team 
Covid dell'Ulss 3 Serenissima, collabora 
strettamente con il Dirigente Scolastico, 
cura la gestione dei casi e delle classi in 
isolamento fiduciario o in quarantena.

12

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di compresenza
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
3

Docente di sostegno

Attività di implementazione e 
miglioramento dell'attuazione dei processi 
di inclusione.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Le 18 ore della cattedra di potenziamento 
viene utilizzata come supporto nelle prime 
fasce orarie della mattinata (sostituzione 
docenti o altre esigenze organizzative); 
supporto alle attività di sostegno; attività 
progettuale svolta in compresenza, a 
supporto del PTOF.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, in reggenza, 
è a capo della segreteria amministrativa. Coordina tutto il 
personale ATA ed è responsabile di esso; inoltre cura il 
bilancio della scuola di concerto con il Dirigente Reggente.

Ufficio protocollo
Gestione della posta in entrata/uscita; gestione del 
protocollo.

Ufficio acquisti
Gestione degli acquisti: preventivi, RDO in MePA, contatti 
con i fornitori, gestione delle fatture.

Ufficio per la didattica Gestione pratiche relative a didattica e alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione delle pratiche di tutto il personale docente e ATA.

Servizi attivati per Registro online 
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la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icmuranoburanosanterasmo.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE (AMBITO 17)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PRIVACY REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Corso sulla normativa della privacy e del trattamento dei dati sensibili, in particolare degli 
alunni.

Destinatari tutti
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE GSUITE

Il corso mira a implementare le competenze digitali dei docenti per favorire l'attuazione dei 
processi di innovazione in atto nell'Istituzione Scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE COVID-19

Incontro in videoconferenza mediante Meet, a cura dell'RSPP di Istituto, Mauro Baraldi, sulle 
misure anti contagio da SARS.CoV-2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER REFERENTI COVID-19

Il corso "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
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servizi educativi dell'infanzia" è un percorso formativo, organizzato dal Ministero 
dell'Istruzione, da svolgersi online su piattaforma EDUISS (https://www.eduiss.it9, al fine di 
fornire un supporto nella gestione dei casi di COVID-19 nelle scuole, nonché nell'attivare 
strategie di prevenzione a livello comunitario. E' rivolto ai docenti Referenti di plesso e 
Referenti alla sicurezza, con il ruolo di Referente Covid-19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Referenti Covid

Modalità di lavoro
Workshop•
Corso on-line•

Formazione di Scuola/Rete Ministero dell'Istruzione

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL'EDUCAZIONE CIVICA

Corso organizzato dall'USRV, in collaborazione con la Scuola Polo per la Formazione d'Ambito 
18, sull'insegnamento dell'Educazione Civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Referenti per l'Educazione Civica individuati dal Collegio 
Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali

Destinatari Squadre individuate in ogni plesso.

Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PRIVACY REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso sul nuovo regolamento della privacy e trattamento 
dei dati per il personale di segreteria

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PRIVACY REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso sul nuovo regolamento della privacy e trattamento 
dei dati per il personale collaboratore scolastico

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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