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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

OFFERTA FORMATIVA: TEMPO SCUOLA, PERCORSI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI

 

Sulla base della normativa vigente, come da ordinamenti scolastici ministeriali, nel nostro 

Istituto scolastico percorsi differenti nei tre ordini di scuola.

Il tempo scuola è, inoltre, attivato in ottemperanza alle normative sull’emergenza  sanitaria COVID-

19 in particolare il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 

2021/2022)  e il Manuale operativo per la ripartenza dell'USRV a. s. 2021/2022, da cui deriva il 

Regolamento interno di sicurezza approvato dal Consiglio di Istituto n. 22 del 10/09/2021, che 

definisce turnazioni e scansioni orarie per l’ingresso, l’uscita, la ricreazione e il tempo mensa in 

modo da garantire quanto previsto dalla normativa in relazione a misure anti contagio, 

distanziamento interpersonale e separazione dei gruppi classe/sezione con adozione del modello 

“a bolla” .

 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE SCUOLA DELL’INFANZIA

 

Nella Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine sono posti al centro di ogni esperienza 

secondo i tempi e gli spazi di cui hanno bisogno, valorizzando il loro vissuto.

 

Si favoriscono così:

-la conoscenza di sé;

-l’autonomia;

-la socializzazione;

-la comunicazione verbale e non.
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&amp;t=1629311928566
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&amp;t=1629311928566
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Manuale-operativo-USRV-Aggiornamento-definitivo-28-8-2021.pdf
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Tempo scuola:

Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali.

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

 

Organizzazione oraria (40 ore settimanali) scuola dell’infanzia statale:

8:00 – 9:00 entrata ed accoglienza.

9:00 – 9.40 (circa) attività socializzanti e di routines (appello, calendario, incarichi…).

9.40 – 10.30 attività socializzanti e gioco libero in sezione.

10.30 – 11:45 attività in sezione e/o in laboratorio.

11.45 - Uscita antimeridiana per coloro che non usufruiscono del servizio di refezione 

scolastica.

11.45 – 13.00 pranzo in mensa.

13.00 -  uscita dopo il pranzo.

13:00 – 14:00 gioco libero in sezione o attività socializzanti in giardino.

14:00 – 15:30 attività in sezione.

15:30 – 15.55 uscita pomeridiana.

 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA

 
TEMPO NORMALE: CLASSI A 27 ORE

 

DISCIPLINE CURRICOLARI MONTE ORE SETTIMANALE

 Classi prime Classi seconde Classi terze, 

quarte e 

quinte

ITALIANO 8 8 7

MATEMATICA 8 7 7

LINGUA STRANIERA: INGLESE 1 2 3

STORIA 2 2 2
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GEOGRAFIA 1 1 1

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 2 2 2

MUSICA 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1

CORPO MOVIMENTO SPORT 1 1 1

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2

TOTALE 27 27 27

 TEMPO PIENO: CLASSI A 40 ORE

 

DISCIPLINE CURRICOLARI MONTE ORE SETTIMANALE

 Classi 

prime

Classi seconde Classi terze, 

quarte e quinte

ITALIANO 8 8 8

MATEMATICA 8 8 8

LINGUA STRANIERA: INGLESE 1 2 3

STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 2 2 2

MUSICA 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 2 2 1

CORPO MOVIMENTO SPORT 2 1 1

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2

MENSA E DOPOMENSA 10 10 10

TOTALE 40 40 40

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il percorso scolastico della scuola secondaria di primo grado ha un'organizzazione che prevede, 

sulla base del DPR n. 89/2009, attuativo della L. 133/2008, il curricolo obbligatorio di 30 ore 
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settimanali per tutte le classi, dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.00 alle 14.00. 

Quadro orario Scuola Secondaria (tempo normale 30h/settimana) 

Anno Attività e insegnamenti obbligatori per tutti 
gli studenti

1° 2°  3°

Italiano  6  6  6

Storia 2  2  2

Geografia  1  1  1

Attività di approfondimento in materie 
letterarie 

1  1  1

Inglese  3  3  3

Seconda lingua comunitaria: spagnolo 2  2  2

Matematica e scienze  6  6  6

Musica  2  2  2

Arte ed immagine  2  2  2

Scienze motorie e sportive  2  2  2

Tecnologia e informatica  2  2  2

Religione cattolica o Attività alternative  1  1  1

Educazione Civica 1* 1* 1*

Totale ore  30  30  30

*Insegnamento trasversale alle altre discipline.
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In relazione alle esigenze espresse di individualizzazione e personalizzazione e nei limiti delle 

risorse a disposizione dei percorsi potranno essere previste attività con l’articolazione oraria 

modulare.

Il quadro orario ordinamentale della scuola secondaria si arricchisce grazie alle attività 

programmate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa proposte come di seguito 

indicato.

 

 

PROGETTI DI ISTITUTO

COSTITUIAMOCI IN LAGUNA - TUTTO L'ISTITUTO 

Il Progetto si propone di favorire lo sviluppo di un pensiero critico, di attitudini e valori sani e 

positivi mediante la promozione di esperienze che tengano conto della pluralità dei punti di 

vista, lo sviluppo di strategie efficaci di contrasto al bullismo, al cyberbullismo, alla violenza e 

alla discriminazione, l’educazione alla cittadinanza digitale, al volontariato e alla cittadinanza 

attiva, l’educazione ambientale. In particolare il progetto presenta le seguenti articolazioni:

 

GEMELLAGGIO CON LA SCUOLA KINDERGARTEN DI ACCRA (GHANA): 1. 

Con il supporto dell’Associazione “Gocce di amore universale” presieduta da Claudio Turina, 

missionario laico, si è stipulato un gemellaggio tra la nostra scuola e la scuola “Peace 

Kindergarten” di Accra in Ghana. Una scuola che ospita gratuitamente 67 bambini dai due 

ai sei anni, che frequentano dalle ore 9 del mattino alle 15.00. Nell’anno scolastico 2020-

2021 il nostro Istituto ha permesso di incrementare il corpo docenti di due unità 

attraverso una raccolta di fondi che ha coinvolto anche cinque esercizi commerciali di 
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Murano. Il gemellagio, altresì, consiste anche nello scambio di disegni e lettere, 

videochiamate tra gli allievi delle rispettive istituzioni e interventi educativi mirati a 

sensibilizzare i ragazzi a tali realtà di povertà.

 

PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO: PERCORSO SUL LINGUAGGIO (ADESIONE 

AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE)

2. 

Incontro di formazione 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. 

Attività di sensibilizzazione per gli alunni delle Secondarie attraverso letture specifiche 

e interventi didattici sulle tematiche, anche con la collaborazione di associazioni 

presenti nel territorio.

 

 In collaborazione con l’Associazione Garanzia Civica si prevede di effettuare con gli studenti 

delle Primarie e delle classi delle Secondarie di Murano e Burano delle uscite “civiche” 

finalizzate alla conoscenza e alla pulizia di luoghi significativi del territorio di appartenenza. A 

conclusione di tale collaborazione, infine, gli allievi parteciperanno ad una manifestazione 

pubblica (organizzata da Garanzia Civica) con l’allestimento di una mostra dei contributi 

artistici e fotografici che documentano le attività svolte dai vari ordini scolastici durante le 

uscite “civiche”.

3. 

 

Nella scuola dell'infanzia si effettueranno 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 

Nel Plesso Cerutti di Murano, in collaborazione con gli Itinerari Educativi del Comune: per la 

classe terza: introduzione all’educazione al volontariato e incontri con i gruppi di protezione 

Civile per una formazione di base. Per le classi quinta e quarta: laboratorio sulla sicurezza 

ambientale con visita formativa presso la caserma dei Vigili del Fuoco. Per la classe quinta: 

incontri con l’Arma dei Carabinieri in merito alle tematiche della legalità, sicurezza e al 
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rispetto delle istituzioni. Visita alla caserma di Murano; con gli itinerari, laboratorio sugli 

antichi mestieri (gondola). 

 Nel plesso Vivarini di Sant'Erasmo e Scuola Primara Di Cocco di Burano: un laboratorio per 

ciascun plesso in barena alla scoperta della biodiversità presente nel territorio; un laboratorio 

di pittura en plein air; visite ad alcune chiese veneziane alla scoperta dell'arte sacra; adesione 

al progetto PRE.DI. SPO. NE dell'Università di Ca' Foscari di Venezia. 

Per la Scuola Primaria Di Cocco: Visita al Museo del Vetro di Murano; uscite didattiche nell' 

Isola di Sant'Erasmo per itinerari naturalistici e laboratori; per la classe quinta: incontro con 

l’Arma dei Carabinieri in merito alle tematiche della legalità, sicurezza e al rispetto delle 

istituzioni. Visita alla caserma di San Zaccaria. 

Per le Secondarie di I grado: si prevede di realizzare a partire da novembre 2021: 

1. Uscite nel territorio presso alcune delle più significative strutture museali del territorio e 

percorsi storici nel centro storico anche con gli Itinerari Educativi del Comune; uscite presso 

l'Isola di Sant'Erasmo per laboratori. 

2. Laboratori di lettura espressiva iniziati già nel 2019 curati da un esperto esterno (dott.ssa 

Alessandra Prato). Le classi prime si focalizzeranno sul tema della sostenibilità e della 

salvaguardia del territorio, in particolare, sul problema dell’inquinamento idrico e delle 

microplastiche in Laguna analizzando anche l’idrografia della regione. Le seconde 

approfondiranno la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale e monumentale della 

Laguna attraverso le antiche leggende, le terze studieranno la problematica del turismo 

sostenibile attraverso le testimonianze di visitatori illustri di Venezia (Venezia vista dagli 

scrittori: da Cassiodoro ai viaggiatori dell’Ottocento, la differenza tra viaggiatore e turista). Per 

tutto l’Istituto: 

3. Adesione al progetto BARATTO(LO) CULTURALE che prevede la realizzazione di un libretto 

di circa 16/20 pagine che ha come tema centrale sempre quello dell’EDUCAZIONE CIVICA 

attraverso racconti, giochi, indovinelli, filastrocche/poesie, fumetti, disegni, dialoghi, foto, 

interviste. Il libretto sarà pubblicato e distribuito da Garanzia Civica alle maggiori librerie della 

città che successivamente lo “baratteranno” ai ragazzi in cambio di lattine e bottiglie di 

plastica: ogni studente che conferirà in libreria due lattine, due bottiglie in plastica o un mix 

delle due negli appositi raccoglitori messi a disposizione dalla Veritas riceverà in cambio il 
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libretto realizzato dagli allievi delle Secondarie.

 

PROGETTO SPORTELLO DI “SUPPORTO PSICOLOGICO”

La scuola gioca un importante ruolo nel percorso di crescita e di sviluppo degli alunni, sia in 

riferimento agli aspetti dell'apprendimento, che quelli relazionali e sociali. Spesso, è proprio 

all’interno del contesto scolastico che si manifestano i primi segnali di disagio e malessere 

psicologico dei ragazzi ed è importante saperli rilevare con tempestività e avere le risorse e le 

competenze per poter intervenire.

Il presente progetto, in continuità con quanto attuato nell'anno precedente, si propone 

principalmente di promuovere una cultura del benessere psico-sociale e di prevenire 

l’emergere di possibili situazioni a rischio di disagio psicopatologico. Inoltre, mira ad 

incrementare le risorse individuali e relazionali, al fine di favorire lo sviluppo e l’attuazione di 

strategie più funzionali al superamento delle problematiche emerse. Il progetto si basa 

sull’assunto che considera la prevenzione in ambito psicologico uno strumento fondamentale 

per poter riconoscere, esplicitare ed affrontare il disagio e le difficoltà psicologiche fin dalle 

prime forme di manifestazione.

Il progetto si articola nelle seguenti attività:

• Consulenza rivolta agli studenti, attraverso l’attivazione di uno “Sportello di Supporto 

Psicologico” che permetta la spontanea espressione di disagio da parte degli studenti;

•Consulenze ai familiari degli allievi per fornire sostegno psicologico relativamente alle 

problematiche e fragilità presentate dai figli;

•Consulenze e confronto con i docenti per la gestione di problematiche relazionali del gruppo 

classe o di particolari bisogni del singolo studente.

 

Il progetto propone la creazione di uno spazio di ascolto ed accoglienza in riferimento alle 

problematiche personali, sociali, relazionali, familiari e scolastiche per permettere un sereno  

percorso di sviluppo e favorire un confronto ed incontro costruttivo con le figure adulte.

 

Obiettivo Principale
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Promozione del benessere psico-sociale-relazionale negli alunni e prevenzione di situazioni a 

rischio di sviluppo psicologico e relazionale problematico.

 

Obiettivi specifici

Alunni:

•Prevenire il delinearsi di fenomeni di bullismo.

•Favorire l’integrazione, l’accettazione reciproca ed un senso di appartenenza al gruppo dei 

pari.

•Promuovere le competenze personali, relazionali e sociali dei ragazzi (life e social skills)

•Fornire un sostegno per prevenire e gestire problematiche incontrate nella fase di sviluppo 

(scolastiche, personali, sociali, relazionali ecc..)

•Prevenire o intervenire tempestivamente su situazioni di disagio evolutivo.

•Migliorare la conoscenza di sé al fine di operare scelte consapevoli.

•Incrementare il livello di autostima e il senso di autoefficacia personale.

Genitori:

•Potenziare le abilità comunicativo-relazionali nel rapporto con i figli.

•Sviluppare adeguate competenze educative.

•Apprendimento di modalità funzionali per la gestione del conflitto genitori-figli.

Personale scolastico:

•Supporto e consulenze su aspetti educativi e relazionali, nel rapporto con alunni, genitori e 

colleghi.

•Facilitare la gestione dei conflitti relazionali tra insegnanti, tra insegnanti e studenti.

 

Fasi e metodologie:

Prima fase: presentazione della figura professionale dello Psicologo che interverrà per 

l’attuazione dell’intervento a docenti, genitori ed alunni. Verranno condivise informazioni circa 

il ruolo dello psicologo, le competenze e le aree interessate dall'intervento, sottolineando 

l’importanza della promozione del benessere e della salute psico-fisica delle persone nelle 

varie fasi del ciclo di vita. Questa fase ha lo scopo di diffusione di informazioni, di avvicinare 

ragazzi e adulti a questa figura professionale creando le basi per una cultura del “chiedere 
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aiuto” vista come espressione di maturità e responsabilità personale.

Seconda fase: attivazione dello Sportello di Supporto Psicologico che offrirà consulenze 

psicologiche durante l’orario scolastico, in presenza o in modalità online. Gli studenti della 

scuola secondaria di primo grado potranno accedere spontaneamente allo Sportello 

d’Ascolto attraverso appuntamento, previo consenso informato sottoscritto da parte dei 

genitori. La consulenza è finalizzata ad attivare, orientare e sostenere le potenzialità del 

ragazzo, promuovendo l’adozione di modalità alternative a quelle disfunzionali e 

maggiormente funzionali nella gestione di particolari conflitti e problemi legati alla crescita.

Nella scuola Primaria, l'intervento dello psicologo avverrà in classe, su richiesta degli 

insegnanti, ove rilevassero particolari necessità, sempre con il consenso informato dei 

genitori.

Lo sportello inoltre, previo appuntamento, sarà accessibile anche a genitori e insegnanti al 

fine di soddisfare gli obiettivi sopra descritti.

Metodologie:

L’attività di ascolto rivolta agli studenti verrà attuata mediante il metodo del colloquio 

psicologico, all’interno di un contesto relazionale non giudicante, di accoglienza ed 

accettazione della persona; attraverso questo metodo verranno affrontate le problematiche 

presentate per consentire un’analisi più ampia della difficoltà, la considerazione di ulteriori 

punti di vista ed una migliore e più integrata comprensione del proprio vissuto.

 

Risultati attesi

Il progetto si propone di:

•Intercettare il più precocemente possibili segnali di disagio.

•Intervenire precocemente sulle situazioni potenzialmente a rischio per prevenire l’emergere 

di scompensi psicopatologici.

•Favorire lo sviluppo dell’identità dei ragazzi e delle loro abilità relazionali e sociali.

•Migliorare il clima del gruppo classe in presenza di conflittualità.

•Favorire una risoluzione e miglioramento di eventuali conflittualità nel rapporto genitore-

figlio e insegnante-alunno.
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ESPERIENZE CHE FANNO CRESCERE - PROGETTO CONTINUITÀ 

Il progetto “Continuità” nasce dall’esigenza di individuare strategie educative che favoriscano 

il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, in maniera serena, graduale e 

armoniosa. Nel periodo di enorme incertezza che la scuola sta attraversando, agli insegnanti 

preme, ancor di più, pensare ad una proposta di continuità, anche a distanza, per cercare di 

aiutare gli alunni che entreranno in prima a settembre, ad affrontare il delicato momento del 

passaggio, proponendo una attività che possa diventare il punto di partenza, per i docenti per 

favorire l’inizio del prossimo anno scolastico e l’accoglienza degli alunni in un'ottica di un 

percorso che continua.

Obiettivi del progetto

-Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno.

-Sviluppare. fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e 

motivazione.

-Ritrovare  nel nuovo ambiente traccia di esperienze vissute.

-Favorire la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola.

 

PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA

PROGETTO CODING- SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Percorso di multimedialità, avviato già da qualche anno per ampliare le abilità e le 

conoscenze digitali, è volto ad un’educazione al pensiero logico-computazionale e analitico 

diretto alla soluzione di problemi.

Le attività di coding sono unplugged, cioè utilizzano strumenti non digitali per introdurre ai 

concetti fondamentali dell’informatica e alle logiche della programmazione. L’approccio è 

ludico e gli strumenti utilizzati sono costituiti da grandi scacchiere e dal robot “Ape Bee Bot”.

L’uso di un robot (Bee-bot) consentono al bambino di cogliere immediatamente le 
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molteplici e concrete applicazioni. Ciò contribuisce alla costruzione delle competenze 

matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché 

all’affinamento delle competenze linguistiche. I bambini vengono condotti così all’uso 

riflessivo della multimedialità, imparano ad elaborare risposte più personali ai diversi 

messaggi e cominciano a liberarsi dal magismo tecnologico che cartoni animati, pubblicità 

televisiva, videogiochi e giochi tecnologici in genere inducono. Si proporrà ai bambini 

anche il nuovo "CodyFeet", che è un metodo di coding unplugged che consente di 

costruire percorsi a tessere quadrate che rappresentano in modo intuitivo le istruzioni 

necessarie a percorrerli. La caratteristica principale è quella di conciliare l’estrema 

semplificazione, che lo rende intuitivo e corretto per costruzione, con i principi base del 

coding e i paradigmi di programmazione visuale a blocchi e coding unplugged, che i 

bambini incontreranno negli anni successivi.

Questo permette, quindi, di fare un gioco di squadra, il cui ascolto e la partecipazione 

valorizzeranno le potenzialità del bambino, favorendo così, l’inclusione e l’autonomia; 

risulta adatto anche per lavorare con bambini con bisogni educativi speciali e disturbi 

specifici di apprendimento.

 

Metodologia applicata: ascolto, partecipazione, gioco di squadra, programmazione.

Finalità:

-Provare interesse per gli strumenti multimediali, li esplora e sa scoprirne funzioni e 

possibili usi; -Sviluppa la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro in piccoli 

gruppi; -Sviluppa il pensiero computazionale.

 Obiettivi formativi e competenze attese:

Competenze digitali e sviluppo del pensiero logico-computazionale. 

 

 

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

L’arte collaborativa sperimentata da Hervé Tullet è una forma artistica che trova spazio 

nell’azione didattica nella scuola dell’infanzia. Egli stesso afferma:“ Ho sviluppato questi 
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momenti di creazione collettiva pensando all’arte come mezzo, come gioco, e non come fine. 

Da sempre mi rifiuto di imporre l’esercizio del bel disegno. Intuito e istinto guidano i bambini 

nell’atto creativo, ed è proprio questa loro facoltà naturale di creare ad avermi ispirato”. 

Le parole di Hervè Tullet interpretano la nostra idea di rappresentazione grafica che nei 

bambini deve essere sempre spontanea e non stereotipata. 

Tullet nasce come scrittore e illustratore per bambini e da anni tiene i laboratori creativi in cui 

sperimenta l’arte collaborativa, una forma d’arte in cui il gruppo si riconosce nell’opera finita 

di cui è espressione. 

L’energia collettiva e la dinamica di gruppo sono di per sé un risultato. In un laboratorio con 

più partecipanti, ogni bambino, spinto dall’energia che si viene a formare, supera i propri 

limiti per realizzare cose nuove. 

Il progetto si rivolge a tutti i bambini del plesso suddivisi per gruppi omogenei di età. 

 

Metodologia applicata: Ricerca e sperimentazione. 

Finalità:

 -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. 

 

 

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. 
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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.

Metodologia applicata: propedeutica alla musica e all'ascolto.

Finalità:

-Sperimentare con gli strumenti musicali;

-Stimolare la sensibilità attraverso il movimento del corpo nello spazio accompagnato da una 

voce narrante e dalla musica classica;

-Partecipazione attiva ad un concerto finale.

Obiettivi formativi e competenze attese:

-Sviluppare capacità di ascolto, concentrazione e percezione uditiva;

-Avviare alla pratica musicale attraverso l'utilizzo della voce e di strumenti musicali 

(percussioni, strumenti a fiato, eccetera);

-Favorire lo sviluppo di progetti scolastici interdisciplinari.

 

 

“LIBROMAGIA” - SCUOLA DELL'INFANZIA 
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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

Gli obiettivi cognitivi vanno di pari passo alla formazione del lettore competente, ovvero è 

importante che il bambino possa:

•Mostrare 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. 

• Utilizzare il linguaggio orale sia come linguaggio recettivo che, come linguaggio espressivo, 

(arricchimento del vocabolario). 

• Arricchire la 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). 

• Conoscere il 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). 
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NOI CITTADINI PER UN MONDO SOSTENIBILE - SCUOLA DELL’INFANZIA

Le "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

dell’Istruzione e le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" tra le finalità prevedono che gli 

studenti del primo ciclo di istruzione debbano apprendere il concreto prendersi cura di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in forme di cooperazione e di solidarietà (educazione alla 

legalità, alla salute, ai Beni Culturali e ambientali). 

 

Obiettivi formativi e competenze attese:

Educazione allo sviluppo sostenibile finalizzati all’osservazione, alla conoscenza, al 

rispetto e alla tutela dell’Ambiente Naturale e antropico; 

•

Educazione ad una sana alimentazione nel pieno rispetto della stagionalità dei prodotti 

con esperienza di cucina della tradizione del territorio, della sua vocazione agricola bio 

e gastronomica;

•

BUONE PRATICHE PER LA SOSTENIBILITA’ (gestione dei rifiuti-riciclo);•

LABORATORI DEL RI-CREARE, del riuso, del creare sostenibile, del riutilizzo dei beni post-

consumo, realizzati anche attraverso: uscite didattiche nel territorio naturale e 

antropico, attività all’aperto, circle time, cooperative learning, learning by doing, peer 

education, didattica laboratoriale, problem solving, setting educativo…( "…affinché le 

conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e 

sociali per nutrire la Cittadinanza Attiva”, tratto dalle Indicazioni Nazionali del 2012);

•

Conoscenza dell’ambiente culturale attraverso l’esperienza di alcune tradizioni e la 

conoscenza di alcuni beni culturali;

•

Rispettare le norme per la sicurezza e la salute date e condivise nel gioco e nel lavoro;•

Distinguere, con riferimento ad esperienza vissute, comportamenti, azioni, scelte 

alimentari potenzialmente dannose alla sicurezza e alla salute;

•

Rispetto delle regole della vita, del lavoro in classe e per la sicurezza in casa, a scuola, 

nell’ambiente e in strada.

•
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COSI’ VICINI, COSI’ LONTANI - SCUOLA DELL’INFANZIA

È importante avviare una conoscenza geografica già nella scuola dell’infanzia a maggior 

ragione se si considera che l’ambiente di vita dei bambini che frequentano il nostro plesso è 

una piccola isola della laguna nord. 

L’idea di partenza è quella che il paesaggio, attraverso l’osservazione diretta, sia da 

considerare un mediatore geografico in grado di fornire una prima percezione attiva e 

consapevole dello spazio vissuto.

Può essere inteso come la porta d’accesso al territorio nelle sue componenti ambientali, 

sociali, culturali ed economiche, i cui segni e le cui relazioni sono osservabili e conoscibili in 

un percorso esperienziale e multisensoriale. Alla prima fase euristica segue sempre la 

rielaborazione grafica. Essa permette di utilizzare il disegno per avviare alla 

rappresentazione spaziale e per valutare il processo di apprendimento; consente poi al 

bambino di rivivere e ripensare l’esperienza. Il passaggio finale avviene comunicando 

l'esperienza all’esterno riconducendola al vissuto personale. È fondamentale poi dare peso 

e significato anche all’insieme di obiettivi più propriamente geografici: sviluppare il senso 

del luogo per porre le basi per una progressiva conoscenza del territorio, dei suoi valori e 

dei suoi caratteri fisici e antropici.

In quest’ottica l’arte si legge sia come motivazione all’educazione visiva, ma altresì come 

educazione al territorio, privilegiando le relazioni tra le opere d’arte e l’ambiente veneziano. 

Il percorso urbano, l’orientamento, la riconoscibilità degli edifici, gli elementi architettonici 

che, insieme a quelli naturalistici, codificano l’ambiente di vita degli alunni sono elementi 

fondamentali di una corretta e consapevole educazione alla cittadinanza.

La parte inerente all’ambiente naturalistico verrà ulteriormente consolidata nel progetto 

“Costituiamoci con la Laguna” che coinvolge l’intero Istituto Comprensivo.

Le uscite didattiche

Le uscite didattiche sono complementari allo sviluppo e alla realizzazione dei progetti 

didattici; offrono ai bambini la possibilità di partecipare a laboratori analoghi a quelli dei 

progetti scolastici ma realizzati da esperti che operano al di fuori della scuola, di provare il 

piacere di creare e del divertirsi facendo, stimolare la fantasia e rielaborare un 
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apprendimento “in previsione di...”, rendendo tangibile un percorso fatto a scuola con 

insegnanti e compagni.

Le insegnanti chiederanno inoltre, in caso di mancato svolgimento dei laboratori didattici, 

di poter accedere al materiale in modo da proporre in sezione delle attività molto simili 

senza l’intervento dell’esperto. In linea di massima alle uscite didattiche sul territorio 

parteciperanno solo i bambini di quattro e cinque anni; per i bambini di tre anni si ipotizza, 

una uscita didattica a fine anno.

 

Obiettivi formativi e competenze attese:

I bambini costruiscono un legame significativo con il contesto di vita e le sue 

tradizioni;

•

Collegano esperienze personali a concetti e valori universali;•

Sono in grado di tradurre con una serie di arti e altre forme culturali (grafico, pittorico, 

plastico, musicale e corporeo) le conoscenze acquisite;

•

Sviluppano il senso di appartenenza;•

Si relaziona con adulti diversi da quelli di riferimento;•

Far emergere emozioni e vissuti legati agli ambienti di vita;•

Sviluppare il pensiero logico spaziale; •

Impara a collaborare.•

ALLEGATI:
Poffino SCUOLA INFANZIA P. M. 'LETIZIA-MURANO a. s. 2022-2023.pdf

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

CULTURA DELLA LEGALITÀ - PRIMARIE CERUTTI E DI COCCO 
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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 legalità. Far prendere coscienza delle regole 

del vivere civile.

Obiettivi formativi e competenze attese:

 Far prendere coscienza delle regole del vivere civile.

 

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 e nei caratteristici campi di Venezia.

 

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: 

 

PROGETTO TEATRO 

 Il laboratorio di Propedeutica all’Espressione Teatrale In ambito di sviluppo dell'espressività 

corporea, emozionale e relazionale degli alunni, si terrà un laboratorio di teatro extra-

curricolare insieme alle classi della primaria del plesso di Burano e Murano per favorire il 

dialogo fra pari nell'ottica della condivisione delle buone pratiche educative.e per accrescere 

le competenze sociali e relazionali ed empatiche
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APPRENDISTI SCRITTORI: RECUPERO E POTENZIAMENTO DI LINGUA ITALIANA NELLA 

SCUOLA PRIMARIA

Le attività a carattere laboratoriale intendono proporre esercizi di scrittura e riscrittura di testi 

noti fino alla rielaborazione di nuovi prodotti, arrivando a esplorare anche ambienti digitali, 

con esperienze di scrittura collaborativa e l’organizzazione di gruppi di lettura tra i bambini di 

classi diverse.

- Competenza personale, sociale e capacità di

imparare ad imparare;

- Competenze digitali;

- Competenze di base in ambito

linguistico-espressivo.

 

CREAZIONI MATEMATICHE: RECUPERO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA

Percorso di apprendimento  per il potenziamento induttivo: partendo da problemi reali e dal 

contesto quotidiano. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo 

del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 

comprensione e la decodificazione del reale. La trasversalità 

del collegamento delle diverse discipline permetterà di estendere alcune competenze anche 

nell'ambito dell'italiano e dell'inglese

Destinatari: alunni di varie classi del plesso Di Cocco 

 

TI RACCONTO

Il progetto  vede coinvolti gli alunni delle classi I e II del plesso Di Cocco di Burano. La classe II 

produrrà delle storie fantastiche che verranno condivise, attraverso la narrazione e semplici 

animazioni, con gli alunni di classe I.Gli obiettivi che le insegnanti intendono perseguire sono:

-affinare la capacità di ascoltare

- utilizzare il linguaggio orale come linguaggio espressivo
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- ideare semplici storie fantastiche.

 

EL PARON DE CASA

Progetto nel programma dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia, 120 anni dal crollo del 

campanile di San Marco e 110 anni dall' inaugurazione del campanile riedificato, che vede 

coinvolte le classi 4 della Di Cocco  e della Vivarini.

La pedagogia del progetto mette al centro la trasversalità della cooperazione, le scoperte e il 

gioco didattico, la manualità artigianale dei piccoli, lo sviluppo di conoscenze storiche e 

scientifiche, il digitale, l’educazione alla Sostenibilità.

L’attività educativa è orientata da cinque Obiettivi di Agenda 2030: 4 (Istruzione di qualità); 5 

(Parità di genere); 11 (Città e comunità sostenibili); 12 (Consumo e produzione responsabili); 

13 (Lotta contro il cambiamento climatico).

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

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 

ritenuto opportuno coinvolgere le classi seconde e terze in percorsi paralleli, operando su 
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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. 

I Gruppi classe docenti di italiano interni ed esperto esterno 
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CREAZIONI MATEMATICHE: RECUPERO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA NELLA 

SCUOLA SECONDARIA

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali 

e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per 

arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come 

spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione 

tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il 

lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è 

un importante momento formativo per lo studente.

 

LABORATORIO LINGUISTICO DI INGLESE E SPAGNOLO

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 

rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 

apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale 

per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità 

virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella 

progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche 

degli studenti.

Gli studenti frequenteranno 20 h laboratorio di lingua e cultura inglese e 10 h di laboratorio di 

lingua e cultura spagnola.
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RECUPERO E POTENZIAMENTO DI SCRITTURA E LETTURA

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio 

trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale degli 

studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una 

riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione 

multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, 

che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, 

l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la creazione da 

parte degli alunni di podcast e blog condivisi.

 

AGISCI PENSANDO: LABORATORIO DI INFORMATICA, CODING E ROBOTICA 

EDUCATIVA

Il laboratorio intende favorire il pensiero logico e la capacità di ragionamento mediante 

l’utilizzo di software educativi e strumenti digitali funzionali all’organizzazione della 

conoscenza.

Partendo dalla alfabetizzazione digitale, gli alunni verranno guidati nello sviluppo della 

razionalizzazione del processo risolutivo dei problemi (pensiero computazionale), essenziale 

affinché siano in grado di utilizzare le nuove tecnologie non come consumatori passivi, ma 

come utenti attivi. Le attività di coding consentono, inoltre, di arricchire gli obiettivi trasversali 

di apprendimento, l’acquisizione di competenze di cittadinanza, il potenziamento delle 

capacità di attenzione, di concentrazione e memorizzazione.

I software principalmente utilizzati saranno:

Scratch: un e un linguaggio di programmazione con una semplice interfaccia visuale 

che permette ai ragazzi di creare storie digitali, giochi e animazioni. 

•

Google Sites: un'applicazione gratuita di Google che permette di siti web personali.•

Arduino: una scheda open-source utilizzata per costruire progetti di robotica, 

elettronica e automazione. Si tratta di una scheda programmabile con microcontrollore 

•
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e compresa di una parte software, che eseguita su un computer, viene usata per 

scrivere e caricare codice informatico (in linguaggio “C”) nella scheda stessa. 

Prezi:  un programma di presentazione dinamico che utilizza un' unico piano di 

presentazione in cui inserire modo semplice ed intuitivo: testo, immagini, video ecc.  

Inoltre è possibile definire un ordine di presentazione attraverso la creazione di un 

percorso tra i diversi oggetti da mostrare.

•

Padlet: un'applicazione che permette di creare una bacheca virtuale dove è possibile 

creare contenuti digitali come: presentazioni, mappe concettuali, storytelling ecc

•

 

LABORATORIO ARTISTICO DEL VETRO

L’Arte svolge un ruolo fondamentale nell’ambito dello sviluppo di un individuo, contribuisce a 

migliorarne le capacità espressive, a favorire l’apprendimento, a rafforzare la consapevolezza 

di sé, a sviluppare le potenzialità creative. In definitiva, essa è determinante al fine di una 

corretta e completa evoluzione interiore dell’individuo.

Il laboratorio mira a rendere gli alunni competenti in diverse tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche, nella progettazione e nella costruzione di semplici oggetti di vetro, tecnica che 

rappresenta la tradizionale identità storica dell'isola di Murano. 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 competenze in materia di consapevolezza ed 

'espressione culturale partendo, dal vissuto degli studenti e dal mondo della scuola. Si 

prevedono:

un approccio laboratoriale, per imparare facendo e sperimentando nel gruppo, che 

costituisce una risorsa per l’apprendimento; 

•

una didattica per progetti, che consente di cogliere il senso delle attività proposte e •
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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 e presso la 

scuola superiore a indirizzo artistico 'Abate Zanetti' dove gli studenti potranno creare e 

interpretare opere in diverse tecniche, di vetro-fusione e lume.

•

 

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 l'autore". 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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 password battilmuro2020 restando completamente e sempre 

anonimi. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Premessa

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) ’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:

- 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 
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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:
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L’Istituto può contare sulla presenza di molti docenti di classe (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.

1. 

L’istituto fornisce attività di recupero e potenziamento di eventuali difficoltà di 

apprendimento sia alla scuola primaria che secondaria. 

2. 

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. 

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. 

 

COSA SI PROPONE L’ISTITUTO PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI INCLUSIONE:

Istituire il Gruppo di Lavoro d'Istituto (GLI)1. 

Creare una “Biblioteca del Sostegno” con la  schedatura di tutti i libri e i materiali 

presenti nell’Istituto.

2. 

Acquistare software didattici specifici che possano essere utilizzati da tutta la 

classe. 

3. 

Offrire occasioni di approfondimento su tematiche legate alle difficoltà di 

apprendimento (DSA-AUTISMO ecc) da aprire anche ai genitori.

4. 
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero della 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 
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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 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 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO

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 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

EDUCAZIONE CIVICA

MONTE ORE PREVISTO PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA. 

La normativa vigente fissa il monte ore dell’Educazione Civica in non meno di 33 ore 

annue e, avendo carattere trasversale, più docenti ne curano l’attuazione nel corso 

dell’anno scolastico.

 

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, 
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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 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
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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.

 

EDUCAZIONE CIVICA: SCUOLA INFANZIA “P. M. LETIZIA”- MURANO

L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia si concretizza con l’avvio 
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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.

 

EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Secondo quanto previsto dalla Legge 92 del 2019 l’insegnamento dell’Educazione 

Civica dall'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.

ALLEGATI:
Allegato Educazione civica.pdf
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Gli insegnanti utilizzano strumenti di valutazione intersoggettiva (ad esempio le osservazioni 

sistematiche) accanto a strumenti di valutazione oggettiva (prove a scelta multipla, a 

prestazione, ecc.), concordati. Anche gli alunni sono chiamati fin dalla scuola dell'infanzia a 

esprimere la valutazione (soggettiva). 

La condivisione dei giudizi valutativi è una modalità di lavoro che impegna da sempre gli 

insegnanti, in quanto gli stessi ritengono che il risultato dell’alunno vada valutato 

scolasticamente da più punti di vista, mettendo in evidenza da un lato le sue personali 

capacità e competenze nelle singole discipline, dall’altro il suo atteggiamento verso la scuola e 

le relazioni che all’interno di questa ha messo in atto. 

Il  giudizio complessivo che ogni insegnante ricava dalla condivisione delle valutazioni è di 

grande aiuto nel delineare strategie educative mirate, utili al miglioramento e/o 

consolidamento delle abilità e delle competenze di ognuno.

La verifica e la valutazione sono articolate principalmente in: 

1. un momento iniziale per delineare un quadro delle capacità di ogni alunno; 

2.  momenti intermedi, formativi, per ottimizzare le proposte educative e i percorsi di 

apprendimento dei singoli e del gruppo classe; 

3.  momenti finali di bilancio per la verifica e certificazione degli esiti formativi, qualità 

dell’attività educativo - didattica e competenze in uscita degli alunni. 

 

La valutazione fa riferimento al decreto legislativo 62/2017, attuativo della Legge 107/2015, 

ma “ [...] dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni 

delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e 
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modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione” (Legge n. 41 del 06 giugno 2020, 

conversione in legge del decreto - legge 8 aprile 2020 n. 22).

 

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

A seguito della Legge 41 del 06/06/2020, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni 

delle classi della scuola Primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo. 

 

Il giudizio,  riportato nel documento di valutazione,  è  riferito ai differenti livelli di 

apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro 

dell'Istruzione. 

 

Gli insegnanti della scuola Primaria, nel declinare i vari livelli di apprendimento degli alunni, 

per avere uniformità tra i giudizi, si sono mantenuti il più possibile aderenti a quanto 

proposto dal Ministero dell’Istruzione. Ove si è ritenuto necessario, sono state apportate 

alcune modifiche, prevalentemente lessicali e non di significato.

 

Le dimensioni dei livelli di apprendimento indicati nelle Linee Guida sono: Avanzato, 

Intermedio, Base ed In via di prima acquisizione.

A definire il livello raggiunto sono i giudizi descrittivi relativi agli obiettivi, che vengono 

sviluppati in coerenza con i traguardi delle competenze come nel Modello delle Certificazioni 

delle competenze. 

 

In ogni descrittore di obiettivo, emergono chiaramente le 4 dimensioni dei livelli: 

AUTONOMIA, CONTINUITA’, TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE e RISORSE. 

E’ proprio dall’analisi della loro variazione nel raggiungimento degli obiettivi che si deduce a 

che livello sia giunto l’apprendimento degli alunni.

 

IL SIGNIFICATO GENERALE DEI LIVELLI 
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LIVELLI  SIGNIFICATO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

AVANZATO 
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continuità 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. 

BASE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni  note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non  autonomo, 
ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni  note e 
unicamente con il supporto del docente e di  risorse 
fornite appositamente. 

 

 

 

ALLEGATI:
Allegati valutazione.zip
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