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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola e' frequentata da una percentuale bassa di alunni stranieri, pari al 6,7%, di cui circa 
un terzo e' nato all'estero. I genitori sono generalmente ben inseriti, come pure gli alunni di 
cittadinanza straniera, che risultano distribuiti uniformemente nelle classi delle varie sedi. - Il 
contesto socio -culturale delle famiglie appare di alto livello dalle rilevazioni invalsi, e 
l'incidenza percentuale delle famiglie svantaggiate, perche' di origine straniera o perche' 
bisognose di assistenza socio sanitaria, e' relativamente bassa rispetto ad altri Istituti 
contermini.  (Aggiornamento 2020) La crisi pandemica in atto, che ha comportato la chiusura 
di attività a conduzione familiare, sta cambiando la struttura socio-economica del paese. 
Sempre più famiglie hanno avuto genitori che hanno perso il lavoro o sono in 
disoccupazione. 

Vincoli

Anche se il contesto socio -culturale delle famiglie appare di alto livello dalle rilevazioni Invalsi, 
non mancano casi di alunni che sono seguiti dai servizi sociali del comune e che richiedono 
particolare impegno educativo da parte dei docenti. - Scarse risultano le risorse, economiche 
e professionali, destinabili alla prima alfabetizzazione degli alunni stranieri che arrivano in 
Italia all'inizio o addirittura nel corso dell'anno scolastico. -in tre delle scuole primarie dell'IC, 
in particolare nelle due periferiche (Teolo capoluogo e Tramonte) risultano iscritti parecchi 
alunni non residenti; conseguentemente risulta spesso difficile che la scelta della scuola 
secondaria sia di continuita' nello stesso Istituto; nonostante questo dato pero' la scuola 
secondaria per il prossimo anno scolastico registra una crescita ponderale con la formazione 
di 4 classi prime portando il numero totale delle classi da 7 a 9. - Il rapporto alunni - 
insegnanti (da verificare: i nostri dati dicono circa 10 alunni per docente) non e' adeguato 
rispetto agli standard di riferimento, perche' l'organico potenziato e parte delle compresenze 
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della primaria sono destinate ad aumentare il tempo scuola ordinario dei plessi di S. Biagio 
(da 27 a 28 h settimanali) e Treponti (da 27 a 40 h settimanali).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio del Comune ha una superficie di Kmq 31,11. Si estende dalla pianura alla zona 
nord-est dei Colli Euganei confinando con i comuni di Vo', Rovolon, Cervarese S. Croce, 
Selvazzano Dentro, Saccolongo, Abano Terme, Torreglia e Galzignano. Dista circa 20 
chilometri dalla citta' di Padova. Borghi antichi, abitazioni sparse e nuovi quartieri dislocati in 
questo vasto territorio ne costituiscono il tessuto abitativo che si presenta cosi' vario e 
frammentato. Attualmente le scuole si sono concentrate in quattro frazioni: Teolo, Bresseo - 
Treponti, Tramonte e San Biagio, e presentano tipologie organizzative diverse (tempo pieno, 
tempo normale) tali da costringere gran parte dell'utenza a spostarsi nel territorio. La scuola 
dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado sono ubicate rispettivamente a Treponti e 
Bresseo. I genitori, organizzati spontaneamente in piccoli comitati afferenti ai vari plessi, e le 
associazioni culturali e sportive del territorio, rappresentano una valida risorsa per arricchire 
ed incrementare le attrezzature della scuola e l'offerta formativa stessa, attraverso 
l'istituzione di una "banca delle risorse" e la partecipazione a progetti del PTOF, soprattutto 
afferenti all'educazione motoria ed ambientale. Il comune dedica parecchie risorse al 
trasporto, al servizio di mensa ed al potenziamento di servizi educativi (dopo scuola, 
consulenza psicologica, gestione delle classi e di casi problematici, ecc...).

Vincoli

Data l'estensione del territorio e la dispersione delle scuole nelle varie frazioni, gran parte 
dell'utenza e' costretta a spostarsi per frequentarle. Il territorio e' comunque ben servito, 
grazie all'Amministrazione comunale che si occupa del trasporto scolastico per tutte le sedi, ivi 
compreso quello necessario per accedere alle palestre, situate solo a Bresseo, per 
l'educazione motoria. Le risorse del comune per il diritto allo studio appaiono il linea con il 
dato medio dei comuni contermini, ma potrebbero essere spese meglio (per moderne 
attrezzature informatiche, soprattutto) se i plessi fossero piu' concentrati, risparmiando sul 
trasporto e sulle spese di manutenzione ordinaria (utenze in particolare) e straordinaria.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Amministrazione Comunale provvede alla sistemazione ordinaria e straordinaria degli edifici 
scolastici. Nella maggior parte delle sedi ha ultimamente provveduto al rifacimento del tetto, 
all'installazione dell'impianto di allarme, all'ulteriore adeguamento alle norme di sicurezza, 
alla ristrutturazione dei bagni, ad adeguamenti per il risparmio energetico (scuola media e 
primaria di Tramonte). Ogni plesso e' dotato di un laboratorio di informatica e di almeno due 
LIM. La scuola secondaria di primo grado, grazie ai fondi europei PON, e' dotata in ogni aula di 
una L.I.M. dal corrente anno scolastico. La scuola riceve finanziamenti aggiuntivi da parte di 
comitati spontanei di genitori, che si organizzano per reperire ulteriori risorse, in particolare 
per migliorare le dotazioni informatiche dei vari plessi, e per effettuare lavori di manutenzione 
ordinaria.

Vincoli

L'amministrazione comunale dovrebbe provvedere ad integrare la documentazione mancante 
per quanto concerne l'adeguamento delle scuole alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza 
(certificati di agibilita' e di prevenzione incendi), sulla base delle richieste da parte dell'Istituto 
Comprensivo. - La biblioteca e' il laboratorio piu' diffuso nei vari plessi; i laboratori di 
informatica non hanno un vero e proprio spazio dedicato, salvo nella scuola media, dove c'e' 
l'unico laboratorio ; negli altri plessi il laboratorio di informatica trova uno spazio adeguato 
solo alla primaria di S. Biagio, a Tramonte non esiste, a Teolo e a Treponti sono promiscui con 
lo spazio biblioteca.

Le attrezzature informatiche sono obsolete, tuttavia nell'a.s 2020 l'Istituto si è dotate di 
numerosi device che serviranno pre predisporre laboratori di mobili di informatica.

La connessione ad Internet presenta problemi e deve essere potenziata in tutto l'istituto, in 
vista dell'incremento dei collegamenti in seguito all'introduzione di sistemi di didattica con 
dispositivi one-to-one, di ulteriori LIM e del registro elettronico con un dispositivo on line per 
ogni docente. Solo la scuola media di Bresseo e' dotata di una vera Palestra; le scuole 
dell'infanzia e primaria di Treponti, che condividono lo stesso edificio, utilizzano un'aula 
dedicata allo scopo.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC FRANCESCA LAZZARINI DI TEOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PDIC86800X

Indirizzo
VIA XXV APRILE,11 BRESSEO DI TEOLO 35037 
TEOLO

Telefono 0499900151

Email PDIC86800X@istruzione.it

Pec pdic86800x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icteolo.edu.it

 TEOLO-TREPONTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PDAA86801R

Indirizzo
VIA MONTESSORI 18 LOC. TREPONTI 35037 
TEOLO

 TEOLO-DON BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE868012

Indirizzo VIA MOLARE 25 TEOLO 35037 TEOLO

Numero Classi 10

Totale Alunni 96

 TEOLO-DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE868023
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Indirizzo VIA TERME, 12 LOC. TRAMONTE 35037 TEOLO

Numero Classi 25

Totale Alunni 95

 TEOLO-TREPONTI PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE868034

Indirizzo
VIA MONTESSORI, 18 - LOC.TREPONTI 35037 
TEOLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 111

 TEOLO - VILLA DEL BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE868045

Indirizzo
VIA ATTILIANO OLIVEROS, 1 LOC. S. BIAGIO 
35037 TEOLO

Numero Classi 12

Totale Alunni 109

 TEOLO "T. LIVIO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PDMM868011

Indirizzo VIA XXV APRILE, 11 BRESSEO 35037 TEOLO

Numero Classi 12

Totale Alunni 228

Approfondimento
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L'istituto garantisce un tempo scuola a 40 ore su 3 plessi ed è attiva una sezione di 
tempo scuola dal lun- al ven alla Scuola Secondaria di primo grado con orario 8.00-14-
00.

L'Istituto ha avuto lunghi periodi di reggenza. Nell'anno 2019/2020 è stato nominato 
un nuovo dirigente che è rimasto nell'istituto per solo 1 anno. 

Dall'a.s 2020/2021 è presente una nuova dirigente. Anche il DSGA non è una figura 
stabile; negli ultimi anni si sono succeduti numerosi DSGA facente funzioni con 
incarico annuale.

Questa mancanza di stabilità è presente anche tra  il personale amministrativo; ciò 
crea numerose criticità soprattutto ad inizio anno, in attesa di nominare assistenti 
amministrativi che possono  essere anche la primo incarico.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 6

Multimediale 1

Musica 2

 

Biblioteche Classica 7

Informatizzata 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 2
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Gli edifici scolastici dell’ IC di Teolo dal punto di vista strutturale sono in buone 
condizioni. Tutte l i plessi hanno aule dotate di LIM o Smart TV. Si sta lavorando 
per implementare l'infrastruttura di connessione con la rete Internet. Il 
patrimonio delle aule informatiche presenti è obsoleto e necessita di essere 
rinnovato, anche per consentire lo svolgimento delle prove Invalsi. In alcuni plessi 
della scuola primaria non sono presenti i laboratori di informatica. Sarebbero 
necessarie almeno 100 nuove postazioni connesse alla Rete ed anche 
videocamere e/o strumenti che permettano di programmare ed effettuare una 
didattica a distanza in caso di alunni posti in quarantena e/o fragili.

  Al momento attuale emergono le seguenti priorità :

rendere efficienti i laboratori di informatica nei plessi•

creare le condizioni per sviluppare la competenza digitale, 

requisito oramai indispensabile

•

Nell'anno 2020/2021, la scuola si è dotata di numerosi tablet da 
consegnare in comodato d'uso agli alunni per la didattica digitale 
integrata (DDI). Tali device, saranno utilizzati nei prossimi anni anche 
all'interno delle classi per creare laboratori mobili.
In tutti i plessi mancano aule attrezzate di scienze e di robotica.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

65
18

Approfondimento

Il personale di segreteria è composta da 1 sola unità stabile; il rimanenti sono 
supplenti annuali , alcuni nominati alla prima esperienza. Ciò rende particolarmente 
difficile la gestione amministrativa nei primi mesi dell'anno. Sarebbe indispensabile  
una maggiore presenza di personale in organico stabile per garantire più efficienza 
dei servizi amministrativo-contabili.

La stessa considerazione vale per l'organico dei docenti; molti sono gli insegnanti con 
incarico annuale sia nella scuola primaria che in quella secondaria di primo grado. 
Questa criticità non permette di progettare interventi stabili o di distribuire 
equamente gli incarichi utili al miglioramento dell'offerta formativa dovendo ricadere 
necessariamente sulle stesse persone.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'emergenza epidemiologica  da Covid -19 del  2020, ha reso necessario rivedere le 
priorità del piano di miglioramento prevedendo più attività rivolte allo sviluppo di 
conoscenze e abilità  comprese le  competenze di cittadinanza trasportate ora 
sull’educazione civica.

Sono state prese in considerazione anche gli esiti delle prove Invalsi: l’Istituto si 
colloca in una fascia medio-alta, tuttavia si riscontrano varianza tra le classi frutto 
probabilmente di eccessiva presenza in certi plessi di alunni con difficoltà di 
apprendimento e/o in condizione di fragilità emotiva e sociale. 

Emerge comunque  la necessità di ottimizzare il percorso già  intrapreso su: 
varianza tra le classi, rivedere/incrementare le metodologie educativo-didattiche 
interne all'istituto, percorsi formativi dei docenti, modalità di coinvolgimento dei 
soggetti esterni alla scuola; quelli che a vario titolo concorrono al progetto educativo 
degli studenti. 

Si intendono effettuare interventi legati anche  all'adozione di una didattica per 
competenze da diffondere tra i docenti compresa la condivisione di strumenti 
metodologici e valutativi che uniformino le modalità di lavoro dei docenti. 

I processi organizzativi sottendono al conseguimento delle priorità e costituiscono il 
substrato per garantire un'azione educativa più incisiva, pertanto nel piano di 
miglioramento si continuerà a porre attenzione a tali processi.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Aumentare il grado di personalizzazione della didattica per favorire il successo 
scolastico di tutti gli alunni.
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni di scuola secondaria collocati nelle fasce di livello 
8 e 9 allineandoli con i benchmark

Priorità
Promuovere momenti di confronto e di aggiornamento tra i docenti in un'ottica sia 
di classi parallele che di continuità tra ordini scolastici differenti.
Traguardi
Creare una comunità di docenti collaboranti per la condivisione e la disseminazione 
di buone pratiche che abbiano una ricaduta positiva sui risultati scolastici.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate in italiano e matematica
Traguardi
Ridurre la varianza tra classi, pur in presenza di plessi monosezione, allinenadoli con 
gli indici ESCS

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate in italiano e matematica
Traguardi
Migliorare la competenza degli studenti rispetto alla comprensione del testo e alla 
capacità logica (problem solving). Aumentare il numero di alunni che si colloca nella 
fascia alta.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere le competenze civiche sociali degli allievi per migliorare le relazioni di 
classe e gli ambienti di apprendimento.
Traguardi
Aumentare il n. di alunni con voto in comportamento adeguato.

Priorità
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Costruire un curriculum di cittadinanza digitale.
Traguardi
Costruire un curriculum di cittadinanza digitale. Aumentare le attività da proporre 
attraverso le piattaforme previste dal piano della DDI. Implementare e monitorare la 
progettazione di unità di apprendimento e relativi compiti significativi.

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

ASPETTI GENERALI

  LA VISION

Con il termine “Vision” si indicano  l’identità e le finalità istituzionali della Scuola intesa 

come una “Comunità di apprendimento”, intendendo con comunità tutti gli attori ed i 

soggetti attivi nell’Istituto e nel territorio nel quale la scuola è inserita.

La parola apprendimento esprime a sua volta non solo il compito della scuola in 

quanto tale, ma connota la formazione di cittadini attenti e responsabili a fare 

dell’apprendimento ciò che è necessario sviluppare in tutto l’arco della vita, inteso 

quale “long life learning”. 

In questo senso la comunità educante avrà cura di promuovere il senso 

dell’apprendere come strumento necessario per essere parte attiva e resiliente nella 

società complessa attuale, fluida, liquefatta che ha bisogno di cittadini in grado di 

adattarsi velocemente a tutti i cambiamenti in atto.

 In tutto ciò deve essere considerata la Dimensione Europea : formare cittadini 

consapevoli e corresponsabili, attenti alla comunità e al pianeta che li ospita, 

protagonisti attivi in grado di valorizzare il patrimonio territoriale e culturale, locale, 

regionale e nazionale.

Particolare attenzione sarà data al riconoscimento del valore delle differenze e delle 

diversità, della centralità della persona con il rispetto di ogni cultura ed il rifiuto di 
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ogni forma di discriminazione. Si farà altresì attenzione alle misure di sicurezza 

personale e degli altri , alla cura dell’ambiente, alla partecipazione democratica della 

vita della comunità.

 

LA MISSION

  Con il termine  “Mission” si intende un’azione strategica per lo sviluppo organizzativo 

nella Scuola dell’Autonomia, che acquista maggior significato se inserita in un più 

vasto repertorio di azioni rivolte al miglioramento continuo.

 

L’I.C. di Teolo oltre a rispondere al proprio mandato istituzionale che consiste nell’

istruire, educare e formare i propri discenti, ambisce a rendere operativo quanto 

affermato da Don Lorenzo Milani :

“(…) una classe (o una scuola) è una unità fatta di differenze, dove Marco non è la 
ventesima parte di una classe di venti alunni (non può essere omologabile), ma è 
Marco con la sua storia, la sua unicità, la sua famiglia, i suoi problemi, i suoi sa fare, che 
sono suoi e inconfondibili”.

Nell’argomentare il suo pensiero potremmo affermare che il concetto di giustizia, a 
scuola come nella vita sociale, non consiste nel dare a tutti le stesse cose, ma nel dare 
ad ognuno quello di cui ha effettivamente bisogno. 

L’azione dell’Istituzione scolastica è, pertanto , finalizzata a :

- Contribuire allo sviluppo culturale della comunità attraverso il successo 

formativo,   culturale e umano degli allievi.

- Avvalersi di progettazioni verticali del curricolo per competenze che, 

attraverso attività e metodologie favoriscono processi di insegnamento-

apprendimento in modo omogeneo ma rispettoso delle peculiarità.
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- Dare  continuità e orientamento all’attività educativa e formativa degli 

alunni per offrire loro ulteriori prospettive, di ricerca ed espressione dei 

propri  talenti per essere protagonisti della formazione in una dimensione 

autovalutativa.

-Favorire lo sviluppo di un atteggiamento critico e proattivo nella 

costruzione della conoscenza .

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'istituto è impegnato ad introdurre modalità innovative nella didattica. Molti 
docenti utilizzano nello loro attività quotidiane pratiche di tipo innovativo sia 
rispetto al setting didattico che alle metodologie (peer review,  classe capovolta, 
adozione alternativa dei testi, classi digitali). 

Nell'anno 2020/2021 sono stati acquistati numerosi device per la DDI (didattica 
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digitale integrata); ciò ha permesso di modificare anche le strategie didattiche di 
insegnamento/apprendimento. Sia gli alunni che i docenti stanno sperimentando e 
imparando un nuovo modo di "fare scuola", che superi la mera didattica 
trasmissiva. 

Anche gli spazi hanno assunto un diverso significato e modo di "essere vissuti ed 
agiti";  la particolare posizione geografica dell'istituto infatti,  ha permesso di 
progettare molte lezioni all'aperto.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende favorire il passaggio da una didattica frontale e trasmissiva ad una 
didattica centrata sulla costruzione di apprendimento anche utilizzando 
l'utilizzo delle tecnologie rispondendo così ai nuovi bisogni degli studenti  
generazioni  di digitali.

Fondamentale è la formazione degli insegnanti; sono presenti alcuni docenti 
ancorati a pratiche di insegnamento poco aggiornate, tuttavia il periodo di DAD 
ha favorito la loro apertura verso l'utilizzo di altri modalità di insegnamento.

Rimane essenziale puntare sulla formazione del corpo docenti.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TEOLO-TREPONTI PDAA86801R

 
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

TEOLO-DON BOSCO PDEE868012

TEOLO-DE AMICIS PDEE868023

TEOLO-TREPONTI PRIMARIA PDEE868034

TEOLO - VILLA DEL BOSCO PDEE868045

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TEOLO "T. LIVIO" PDMM868011

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

 

Nel sito www.ic.teolo.edu.it è presente il curriculo d'istituto sviluppato secondo la 
Raccomandazione emanata il 18 dicembre 2006 dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio dell’Unione Europea e successiva riscrittura in data 22 maggio 2018, 
in cui si chiede ad ogni sistema di istruzione e formazione degli Stati membri di 
“offrire a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un 
livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni 
di apprendimento, come anche per la vita lavorativa”. Le competenze chiave 
sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Nella 
stessa Raccomandazione la competenza viene definita come “la capacità 
comprovata di utilizzare conoscenze, abilità e disposizioni personali, sociali o 
metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e per lo sviluppo professionale e 
personale”, in breve la competenza può essere considerata un insieme di 
conoscenze, abilità e qualità umane, ovvero sapere, saper fare e saper essere.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TEOLO-TREPONTI PDAA86801R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TEOLO-DON BOSCO PDEE868012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

TEOLO-DE AMICIS PDEE868023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

TEOLO-TREPONTI PRIMARIA PDEE868034  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

TEOLO - VILLA DEL BOSCO PDEE868045  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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TEOLO "T. LIVIO" PDMM868011  
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

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

Con l’entrata in vigore della legge n.92 del 20/08/2019 e in applicazione del 
D.M. n.35 del 22/06/2020 a partire dall’anno scolastico 2020/2021 viene 
introdotto in tutti i tre ordini scolastici l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica.

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 
in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 
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sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile quindi la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile 
della società.

Con un impegno orario massimo  di 50 ore (le ore previste dalla legge sono 
33), il Collegio Docenti ha voluto dare un segnale forte di impegno nella 
trasmissione dei valori di educazione alla cittadinanza.
 
La ricca progettazione di attività e interventi  a carattere annuale, si fonda su 
alcuni concetti chiave:
 
. La sostenibilità delle risorse, umane e ambientale
 
- La cittadinanza digitale
 
- La Costituzione italiana
Tutte le discipline sono coinvolte tramite Unità di Apprendimento condivise 
che prevedono percorsi didattici integrati da da conoscenze al rispetto delle 
regole fino all’approfondimento dei valori su cui si fonda la nostra 
Costituzione e la Comunità Europea.

Approfondimento

Nel sito dell' Istituto www.icteolo.edu.it è visibile in curricolo di educazione civica e le 
unità di apprendimento .

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC FRANCESCA LAZZARINI DI TEOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il nostro curricolo di Istituto fa riferimento ai seguenti documenti: la Raccomandazione, 
denominata Competenze chiave per l’apprendimento permanente, emanata il 18 
dicembre 2006 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea e 
successiva riscrittura in data 22 maggio 2018. Nell’anno scolastico 2017/2018 è stato 
elaborato il curricolo verticale d’Istituto in riferimento alle “Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo” di cui al D.M. 254/2012 e al recente 
documento del MIUR “Indicazioni Nazionali nuovi scenari” del 22.02.2018. Sul sito 
dell'Istituto www. icteolo.edu.it è visibile il curricolo verticale di Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con l’entrata in vigore della legge n.92 del 20/08/2019 e in applicazione del D.M. n.35 
del 22/06/2020 a partire dall’anno scolastico 2020/2021 viene introdotto in tutti i tre 
ordini scolastici l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Tale insegnamento è 
progettato attraverso unità di apprendimento condivise dal gruppo dei docenti in base 
alla loro disciplina.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED.CIVICA ( PROPOSTA) (2).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per tutti gli ordini di scuola vengono inoltre definiti i traguardi verso le competenze 
formative generali che sono:  partecipazione  prestare attenzione alle attività della 
classe  essere capace di ascoltare con interesse  intervenire con pertinenza e ordine 

 impegno  portare tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni e 
averne cura  eseguire regolarmente le consegne in modo completo e ordinato  
collaborazione con gli altri  essere disponibili all'ascolto e accettare punti di vista 
diversi dai propri  saper collaborare e confrontarsi nelle varie attività proposte  
rispettare gli arredi scolastici e il materiale proprio e dei compagni  gestire i propri 
stati emozionali ed esprimerli in modo opportuno (autocontrollo)  metodo e 
autonomia  organizzare autonomamente gli strumenti e i supporti allo studio (giochi, 
quaderni, libri, diario  saper programmare, organizzare e portare a termine il proprio 
impegno

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Promuovere lo sviluppo delle competenze è uno degli obiettivi dell'istruzione a livello 
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europeo e le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura diventano sempre più 
forze propulsive per l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza. Con la versione 
del 2018 si vuole migliorare lo sviluppo delle competenze chiave delle persone di tutte 
le età durante tutto il corso della loro vita, fornendo una guida agli Stati membri su 
come raggiungere questo obiettivo. La competenza in materia di cittadinanza, nello 
specifico, si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile 
quindi la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Progetti di Istituto come 
quello di Prevenzione al bullismo e al Cyberbullismo e il Progetto Solidarietà guardano 
in questa direzione, ma al tempo stesso all'interno delle diverse UDA ci si pone come 
obiettivo l'inserimento di una prospettiva di cittadinanza attiva significativa per gli 
alunni.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta l'organico complessivo della scuola e ha lo 
scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della 
comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola 
stessa. Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa 
attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Nella scuola primaria, i posti di 
potenziamento previsti sono utilizzati per la maggior parte alla sostituzione di docenti 
assenti, recupero e/o potenziamento di alunni in difficoltà, sostegno ai docenti 
curriculari in casi di specifiche problematiche segnalate al dirigente per la gestione di 
alunni con comportamento-problema. Solo in maniera residuale con l'organico attuale 
si riescono a progettare specifici attività. Nella scuola secondaria di I grado, l'organico 
dell'autonomia assegnato (cattedra di musica) non corrisponde alle esigenze attuali 
dell'Istituto per garantire progettualità significative. Tale docente viene impiegato per 
supplenze e per il sostegno ad alunni in difficoltà.

PROGRAMMI DI MOBILITA' E SCAMBIO.

L'Istituto è aperto ai programmi UE per favorire la mobilità di docenti e studenti 
all'interno del Programma Erasmus + e/o a parternariati e scambi organizzati dagli enti 
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territoriali e/o associazioni operanti nell'ambito internazionale. Il personale e gli alunni 
potranno in base a specifici progetti partecipare ad attività di 
apprendimenti/insegnamento/formazione .

 

Approfondimento

Nell’anno scolastico 2017/2018 è stato elaborato il curricolo verticale d’Istituto 

in riferimento alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia 

e del primo ciclo” di cui al D.M. 254/2012 e al recente documento del MIUR 

“Indicazioni Nazionali nuovi scenari” del 22.02.2018.  

 

                          COMPETENZE CHIAVE  PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

                                              QUADRO DI RIFERIMENTO  EUROPEO  2018

1. Competenza alfabetica funzionale

2. Competenza multilinguistica

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria

4. Competenza digitale

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
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6. Competenza in materia di cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione del 16 novembre 2012, costituiscono il secondo documento 
fondamentale per la costruzione del percorso scolastico dai 3 ai 14 anni.

 A partire dal curricolo di Istituto i docenti dell'Istituto individuano le scelte 
didattiche più    efficaci, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione 
fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree.

Pertanto, la costruzione del Curricolo del nostro Istituto sviluppa e organizza la 
ricerca e l’innovazione educativa attraverso una progettazione che segue tre 
versanti:

Sul versante educativo e concettuale, il curricolo si radica sulle fondamentali 
concezioni di sfondo:

Le finalità della scuola devono essere personalizzate a partire dalla persona che 
apprende.

•

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento ( a livello 
ordinamentale intesa a promuovere, attraverso il confronto di posizioni 
culturali, la piena formazione della personalità degli alunni) e dell’autonomia 
scolastica.

•

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie 
di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 
professionale, è progressivo e continuo.

•

Sul versante metodologico, le idee portanti sono rappresentate dallo stimolo 
a:

dare implementazione al documento normativo che si caratterizza come •
testo aperto;
raccordare la prescrittività dei traguardi con il riconoscimento che gli istituti •

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC FRANCESCA LAZZARINI DI TEOLO

scolastici “hanno la libertà e la responsabilità di organizzare e di scegliere 
l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento 
dei risultati”.

 

Sul versante operativo, il curricolo suggerisce un percorso metodologico – 
didattico costruito  intorno ai traguardi, alle abilità e ai nodi concettuali  - 
conoscenze.

METODOLOGIE DIDATTICHE

La consapevolezza di insegnare ogni giorno ad alunni diversi che,  nel costruire 
la propria conoscenza hanno bisogno di canali e tempi differenti, spinge gli 
insegnanti ad approfondire ed utilizzare strategie didattiche che nell’anno del 
Covid hanno dovuto essere rimodellate e riprogettate nella credenza comune 
che la formazione non deve essere vista come “un salire le scale” ma come un 
luogo di testimonianza e presenza seppur nella distanza.

All’insegnante oggi è richiesta la capacità di utilizzare vari canali e pratiche 
didattiche multiformi, multitasking, che si evolvono anche rapidamente e 
richiedono aggiornamento costante e rapido. La conoscenza e i saperi 
evolvono molto rapidamente e per questo è richiesto un impegno costante e 
ricerca, inclusa la capacità di autoaggiornamento sulla base dei rapidi 
cambiamenti tecnologici che permeano la nostra società.

In sintesi le metodologie adottate sono:

Lezione frontale •

Attività guidate •

Apprendimento cooperativo (cooperative learning), reciproco ruolo di aiuto (
pair tutoring), educazione fra pari (peer education) 

•

Risoluzione di problemi non esercitati, in contesti nuovi e compiti di realtà (
Problem solving) 

•

Attività in cerchio (circle time) •

Tempesta di idee (brainstorming) •

Giochi di ruolo (role playing) •

Classe rovesciata (flipped classroom) •
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Giochi per l’esercizio di abilità specifiche •

Discussione interattiva •

Produzione di mappe concettuali •

Partecipazione a concorsi e progetti •

Individualizzazione e personalizzazione•

Uso di piattaforme multimediali•

 

A conclusione della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
il nostro Istituto valuta i processi della competenza in riferimento:

a quello che una persona deve sapere e saper fare relativamente al 
compito di apprendimento;

•

al modo personale di imparare, ai procedimenti e alle condizioni 
attraverso i quali ciascuno realizza le competenze;

•

ai livelli di incremento della competenza, che è vista come qualcosa che si 
“sviluppa”. I processi vengono esplorati durante tutto il percorso scolastico 
da chi insegna e devono diventare motivo di consapevolezza per chi 
apprende.

•

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA LINGUISTICA: MADRELINGUA E LINGUE STRANIERE

Attività laboratoriali di lettura, di conversazione, di drammatizzazione e partecipazione 
a spettacoli sia in madrelingua che in lingua straniera (teatro). Progetti di 
potenziamento nella lingua madre e nella lingue straniere. Partecipazione a concorsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Aiutare gli alunni ad esprimersi e ad interagire sia nella lingua 
conosciuta che in quella straniera - Comunicare in modo sempre più efficace e 
consapevole sia nella lingua madre che in quelle straniere -Conoscere modelli 
linguistici e canali espressivi diversi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La situazione epidemiologica ancora in corso ha comportato la riduzione 
cospicua di progettualità che richiedevano l’intervento di esperti esterni  e / o 
attività che prevedevano interventi laboratoriali a gruppi misti. Alcuni progetti 
sono stati effettuati attraverso l'uso di piattaforme e videoconferenze. 

 

 

 AREA SCIENTIFICA / TECNOLOGICA

Attività laboratoriali di recupero e potenziamento anche con l’ausilio del computer. 
Gare matematiche. Progetti e laboratori di potenziamento scientifico e delle 
competenze digitali. Partecipazione a concorsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi : - Potenziare le abilità logico-matematiche e scientifico-
tecnologiche - Potenziare abilità di problem solving

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La situazione epidemiologica ancora in corso ha comportato la riduzione 
cospicua di progettualità che richiedevano l’intervento di esperti esterni  e / o 
attività che prevedevano interventi laboratoriali a gruppi misti. 
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 AREA ARTISTICO - MUSICALE - SPORTIVA

Laboratori, attività e progetti di pratica espressivo-creativa e sportiva con insegnanti di 
classe Tornei, giochi e gare sportive individuali e a squadre. -Partecipazione a Concorsi 
a tema.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi : - favorire la comprensione degli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività̀ musicale, artistica e corporea -favorire il benessere 
individuale e collettivo attraverso la pratica di attività musicali artistiche e motorio-
sportive - maturare la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica, le arti visive e le attività sportive.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA SOCIALE E CIVICA

Incontri con esperti. Attività di sportello ascolto per docenti, genitori e ragazzi. Percorsi 
di uso consapevole delle tecnologie e di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo. 
Progetti di educazione alla cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Potenziare l’autoconsapevolezza emotiva - Sviluppare 
comportamenti consapevoli di convivenza civile e di rispetto delle diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AREA ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Visite nelle scuole del ciclo successivo con sperimentazione di attività e laboratori. 
Progetto di orientamento per i ragazzi dell’ultima classe della scuola secondaria di I 
grado Partecipazione a Ministages orientativi
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Aiutare ogni singolo alunno a conoscere le proprie attitudini per 
progettare e pianificare il proprio percorso di formazione e istruzione. - Favorire lo 
sviluppo dello spirito critico attraverso la valutazione di rischi e opportunità, la scelta 
tra opzioni diverse, la capacità decisionale, la flessibilità, la progettazione e la 
pianificazione. - Saper risolvere i problemi che si incontrano nel proprio percorso di 
crescita e proporre soluzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La progettualità dell'orientamento per l'a.s 2020/2021 è stata effettuata da esperti 
esterni anche con collegamenti virtuali alle scuole e/o con gli interventi di insegnanti 
della F.S orientamento e della psicologa dello "sportello ascolto".

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

In caso di alunni costretti per un certo periodo di tempo a sospendere la frequenza 
per motivi di salute, sarà possibile attivare il servizio di istruzione domicilaire 
attraverso la richiesta formale con certificazione medica attestante lo stato di 
impossibilità alla frequenza secondo la normativa vigente.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.

E’ un progetto di Educazione alla Cittadinanza e Costituzione che intende far 
conoscere ai ragazzi i diritti e i doveri civili e l’istituzione comunale, favorendo la 
costruzione del senso di legalità e di responsabilità. Attraverso la partecipazione attiva 
dei ragazzi si dà loro la possibilità di intervenire con idee, proposte e progetti tesi a 
salvaguardare i diritti che li riguardano in prima persona. Il progetto prevede la 
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realizzazioni di almeno tre sedute consigliari all’anno e, dove possibile, la 
partecipazione ad azioni ed eventi in concomitanza con l’amministrazione comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il compito dell'amministrazione comunale. - Comprendere l'importanza 
della cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCHI MATEMATICI

GIOCHI MATEMATICI Attraverso test matematici di allenamento e test inviati 
dall’Università Bocconi di Milano si intende coinvolgere gli alunni in modo serio ed 
intelligente , aiutandoli a vedere al di là delle formule e a scoprire che la matematica, 
grazie alla logica e creatività, aiuta a trovare il modo migliore per uscire da situazioni 
critiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare la formazione di un pensiero logioco-matematico - Promuovere il pensiero 
divergente - Individuare gli alunni con abilità matematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 SPORTELLO SPAZIO-ASCOLTO

Lo “Sportello Ascolto” è un luogo, un tempo, dove è possibile essere ascoltati e 
accompagnati a trovare le risorse per affrontare in modo più efficace le proprie 
difficoltà, le fatiche, i momenti di disagio, le scelte difficili da fare. Lo “sportello di 
Ascolto”, è tenuto dalla Dott.ssa Fabiana Micheluzzi e gli alunni potranno accedervi, 
soltanto se esplicitamente autorizzati da entrambi i genitori.
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Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità è quella di offrire agli alunni una consulenza in grado di recepire richieste di 
studenti in difficoltà o desiderosi di un orientamento per problemi di diversa natura o 
interessati ad avere una condivisione di piccole-grandi curiosità o di dubbi sulla 
crescita, alle famiglie e ai docenti per un supporto al ruolo educativo. Si ricorda che tali 
colloqui non hanno una finalità terapeutica: costituiscono uno strumento in più.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA

Rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria che, seguendo il 
giudizio del Consiglio Orientativo del Consiglio di Classe, frequenteranno il Liceo 
classico, scientifico o linguistico. Potranno essere ammessi anche studenti che 
desiderano la frequenza solo per interesse personale e non in prospettiva di 
un’iscrizione liceale, salvo rientrino nel numero previsto.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità è quella di offrire la possibilità di consolidare le conoscenze della lingua 
italiana e di riflettere sulle sue strutture linguistiche e sul loro diverso utilizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

In linea con le direttive della Legge nazionale sul bullismo e cyber bullismo (L. 71 del 
29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo il nostro Istituto si è dotato di un Referente per il 
bullismo e il cyberbullismo. Al fine di consentire a tutti i soggetti presenti e/o 
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protagonisti della scuola di poter contattare in modo riservato il referente, è stata 
attivata una casella di posta elettronica apposita. E’ stato inoltre predisposto un 
Protocollo di intervento al bullismo e cyberbullismo, approvato dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio di Istituto e allegato al presente Ptof.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire forme di bullismo -Intervento precoce -

Risorse Materiali Necessarie:

 SCREENING DSA

Nell’ambito degli interventi precoci per la rilevazione dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, saranno attivati attività di screening nelle classi con personale 
esperto nella rilevazioni di queste problematiche. L’attività di screening, è solo il primo 
momento per rilevare tali difficoltà significative che consentirà poi alla famiglia di 
attivarsi per approfondire con gli enti territoriali competenti. Si rileva che 
l’individuazione precoce permette un’adeguata presa in carico di tali alunni, per 
attivare precocemente attività di recupero e supporto personalizzato per garantire il 
successo formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare precocemente gli alunni con DSA.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LA SETTIMANA DELLE SCIENZE

Vengono proposte attività didattiche per favorire la diffusione della cultura scientifica 
coinvolgendo tutti gli alunni della scuola in laboratori ed esperienze relative a diversi 
ambiti del sapere scientifico. Tale attività vengono svolte con la presenza di esperti 
esterni “La fucina delle Scienze”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli studenti la curiosità e l'interesse per l'ambito scientifico matematico 
attraverso un'approccio ludico- laboratoriale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Esperti dell'associazione "La Fucina delle 
Scienze".

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Ogni docente ha creato una classe virtuale 
integrando alla didattica in presenza la didattica 
digitale.

 

•

Un profilo digitale per ogni docente

 

•

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Attraverso la collaborazione con l'ente comunale, 
si intende dotare tutti i plessi di un segnale 
efficace allo svolgimento della DDI.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

E' garantito il registro elettronico per tutte le 
classi delle nostre scuole primarie nell'ottica di un 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

rapporto trasparente immediato e continuo tra 
scuola e famiglia. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

E' stato predisposto un ambiente digitale unico 
differenziato per classi e discipline a cui ciascun 
alunno può accedere. 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Verrà effettuato un progetto di istituto che 
comprende tutti gli ordini dell'Istituto 
Comprensivo (compresa l'infanzia) con oggetto il 
coding e il pensiero computazionale.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Si introduce nel curricolo di tecnologia attività 
dedicate al coding che alla robotica (previste per l' 
a.s 2021/2022).

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Da alcuni anni nella scuola primaria i docenti 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sono impiegati nello sviluppo del pensiero 
computazionale attraverso l'uso del coding. Tale 
attività frutto dell'interesse di alcuni docenti 
dovrà essere esportata possibilmente a tutte le 
classi (anche alla secondaria), garantendo almeno 
3 attività all'anno utilizzando specifici programmi 
didattici (Scratch,  programma il futuro, coding on 
line) attraverso attività da proporre in classe in 
relazione al grado scolastico, alla risposta degli 
studenti e alle dotazioni tecnologiche.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Si intende creare nel sito dell'Istituto una sezione 
dove gli insegnanti depositeranno attività e UDA 
da condividere.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sono previsti corsi di formazione di Istituto sulla 
metodologia didattica applicata alle tecnologie 
digitali anche con valenza disciplinare.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
TEOLO-TREPONTI - PDAA86801R
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione accompagna i processi di insegnamento 
e di apprendimento in ordine ai livelli di autonomia, conoscenza, abilità e 
competenza raggiunti.  
Gli strumenti utilizzati sono:  

 osservazioni sistematiche;  
 osservazioni occasionali;  
 documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati...)  
 elaborati: grafico-pittorici, disegni liberi, percorsi grafici, schede grafiche di 

completamento  
 comunicazione verbale: formulazione di domande, esposizioni orali : risposta a 

domande precise, narrazioni libere, interventi spontanei, capacità di inserirsi in 
un dialogo.  

 esercitazioni pratiche: composizioni con materiale strutturato e non. 
organizzazione e autonomia nel lavoro abilità quali: incollare, strappare, tagliare, 
infilare.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Ha un corretto rapporto con la propria corporeità  
Sa chiedere aiuto/esprime i propri bisogni  
Ascolta le opinioni anche se diverse degli altri  
Scopre il gioco come momento di interscambio tra pari  
"Sviluppa il senso di solidarietà e accoglienza.  
Conoscenza di base dei principi di una prima educazione sanitaria"  
Conoscenza di base dei principi fondamentali dell’educazione alimentare  
Conoscenza delle regole basilari e applicazione della raccolta differenziata

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Conoscenza dell’esistenza di un grande libro delle leggi : la Costituzione italiana  
Comprende chi è fonte di autorità e responsabilità  
Riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana e della UE ( 
bandiera, inno)  
Scopre e manifesta il senso della propria identità e appartenenza  
Esplora l’ambiente circostante, sviluppa rispetto verso l’ambiente e il territorio  
Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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TEOLO "T. LIVIO" - PDMM868011

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso la misurazione del grado 
di conoscenze, abilità e competenze che ha acquisito l’alunno. Alla valutazioni 
degli apprendimenti si aggiunge la valutazione del comportamento, 
imprescindibile per arrivare ad un giudizio globale e completo dell’alunno.  
La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell’alunno, 
nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono 
adottate per scrutinio dai docenti della classe.

ALLEGATI: 1PROTOCOLLO VALUTAZIONE.pdf

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

La valutazione viene registrata su un apposito documento (Scheda di 
Valutazione) che viene consegnato alla famiglia.  
Ai fini della validità dell’anno, è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del 
monte ore annuo. Con delibera n.6 del Collegio docenti del 5.11.2019 si approva 
una deroga di un ulteriore 5% per comprovati e gravi motivi, purchè i docenti 
abbiano sufficienti valutazioni.  
I

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

l corso di studi si conclude con l’ Esame di Stato il cui superamento è titolo 
indispensabile per l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado, il cui 
funzionamento è disciplinato da Dlgs.62/2017 e dal correlato D.M. 741/2017.  
Vedere il protocollo di valutazione presente nel sito.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il voto di educazione civica è proposto dal coordinatore dell'educazione civica di 
classe tenuto conto dei giudizi espressi da tutti i docenti del consiglio di classe.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TEOLO-DON BOSCO - PDEE868012
TEOLO-DE AMICIS - PDEE868023
TEOLO-TREPONTI PRIMARIA - PDEE868034
TEOLO - VILLA DEL BOSCO - PDEE868045

Criteri di valutazione comuni:

Sulla base dell'ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 e delle linee guida, i livelli di 
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apprendimento non sono più definiti in decimi ma secondo delle fasce di livello 
così definite: LIVELLO AVANZATO: 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 continuità.  
LIVELLO 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.  
LIVELLO 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.

Criteri di valutazione del comportamento:

Alla valutazione del comportamento concorre il giudizio della disciplina di 
educazione civica (L. 92/2019 e successive linee guida 20/06/2020) ed è espresso 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione.  
L’obiettivo ispiratore degli effetti della valutazione è coerente con l’acquisizione 
delle competenze sociali e civiche che fanno parte delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, declinate nelle Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.  
Le suddette competenze riguardano quelle forme di comportamento che 
consentono all’individuo di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa.  
Pertanto, la valutazione del comportamento si riferisce ai seguenti documenti:  
• Statuto delle studentesse e degli studenti  
• Patto educativo di corresponsabilità  
• Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica  
• Griglie e rubriche di valutazione adottate dall’Istituzione Scolastica  
 
Nella definizione del comportamento sono considerate:  
L’adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza 
nella scuola e nella comunità.  
La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune  
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L’impegno per il benessere comune  
L’assunzione dei compiti affidati, con responsabilità e autonomia connessi al 
ruolo di studente  
 
Il Protocollo di valutazione per la scuola primaria è in via di definizione e sarà 
pubblicato nel sito .

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo 
caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.  
Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:  
1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il 
percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili.  
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo percorso di apprendimento.  
4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione saranno pubblicati nel sito dell'Istituto entro il mese di 
gennaio 2020.

Criteri di valutazione in caso di Didattica a Distanza:

Considerato che DDI crea un ambiente di apprendimento particolare, per il quale 
l’autonomia personale e l’ambiente domestico svolgono un ruolo rilevante, le 
concrete modalità di attivazione della stessa comportano un adattamento sia 
delle proposte didattiche che delle modalità di valutazione delineate nel PTOF, 
alla luce di:  
· attenzione agli aspetti psicologici con azioni di accompagnamento e vicinanza 
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agli alunni  
· cura delle competenze personali e sociali in contesto di isolamento  
· attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo  
· attenzione al bilanciamento delle proposte didattiche  
· predisposizione di specifici strumenti di verifica e valutazione degli 
apprendimenti degli alunni

ALLEGATI: 4Primaria-DAD-Valutazione-Integrazione PdV.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La didattica inclusiva si basa sull'apprendimento cooperativo metacognitivo, ed e' 
caratterizzata da una modalità di gestione democratica della classe, centrata sulla 
cooperazione, sulla riflessione sui comportamenti agiti, sull'interdipendenza positiva 
dei ruoli e sull'uguaglianza delle opportunità di successo formativo per tutti. Al centro 
del cambiamento sta l'insegnante: solo attraverso una sua modificazione culturale 
potremo costruire un ambiente inclusivo di qualità.  Almeno cinque sono le 
coordinate che l'I.C. persegue per un ulteriore passo verso l'integrazione: 1. l'alunno 
con disabilita' deve rimanere in classe il maggior tempo possibile impegnato in 
compiti simili a quelli proposti alla classe e il linea con il suo livello di sviluppo 
prossimo; 2. l'alunno con disabilita' deve essere coinvolto e motivato a partecipare il 
più possibile alle attività svolte dai suoi compagni di classe; 3. l'alunno con disabilita' 
deve il più possibile essere posto nelle stesse condizioni formative degli altri studenti, 
4. i migliori insegnanti di sostegno per l'alunno con disabilita' sono i suoi compagni; 
5. gli spazi di un'aula inclusiva devono essere adatti alla patologia e ai bisogni 
educativi speciali e quindi personalizzata anche negli arredi.

Punti di debolezza

La scarsità  di ore di compresenza limita la possibilità di lavorare per piccoli gruppi, 
modalità  efficace anche allo sviluppo di competenze sociali. La mancanza si sussidi 
multimediali utilizzati spesso per questi alunni non sempre permette di lavorare 
adeguatamente. Mancano risorse interne adeguate per corsi di prima 
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alfabetizzazione ed Italiano come Lingua 2, o le risorse economiche per reperire 
mediatori culturali nel caso di arrivo in corso d'anno di alunni stranieri che non 
parlano Italiano. La verifica degli obiettivi e delle metodologie contenuti nel Piano 
annuale d'inclusione e' stata effettuata solo all'interno del GLI, ma non e' stata 
condivisa con il collegio dei docenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I docenti cercano di individuare gli studenti con difficolta' di apprendimento, 
mettendo per loro in atto le strategie piu' adeguate. Nella scuola dell'infanzia agli 
alunni di 5 anni vengono somministrate le prove IPDA. Nei primi due anni della 
scuola primaria vengono somministrate alcune prove MT di Cornoldi ( italiano e 
matematica). Per gli alunni in forte difficolta', una volta individuate le criticita', viene 
effettuato un potenziamento ed un re - test. Se le difficolta' persistono, vengono 
inviati agli specialisti. Nella scuola secondaria di primo grado durante l'anno scol. 
2015/16 e 2016/17 sono state organizzate  attivita' di potenziamento in orario 
extrascolastico per musica, lingue straniere, educazione fisica e per le tecnolgie 
dell'apprendimento per tutte le classi.

Punti di debolezza

I reali bisogni di potenziamento sono subordinati alle scarse risorse presenti nei vari 
plessi. Sarebbe necessario implementare le ore di compresenza, l' organico 
potenziato , le risorse del Fis e/o aderire ai fondi Pon. Nel corso dell'anno scol. 
2016/17 sono stati presentati due progetti PON di potenziamento a valere sui fondi 
europei: 1.competenze digitali e computazionali 2. valorizzazione del patrimonio 
artistico, culturale ed ambientale. Era stato preparato con cura il progetto PON di 
potenziamento delle competenze di base, ma non e' stato accettato dal sistema per 
problemi di tempistica; si e' pagato lo scotto dell'inesperienza dei docenti in tale 
importante settore dell'innovazione didattica.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

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

Famiglie

Addetti alla comunicazione

Educatori messi a disposizione di 
associazioni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il piano educativo individualizzato viene redatto entro Novembre da tutti i docenti del 
team della classe con il supporto della figura strumentale per l'inclusione. Nella 
predisposizione del Pei partecipano, a vario titolo le eventuali figure educative o di 
assistenza presenti per definire il progetto educativo nell'ampia prospettiva del 
"progetto di vita" dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti di classe, educatori, OSS, AEC, genitori e specialisti di 
riferimento (logopedista-psicologo-neuropsichiatra) assistenti sociali .

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta nella stesura del PEI per condividere azioni e modalità di 
intervento tenendo conto della zona di sviluppo dell'alunno e delle risorse che la 
famiglia può mettere a disposizione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è riferita al PEI.

 

Approfondimento
Si allega il piano per l'inclusione.

ALLEGATI:
PIANO-INCLUSIONE-A-S-2018-2019-TEOLO.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In caso di sospensione delle lezioni in presenza a causa di una situazione 
epidemiologica emergenziale imputabile alla diffusione della malattia Covid-19 e in 
ottemperanza alle disposizioni ministeriali (Linee Guida per la Didattica Digitale 
Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020) la 
scuola ha predisposto  per l’anno scolastico 2020/2021 il Piano per la DDI  ( allegato al 
PTOF) che prevede l’uso delle tecnologie, considerate uno strumento utile per 
facilitare sia gli apprendimenti curricolari che lo sviluppo cognitivo. 
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Considerato che DDI crea un ambiente di apprendimento particolare, per il quale 
l’autonomia personale e l’ambiente domestico svolgono un ruolo rilevante, le 
concrete modalità di attivazione della stessa comportano un adattamento sia delle 
proposte didattiche che delle modalità di valutazione delineate nel PTOF, alla luce di:  

 

· attenzione agli aspetti psicologici con azioni di accompagnamento e vicinanza agli 
alunni

· cura delle competenze personali e sociali in contesto di isolamento

· attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo 

· attenzione al bilanciamento delle proposte didattiche 

· predisposizione di specifici strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti 
degli  alunni

 

 Strumenti ed ambienti di apprendimento in regime di DDI

 Il Registro elettronico rimane il principale strumento di comunicazione scuola- 
famiglia ma in caso di DDI si farà ricorso all’ambiente Padlet per la scuola dell’Infanzia 
e alla piattaforma “Weschool”, per la scuola Primaria e la Secondaria di I grado. 

La scuola si impegna a fornire a tutti pari opportunità, fornendo assistenza tecnica sia 
per via telefonica che tramite e-mail e utilizza le risorse erogate dal MIUR per 
l’acquisto di tablet da concedere in comodato d’uso agli alunni che ne necessitano.

 La  Scuola dell’Infanzia, data la peculiarità di questo ordine di scuola, svolge attività e 
mantiene i contatti con i bambini con l’ausilio dei genitori, introducendo l’utilizzo del 
Padlet, grazie al quale i docenti  condividono materiali audio e video. 

Alla scuola primaria e secondaria l’eventuale ricorso alla DDI è  organizzata in modo 
tale da garantire un corretto equilibrio tra attività sincrone e asincrone e segue un 
orario settimanale delle lezioni ( ridotto di circa il 50%).

 
ALLEGATI:
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Piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I collaboratori svolgono le seguenti attività: 
1. Vigilanza sul buon andamento, 
sull’organizzazione generale del servizio e 
sulla applicazione delle norme e 
disposizioni generali e specifiche nella sede 
di cui è responsabile; 2. Svolgimento di 
compiti del DS in caso di assenza dello 
stesso; 3. Coordinamento delle attività, nel 
rispetto della autonomia decisionale degli 
altri docenti; 4. Generale confronto e 
relazione, con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche 
secondo le indicazioni fornite 
preventivamente; 5. Esame e concessione 
di congedi e permessi (retribuiti e brevi) al 
personale docente, in assenza del Dirigete 
Scolastico; 6. Sostituzione dei docenti 
assenti anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti strettamente necessari; 7. 
Collaborazione al controllo della regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente; 
8. Autorizzazione all’uscita delle classi per 
visite didattiche di un giorno; 9. Valutazione 

Collaboratore del DS 2
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ed eventuale accettazione delle richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata 
degli alunni, in accordo a quanto previsto 
dal Regolamento d’Istituto e della 
indicazioni della Dirigenza; 10. Gestione dei 
permessi di entrata e di uscita degli alunni; 
11. Svolgimento di attività negoziale, su 
delega del DS ; 12. Modifica e 
riadattamento temporaneo dell’orario alle 
lezioni, per far fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione del servizio scolastico; 13. 
Vigilare sull’andamento generale del 
servizio, con obbligo di riferire; 14. 
Collaborazione alla redazione del Piano 
delle attività e alla redazione delle circolari 
inerenti l’ordinario svolgimento delle 
attività della Scuola.

Funzione strumentale

Le FS previste dall'Istituto sono: 1. DDI-PON 
2 Inclusione 3. Orientamento e Continuità 
4.Cittadinanza Digitale e Cyberbullismo 5 
Rav-Ptof-Curriculo e Valutazione 6. 
Formazione Tutte queste figure di sistema 
operano in collegamento tra di loro con 
specifici compiti attribuiti dal dirigente per 
concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
di miglioramento e alla realizzazione del 
piano dell'offerta formativa.

5

In ogni plesso è presente un coordinatore 
che ha il compito di : 1. Vigilare sul buon 
andamento, sull’organizzazione generale 
del servizio e sulla applicazione delle norme 
e disposizioni generali e specifiche nella 
sede di cui è Referente; 2. Sostituire dei 

Responsabile di plesso 6
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docenti assenti per la sede di cui è 
Referente in autonoma relazione con 
l’ufficio segreteria del personale e con il 
Primo Collaboratore del Dirigente; 3. 
Collaborare al controllo della regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente; 
4. Collaborare al controllo dell’applicazione 
del protocollo Covid-19; 5. Predisporre 
adeguamento dei turni di sorveglianza 
durante l’intervallo, tenendo conto della 
necessità di vigilare tutti gli spazi interni ed 
esterni, l’entrata degli alunni, le attività 
pomeridiane, secondo le linee di indirizzo 
stabilite dal Dirigente e dal Consiglio 
d’Istituto; 6. Valutare ed eventuale 
accettare le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
Regolamento d’Istituto e delle indicazioni 
del Dirigente; 7. Gestire i permessi di 
entrata e di uscita degli alunni; 8. 
Modificare e riadattare l’orario alle lezioni, 
per far fronte ad ogni esigenza connessa 
alle primarie necessità di vigilanza sugli 
alunni, senza interruzione del servizio 
scolastico; 9. Vigilare sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
qualunque fatto o circostanza che possa, a 
Suo parere, pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso:

L'’Animatore Digitale è il cuore pulsante 
dell'innovazione digitale nella scuola. 
Coordina la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa della propria scuola. Si tratta, 

Animatore digitale 1
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quindi, di una figura di sistema e non un 
semplice supporto tecnico. I tre punti 
principali del suo lavoro sono: Formazione 
interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgere la comunità 
scolastica, favorendo la partecipazione e 
stimolando il protagonismo degli studenti e 
dei docenti alla ricerca di una cultura 
digitale condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. E' sempre 
l'animatore digitale che si deve far 
promotore di proposte da disseminare 
all'interno della comunità docente.

La figura del coordinatore dell'educazione 
civica è presente dall'a.s 2020/2021 con il 
compito di coordinamento delle attività di 
progettazione, organizzazione, attuazione 
delle attività di Educazione Civica. Sono 

Coordinatore 
dell'educazione civica

4
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inoltre responsabili di garantire un' 
adeguato supporto a tutti docenti per la 
realizzazione di UDA interdisciplinari con 
valenza formativa.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sostituzione di colleghi assenti, sostegno e 
recupero di alunni in difficoltà, progetti di 
robotica e coding.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente viene impiegato in attività di 
insegnamento e sostituzione dei colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge in prevalenza attività di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo come: sovraintendere e organizzare gli 
attività amministrativo-contabile predisponendo e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

formalizzando tutti gli atti di propria pertinenza. -coordina 
promuove e verifica i risultati ottenuti dal personale A.T.A. 
alle sue dipendenze; -formula all0inizio di ogni anno il piano 
del personale a.T.A -è il funzionario delegato a l'ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili; -svolge attività di 
tutoring, formazione e aggiornamento nei confronti del 
personale; IL D.S.G.A ha anche compiti inerenti alla 
contrattazione collettiva e predispone una relazione sulla 
compatibilità finanziaria occupandosi anche di : - redigere le 
schede illustrative finanziarie dei progetti scolastici; -
predisporre una relazione finale ai fini della verifica che il 
consiglio di Istituto deve eseguire entro il 30/06 -firmare 
con il Dirigente le reversali di incasso e i mandati di 
pagamento; -provvedere alla liquidazione delle spese; -
provvedere alla gestione del fondo delle minute spese; -
predisporre il Conto Consultivo entro i termini previsti; -
tenere e curare l'inventario in veste di consegnatario; -
svolgere le eventuali attività negoziali delegategli dal 
Dirigente e provvedere a documentarle; -espletare funzioni 
di pubblico rogante stipulando atti che ricadono nella 
forma pubblica; -redigere certificati di regolare prestazione 
per i contratti di fornitura di servizi periodici; -custodire il 
registro dei verbali del Revisore dei conti.

Le funzioni sono: -protocollo degli atti assegnati in entrata -
protocollo dei documenti cartacei in entrata -protocollo dei 
documenti pubblicati nei siti istituzionale -protocollo degli 
atti di propria competenza in uscita -creazione di archivi per 
anno solare -classificazione e archivio e di atti di 
competenza -distribuzione e pubblicazione di circolari 
all'albo -gestione della posta elettronica al personale e/o 
plesso interessato -pubblicazioni delle circolari all'albo -
convocazione degli organi collegiali, giunta esecutiva , 
Consiglio di Istituto con gli atti conseguenti e pubblicazione 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

delle delibere -comunicazione degli scioperi e delle 
assemblee sindacali del personale -raccolta dei dati degli 
sciopero delle assemblee organizzate -collaborazione e 
supporto agli assistenti amministrativi responsabili 
dell'area alunni e personale -approfondimento ed 
aggiornamento delle proprie mansioni.

Ufficio acquisti

Il personale dell'ufficio acquisti si occupa di : -acquistare e 
consegnare il materiale che serve per il funzionamento 
amministrativo e didattico, compreso quello per la 
realizzazione dei progetti (comparazione di preventivi e 
offerte) -controlla le scorte di magazzino e di segreteria -
contatta il personale tecnico per la manutenzione e gli 
acquisti inerenti le fotocopiatrici -collabora con il D:S:G:A: 
per la stesura e la richiesta di documenti -controlla le scorte 
e consegna il materiale di pulizia -conserva il registro 
dell'inventario e delle fatture -collabora con l'ufficio 
personale -

Ufficio per la didattica

L'ufficio per la didattica svolge i seguenti compiti: -cura 
l'iscrizione degli studenti -rilascia i nullaosta per il 
trasferimento degli alunni -si occupa degli adempimenti 
previsti per gli esami di stato o integrativi -rilascio pagelle -
rilascio certificazioni e attestazioni di vario tipo -si occupa di 
adempimenti connssi alla denuncia di infortuni -rileva le 
assenze degli studenti -inserisce i libri di testo -tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe -ricevimento. 
collaborazione con i docenti per l'attività didattica -si 
occupa di protocollare e conservare i PEI e i PDP. -cura i 
rapporti con l'utenza -organizza le votazioni on line

Le funzioni dell'ufficio per il personale a T.D e T.I sono 
molteplici e laboriose. 1. gestione delle supplenze dei 
docenti e del personale A.T.A 2. prese di servizio e controllo 
della documentazione 3. richiesta e invio di notizie e 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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fascicoli con riepilogo dettagliato della documentazione 4. 
gestione cartacea dei fascicoli personale e la sistemazione 
del relativo archivio 5. gestione delle graduatorie interne, 
delle domande di mobilità, degli immessi in ruolo (comitato 
di valutazione, iscrizioni indire, corso di formazione e 
relazione finale) 6. domande degli esami di stato, dei 
decreti ferie 7. controllo e verifica dei posti disponibili 8. 
inserimento dei dati in S.I.D.i 9. convocazione dei supplenti 
e predisposizione dei contratti di lavoro individuale 10. 
Servizi in linea INPS ( Crediti, Computo Ricongiunzioni- 
Riscatti-Ricostruzione di carriera ed inquadramento 
economico- dichiarazione dei servizi nel S.I.D.I- Nuova 
passweb) 11. inserimento nell' anagrafe tributaria dei 
contratti relativi agli esperti esterni e degli impiegati interni 
alla P.A. ai quali il D:S ha rilasciato autorizzazione ( D. Lgs 
165/2001 art 53.9 12. cura dei fascicoli personali e rilascio di 
attestati dei corsi di formazione aggiornamento docenti/ata 
13. rapporto con l'utenza.

Responsabile rilevazioni 
Covid-19

Si occupa di rilevare i casi di Covid-19, trasmettere le notizie 
all'autorità sanitaria e comunicare le azioni da mettere in 
atto ai docenti referenti per il Covid e alle famiglie e/o 
alunni. Si occupa della gestione e delle richieste di 
informazioni dell'utenza legata all'emergenza 
epidemiologica. Collabora con il D.S.G.A nella richiesta di 
PON e contributi previsti per l'.a.s in corso. Predispone 
bandi per la ricerca di personale interno/esterno

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ATTIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COSEP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI PADOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI PADOVA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ente accogliente

Approfondimento:

Tirocini formativi per Scienze della Formazione Primaria.

 AMBITO 22

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete supporta le scuole per la formazione del personale concordato in base a 
specifiche esigenze anche di tipo normativo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA

Formazione rivolta a tutti i docenti su modalità e interventi educativo-didattici per alunni con 
comportamenti oppositivo-provocatori o ADHD.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA AL TEMPO DEL COVID

Garantire adeguata formazione a tutto il personale rispetto ai protocolli anti-Covid adottati 
dalla scuola.

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro Lezioni on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 G-SUITE

Uso della piattaforma .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente
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Modalità di lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISLESSIA AMICA

Formazione specifica avanzata sulle metodologie didattiche da adottare con alunni dislessici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Formazione on line•

 

 APPLICAZIONI WEB PER LA DIDATTICA

Corso di 25 ore fruibile on line riguardante le applicazioni web per una didattica digitale 
innovativa. Sono previste attività pratiche sull'utilizzo delle diverse risorse proposte.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Aumentare il grado di personalizzazione della 
didattica per favorire il successo scolastico di tutti 
gli alunni.

•

Competenze chiave europee
Costruire un curriculum di cittadinanza digitale.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELLA MUSICA

Formazione specifica rivolta alle insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria per promuovere 
senso del ritmo ed uso del metallofono.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola dell'infanzia e primaria.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALL'ACCORDO STATO-REGIONE IN MATERIA 
DI SICUREZZA.

Formazione aggiornamento in materia di sicurezza e primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EDUCAZIONE CIVICA

Come costruire un curricolo traversale di educazione civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PRIVACY

Attività di formazione svolta dal GPDR e rivolta a tutto il personale per chiarire alcuni aspetti 
fondamentali della normativa nel suo intreccio con altri aspetti della vita nella scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

 

 PIANO DELLA FORMAZIONE APPROVATO I COLLEGIO DOCENTI.

AREA DELLA DIDATTICA

Destinatari Azioni formative
Soggetti da 
coinvolgere

Modalità di 
documentazione e 

attestazione

Docenti scuola Corso formazione Docenti classi Attestato di 
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primaria sul metodo 
Venturelli

prime scuola 
primaria

partecipazione

Docenti scuola 
primaria e 
secondaria

Formazione dei 
docenti per 
l’Educazione Civica

Docenti referenti 
per l’educazione 

civica

Tutti i docenti

 

 

AREA DELLA SICUREZZA

Destinatari Azioni formative
Soggetti da 
coinvolgere

Modalità di 
documentazione e 

attestazione

Tutto il personale

Aggiornamento e 
formazione in 

materia di primo 
soccorso.

Tutto il personale
Attestato di 

partecipazione

Tutto il personale

Formazione 
obbligatoria 

prevista dall’accordo 
Stato - Regioni

Tutto il personale
Attestato di 

partecipazione

Tutto il personale

Aggiornamento 
della Formazione 
dei Lavoratori sul 

Protocollo di 
Sicurezza Covid-19

 

Tutto il personale
 

 

AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI

Modalità di 
documentazione e 

Destinatari Azioni formative
Soggetti da 
coinvolgere
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attestazione

Docenti      

Docenti
Applicazioni Web 
per la Didattica a 

Distanza

Alcuni docenti 
dell’istituto 

comprensivo

Attestato di 
partecipazione

 

 

A tale piano per la formazione va aggiunto un corso legato al trattamento dei 
dati sensibili: informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali dei 
dipendenti

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Il personale ATA partecipazione  alle attività di formazione sulla sicurezza e su 
procedure amministrative organizzate dalla Rete di Ambito 22. 
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