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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto inaugurato nel 1862, sorge nel quartiere della “Cipressina” di Mestre che nel corso 
degli anni ha subito notevoli trasformazioni.

Attualmente, data la diminuzione della popolazione residente, l'elevato numero di immigrati 
provenienti da ogni parte del mondo, i bisogni che emergono nel territorio sono:

accoglienza di minori senza entroterra e di genitori occupati fino a tardo pomeriggio nel 
lavoro;

necessità di mediatori linguistici per minori e soprattutto adulti (mamme);   

azioni di integrazione tra culture diverse;

attività pomeridiane di studio assistito per minori in età scolare;

punti di riferimento, luoghi d'incontro per minori, giovani e adulti. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO FARINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VE1M00500C

Indirizzo V.S.CHIARA 11 VENEZIA MESTRE 30170 VENEZIA

Telefono 041984777

Sito WEB www.istitutofarina.it

Numero Classi 5

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO FARINA

Totale Alunni 101

 ISTITUTO FARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VE1E006003

Indirizzo
VIA SANTA CHIARA 11 VENEZIA MESTRE 30170 
VENEZIA

Numero Classi 9

Totale Alunni 176

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

palestra esterna 1
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Servizi Mensa

studio assistito

servizio accoglienza anticipata e 
posticipata

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 27

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Tutte le aule destinate alla didattica possiedono connessione a internet, LIM e un pc. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

14
2

Approfondimento

Oltre ai docenti curricolari, la scuola impiega personale titolato per le attività di studio 
assistito, recupero e sostegno.

Il personale addetto alle pulizie della scuola è fornito da un ente esterno con cui la 
scuola ha stipulato una convenzione. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La scuola ha scelto le priorità sotto indicate rispondendo alle esigenze del territorio 
in cui opera sulla base del carisma fondativo dell'Ente gestore, espresso nel 
carattere popolare del progetto educativo (che comporta apertura, disponibilità ed 
accoglienza di tutti i minori delle famiglie che ne fanno richiesta). A seguito della 
pandemia diviene ancora più urgente sostenere le famiglie prive di entroterra o 
pressate da necessità lavorative e fragilità affettive; porre attenzione alla persona 
nelle diverse età assicurandole rispetto e promozione per una educazione globale 
che guardi al futuro e allo sviluppo dell'individuo, capace di impegno sociale e civile. 
Anche in questo senso si è costruito il nuovo curricolo di educazione civica.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare la didattica per alunni BES e DSA, qualificando la didattica dell'intero 
corpo docente per una maggiore sinergia tra tutte le discipline nella costruzione di 
abilità e competenze. Offrire progetti mirati per valorizzare le eccellenze e i talenti 
dei singoli studenti.
Traguardi
Consolidare lo spostamento di un decimo della media dei risultati finali degli allievi 
BES e DSA e mantenere la percentuale di coloro che concludono l'esame di Stato 
con la media del 9 intorno al 30%.

Priorità
Rinforzare l'autonomia nel lavoro scolastico, specialmente per alunni con DSA 
oppure BES, tramite l'utilizzo di competenze e mezzi digitali in classe.
Traguardi
Accrescere il numero di coloro che accedono a risorse didattiche attraverso device 
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propri e della scuola.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sostenere ed incrementare la didattica per quanto attiene a competenze logico-
matematiche e tecnico-scientifiche in modo da migliorare le performance degli 
allievi nei risultati di disciplina e anche in sede di Prova Standardizzata Nazionale.
Traguardi
Nel passaggio da Primaria a Secondaria di I grado, ridurre la variabilità tra classi 
parallele ed evitare, in uscita dal Primo ciclo la caduta dei risultati relativi a 
competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche.

Priorità
Migliorare i risultati nell'area logico-matematica.
Traguardi
Utilizzare le risorse digitali per ottenere dei feedback da parte degli studenti.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Nel processo di apprendimento stimolare la curiosità, la capacità di farsi domande, 
la ricerca e il collegamento tra conoscenze per acquisire e consolidare la 
competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare.
Traguardi
Dotare gli allievi di buone competenze personali, sociali e stimolare la capacità di 
imparare a imparare in modo da mantenere i risultati ottenuti all'Esame di Stato in 
sede di prove nazionali ed incrementarli nel corso degli studi della Secondaria di II 
grado evitado l'adeguamento nella fascia della sufficienza.

Priorità
Potenziare la competenza digitale a partire da quanto già sperimentato durante il 
periodo della didattica a distanza, con particolare attenzione al corretto uso dei 
mezzi nella rete.
Traguardi
Sistematizzare il processo il processo di digitalizzazione della scuola, l'educazione 

8



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO FARINA

digitale degli allievi e la loro formazione informatica.

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

ASPETTI GENERALI

Essendo la scuola in funzione della vita e dell'impegno civile e cristiano, essa si 
propone di sviluppare tutte le potenzialità insite in ciascun alunno; di crescere 
persone  responsabili,  capaci di giudizio e di scelte orientate nella fede. La scuola 
considera la cultura quale strumento per la formazione del cittadino: da qui 
conseguono le scelte di obiettivi prioritari da perseguire nel triennio con particolare 
attenzione alle competenze di Educazione Civica e strategie per l'apprendimento 
anche attraverso la Didattica digitale integrata. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA CHE ASCOLTA IL TEMPO E L'UOMO  
Descrizione Percorso

Gli obiettivi di processo, scelti in vista del miglioramento dell'offerta formativa, 
intendono

1. valorizzare la professionalità dei docenti,

2. applicare la pedagogia del Fondatore ai ragazzi e al mondo di oggi, sfruttando 
tutte le opportunità provenienti dalle tecnologie, anche digitali e dalle scienze 
umane,

3. prestare particolare ascolto ai bisogni e alle fragilità di ciascuno valorizzando le 
differenze

4. sostenere la ricerca di senso per la propria vita contro i rischi del ripiegamento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Integrare l'utilizzo di strumenti digitali aggiornando docenti e 
allievi rispetto a procedure logiche e tecniche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la didattica per alunni BES e DSA, qualificando la 
didattica dell'intero corpo docente per una maggiore sinergia tra 
tutte le discipline nella costruzione di abilità e competenze. Offrire 
progetti mirati per valorizzare le eccellenze e i talenti dei singoli 
studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel processo di apprendimento stimolare la curiosità, la capacità 
di farsi domande, la ricerca e il collegamento tra conoscenze per 
acquisire e consolidare la competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare.

 
"Obiettivo:" Potenziare il rispetto delle differenze culturali e di genere

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Nel processo di apprendimento stimolare la curiosità, la capacità 
di farsi domande, la ricerca e il collegamento tra conoscenze per 
acquisire e consolidare la competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Docenti in dialogo, in collaborazione e in sinergia per una 
didattica rispondente ai minori di oggi e in grado di integrare i molteplici 
device.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la didattica per alunni BES e DSA, qualificando la 
didattica dell'intero corpo docente per una maggiore sinergia tra 
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tutte le discipline nella costruzione di abilità e competenze. Offrire 
progetti mirati per valorizzare le eccellenze e i talenti dei singoli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere ed incrementare la didattica per quanto attiene a 
competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche in modo da 
migliorare le performance degli allievi nei risultati di disciplina e 
anche in sede di Prova Standardizzata Nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel processo di apprendimento stimolare la curiosità, la capacità 
di farsi domande, la ricerca e il collegamento tra conoscenze per 
acquisire e consolidare la competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Strutturare il lavoro del corpo docenti in modo tale da 
favorire lo scambio di esperienza e la condivisione della mission della 
scuola tra chi è presente nell'organico da più tempo e le nuove 
assunzioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la didattica per alunni BES e DSA, qualificando la 
didattica dell'intero corpo docente per una maggiore sinergia tra 
tutte le discipline nella costruzione di abilità e competenze. Offrire 
progetti mirati per valorizzare le eccellenze e i talenti dei singoli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere ed incrementare la didattica per quanto attiene a 
competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche in modo da 
migliorare le performance degli allievi nei risultati di disciplina e 
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anche in sede di Prova Standardizzata Nazionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' FORMAZIONE CORPO DOCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

COORDINATORE DIDATTICO 

Risultati Attesi

Docenti educatori capaci di applicare la pedagogia del Fondatore "G.A.Farina".

Docenti capaci di ascoltare i ragazzi e d'insegnare con passione utilizzando le scienze 
umane e  le tecnologie anche digitali oggi in continua innovazione.

Ragazzi più motivati nello studio.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCENTI IN COOPERAZIONE PER UN 
INSEGNAMENTO INTERDISCIPLINARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

COORDINATORE DIDATTICO  

Risultati Attesi

Insegnamento meno settoriale e più interdisciplinare con ricaduta positiva sulle 
competenze degli allievi nelle funzioni di sintesi ed integrazione di saperi e procedure 
anche digitalizzate

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEATRO OLTRE IL CANCELLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

DOCENTE OBIETTIVO  

Risultati Attesi

Realizzare l'attività di teatro (azione consueta per la classe 5^ Primaria e 3^ scuola 
secondaria di 1° grado) con la collaborazione di tutti i docenti; mettere in scena gli 
spettacoli non solo dentro il perimetro scolastico, ma anche  sfruttando spazi culturali 
e/o sociali del territorio per dimostrare l'interazione tra scuola e realtà, con particolare 
attenzione a tematiche di Educazione Civica 
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 INSEGNARE PROMUOVENDO TUTTI GLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

Proporre ai docenti un'informazione estesa e completa relativa ai bisogni particolari 
degli alunni.  

Estendere a tutti i docenti  le pratiche di osservazione e di attenzione .

Attuare una didattica mirata alla promozione delle abilità del singolo.

Lavorare in sinergia con gli esperti esterni e la famiglia.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Impiegare gli strumenti digitali per potenziare la didattica e 
facilitare l'apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la didattica per alunni BES e DSA, qualificando la 
didattica dell'intero corpo docente per una maggiore sinergia tra 
tutte le discipline nella costruzione di abilità e competenze. Offrire 
progetti mirati per valorizzare le eccellenze e i talenti dei singoli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere ed incrementare la didattica per quanto attiene a 
competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche in modo da 
migliorare le performance degli allievi nei risultati di disciplina e 
anche in sede di Prova Standardizzata Nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel processo di apprendimento stimolare la curiosità, la capacità 
di farsi domande, la ricerca e il collegamento tra conoscenze per 
acquisire e consolidare la competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare le pratiche di inclusione e di differenziazione, 
perchè gli alunni conseguano risultati rispondenti al massimo delle abilità 
di ciascuno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la didattica per alunni BES e DSA, qualificando la 
didattica dell'intero corpo docente per una maggiore sinergia tra 
tutte le discipline nella costruzione di abilità e competenze. Offrire 
progetti mirati per valorizzare le eccellenze e i talenti dei singoli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere ed incrementare la didattica per quanto attiene a 
competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche in modo da 
migliorare le performance degli allievi nei risultati di disciplina e 
anche in sede di Prova Standardizzata Nazionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEZIONI LABORATORIALI E VERIFICHE PER 
LIVELLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docente obiettivo  
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Risultati Attesi

Comunicazione più significativa ed estesa tra i docenti, consulenti esterni e famiglia.

Studenti più motivati, sereni e partecipi alla vita di classe. 

 GIOCO AD IMPARARE  
Descrizione Percorso

Promuovere la didattica laboratoriale.

Promuovere esperienze di classe capovolta.

Integrare la didattica digitale e l'educazione civica nell'individuazione dei compiti di 
realtà

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" proporre compiti di realtà

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la didattica per alunni BES e DSA, qualificando la 
didattica dell'intero corpo docente per una maggiore sinergia tra 
tutte le discipline nella costruzione di abilità e competenze. Offrire 
progetti mirati per valorizzare le eccellenze e i talenti dei singoli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere ed incrementare la didattica per quanto attiene a 
competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche in modo da 
migliorare le performance degli allievi nei risultati di disciplina e 
anche in sede di Prova Standardizzata Nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Nel processo di apprendimento stimolare la curiosità, la capacità 
di farsi domande, la ricerca e il collegamento tra conoscenze per 
acquisire e consolidare la competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Lavorare a classi aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la didattica per alunni BES e DSA, qualificando la 
didattica dell'intero corpo docente per una maggiore sinergia tra 
tutte le discipline nella costruzione di abilità e competenze. Offrire 
progetti mirati per valorizzare le eccellenze e i talenti dei singoli 
studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sostenere ed incrementare la didattica per quanto attiene a 
competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche in modo da 
migliorare le performance degli allievi nei risultati di disciplina e 
anche in sede di Prova Standardizzata Nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel processo di apprendimento stimolare la curiosità, la capacità 
di farsi domande, la ricerca e il collegamento tra conoscenze per 
acquisire e consolidare la competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Stimolare la curiosità ad apprendere e a risolvere problemi 
di ogni genere in autonomia

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sostenere ed incrementare la didattica per quanto attiene a 
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competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche in modo da 
migliorare le performance degli allievi nei risultati di disciplina e 
anche in sede di Prova Standardizzata Nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel processo di apprendimento stimolare la curiosità, la capacità 
di farsi domande, la ricerca e il collegamento tra conoscenze per 
acquisire e consolidare la competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE È UN GIOCO CONTINUO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

docenti  

Risultati Attesi

Apprendimento autonomo e continuo nel tempo.

Risultati migliori nelle prove standarizzate al secondo anno di scuola superiore 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola si propone di adottare un modello organizzativo più in dialogo tra i 
componenti, definendo  figure funzione che hanno lo scopo di monitorare il 
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raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le pratiche didattiche devono essere condivise tra i docenti e rese rispondenti al 
raggiungimento dell'obiettivo che si insegna per la vita e l'apprendimento è 
continuo.

L'innovazione riguarda l'interdisciplinarietà, le esperienze di classe capovolta, 
l'integrazione nella didattica di applicazioni digitali della piattaforma G-Suite.  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende

-ampliare il numero di progetti interdisciplinari;

-applicare in modo graduale e progressivo nell'arco del triennio 
l'apprendimento flipped classroom

-utilizzare al meglio le tecnologie di cui la scuola dispone (LIM, app dei volumi in 
adozione, piattaforma multimediale interna all'istituto, file di lezioni caricati nel 
registro elettronico)  per l'apprendimento digitale integrato: metodo 
cooperativo, ricerca con strumenti multimediali, restituzione dei risultati e 
revisione dei progetti, confezione di compiti di realtà ed esposizione degli stessi 
al gruppo classe.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si intende accompagnare gli allievi fin dal primo anno della Secondaria di I 
grado nell'utilizzo delle rubriche valutative per la preparazione delle verifiche in 
modo da rendere più mirato lo studio delle conoscenze e consapevole 
l'esercizio delle proprie abilità in ordine alle prestazioni richieste.

Si vuole rendere sistematica la pratica dell'autovalutazione per riflettere sul 
proprio operato e collaborare con il docente nel rimediare alle lacune, 
incentivare l'applicazione per migliorare i propri risultati e guadagnare sicurezza 
del personale stile cognitivo.
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CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola sostiene l'aggiornamento dei docenti per quanto riguarda l'uso dei 
nuovi ambienti di apprendimento investendo sia nella strumentazione che nella 
formazione per la didattica in piattaforma G-Suite for Education.

Gli allievi sono introdotti all'utilizzo di Classroom.

 Viene aggiornato anche il curriculum di Educazione civica
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO FARINA VE1E006003

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO FARINA VE1M00500C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
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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 
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 
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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

Al termine della permanenza nelle scuole dell’Istituto, a conclusione del I ciclo 
d'istruzione, i ragazzi dovranno evidenziare le seguenti capacità:

- autonomia nel pensiero perché in possesso di conoscenze che gli permettono di esprimersi 
e di interagire con gli altri in modo personale; nell’azione perché in grado di orientarsi nei 
comportamenti sociali e civili, nonché nelle scelte di vita.

- un pensiero riflessivo anche di valutazione critica sulle proprie azioni, sui fatti, sui 

comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce dei parametri derivati dai grandi 
valori spirituali che ispirano la convivenza civile.

- collaborazione con i coetanei e con gli adulti in quanto disponibili a contribuire con il proprio 
apporto personale alla realizzazione di una società migliore.

- intraprendenza nell’affrontare progetti di vario ordine, dall’esistenziale al tecnico, per 

attuarli con realismo nella consapevolezza dell’inevitabile scarto tra concezione ed 
attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti.

- attenzione alle grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino di 
ogni realtà, alla ricerca di un senso capace di conferire unità e giustificazione, pur nella 
complessità e all’ampiezza dei problemi sollevati.

- imparare ad imparare , perché consapevoli che si apprende nel corso di tutta la propria 

esistenza .

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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ISTITUTO FARINA VE1E006003  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ISTITUTO FARINA VE1M00500C (ISTITUTO PRINCIPALE)  
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

Per l'insegnamento trasversale previsto per l'Educazione Civica si offre il seguente 
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monte ore annuale

SCUOLA DELL'INFANZIA: ore 33 per anno

SCUOLA PRIMARIA: ore 33 per anno

SCUOLA SECONDARIA I GRADO:

ANNO 1 ore 70

ANNO 2 ore 71

ANNO 3 ore 77

cui vanno a sommarsi ore dedicate attraverso progetti mirati di anno in anno attivati 
dalla scuola in collaborazione con altri soggetti

 

Approfondimento

Aree Discipline Scuola primaria

ore curricolari

Scuola secondaria

ore curricolari

Area 
valoriale

Religione cattolica 2h 1h

Italiano 8h/7h in 3^-4^-5^ 6h

Inglese 2h  in classe 1^ e 2^;

3h in classi 3^,4^ e 5^

3h

 

Area 
letteraria-
linguistica

2^ lingua comunitaria 
(Tedesco)

/ 2h
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Area storico-
geografica

Storia-Geografia 2h+1h: in classi 1^e 2^

2h+2h in classi 3^,4^ e 
5^

2h+2h

Matematica-Scienze 8h+2h in classi 1^ e 2^

 7h+2h in classi 3^-4^-
5^

4h+2hArea logico-
matematica-
scientifica 
–tecnologica

Tecnologia-Informatica   2h+1h

Arte e Immagine 2h 2h

Musica 1h 2h

Area 
espressiva

Motoria 2h 2h

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO FARINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ritiene che il curricolo debba essere: a. Equilibrato, nel considerare la crescita 
dei vari aspetti della persona (lo sviluppo intellettuale, spirituale, creativo, estetico e 
fisico), nonché l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tecnologiche e digitali; 
b. Rigoroso, in quanto deve rispondere a dei criteri di conoscenze e competenze 
verificabili. La definizione dei contenuti spetta al docente, nel rispetto dei traguardi 
condivisi a livello di Consiglio di classe e Collegio Docenti, in riferimento alle Indicazioni 
Nazionali 2012; c. Coerente, nella promozione di saperi interdisciplinari e capacità di 
trasferirli in competenze spendibili nella vita quotidiana; d. Integrato verticalmente, in 
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quanto promuove conoscenze, abilità e competenze in progressione e in rispondenza 
all’età dei bambini e ragazzi Ogni segmento del curricolo persegue i seguenti obiettivi 
formativi: 1. Promuovere consapevolezza della propria identità 2. Sviluppare autonomia 
e intraprendenza: imparare ad imparare 3. Sviluppare competenze comunicative 4. 
Sviluppare competenze logico-scientifiche e tecnico-informatiche 5. Sviluppare senso di 
cittadinanza e rispetto delle diversità Condivide obiettivi generali cognitivi: • ascoltare e 
comprendere; • osservare, individuare, distinguere ed ordinare; • conoscere e ricordare 
dati, metodi, criteri, classificazioni, principi, leggi e teorie; • comprendere, spiegare, 
tradurre, interpretare, estrapolare i dati della conoscenza; • utilizzare le conoscenze 
acquisite applicando metodi e principi; • analizzare elementi, rapporti, principi 
organizzativi, regole e criteri; • sintetizzare, organizzando le parti di un insieme e 
costruendo modelli o strutture. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, 
vengono individuate alcune impostazioni metodologiche di fondo: • creare situazioni di 
apprendimento piacevoli e gratificanti per gli studenti • valorizzare l’esperienza e le 
conoscenze degli alunni • attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità • 
favorire l’esplorazione e la scoperta • incoraggiare l’apprendimento collaborativo • 
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere • realizzare percorsi in 
forma di laboratorio

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1. Nuclei disciplinari e Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo (in conformità 
alla legge n° 92 del 20 agosto 2019) COSTITUZIONE Conosce i principi fondamentali 
della Costituzione della Repubblica Italiana, anche in rapporto alla Dichiarazione 
universale dei diritti umani. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano 
i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 
Carte Internazionali. E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza 
attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione 
civile. SVILUPPO SOSTENIBILE L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti 
del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
Comprende la necessità di uno sviluppo rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Conosce il 
concetto di tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie 
sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). Sa riconoscere 
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le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e 
sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. Ha sviluppato conoscenze e 
competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico; conosce gli 
elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 
CITTADINANZA DIGITALE È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in 
grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo (i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione dei materiali e delle fonti 
documentali digitali disponibili sul web). È in grado di argomentare attraverso diversi 
sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 
individuarli.
ALLEGATO: 
ED CIV - CURRICOLO SECONDARIA 1 GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ogni segmento di scuola declina gli obiettivi formativi e cognitivi ed elabora obiettivi di 
apprendimento, contenuti, metodologie e criteri di valutazione delle abilità e 
competenze raggiunte. In ogni segmento di scuola sono considerate le seguenti linee 
metodologiche: - Conoscenze dedotte da esperienze concrete o applicabili a compiti di 
realtà; - Apprendimento sereno, graduale e rispettoso degli stili cognitivi degli alunni; - 
Accompagnamento a scoprire e a consolidare le strategie di studio
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI Per tutti i segmenti di scuola e in modo 
particolare per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado, quindi al termine della 
permanenza nelle scuole dell’Istituto, i ragazzi dovranno evidenziare le seguenti 
competenze trasversali: - autonomia nel pensiero perché in possesso di conoscenze 
che gli permettono di esprimersi e di interagire con gli altri in modo personale; 
nell’azione perché in grado di orientarsi nei comportamenti sociali e civili, nonché nelle 
scelte di vita. - pensiero riflessivo anche di valutazione critica sulle proprie azioni, sui 
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fatti, sui comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce dei parametri 
derivati dai grandi valori spirituali che ispirano la convivenza civile. - collaborazione con 
i coetanei, con gli adulti in quanto disponibili a contribuire con il proprio apporto 
personale alla realizzazione di una società migliore. - intraprendenza nell’affrontare 
progetti di vario ordine, dall’esistenziale al tecnico, che li riguardino e nel tentare di 
attuarli, nei limiti del possibile, con la consapevolezza dell’inevitabile scarto tra 
concezione ed attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti. - attenzione alle grandi 
domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino di ogni realtà, nel 
tentativo di trovare un senso che dia loro unità e giustificazione, consapevoli tuttavia 
dei propri limiti di fronte alla complessità e all’ampiezza dei problemi sollevati. - 
imparare ad imparare, perché consapevoli che si apprende nel corso di tutta la propria 
esistenza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Linee fondamentali del CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO DELLE COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA Il curricolo si sviluppa attorno alcune abilità fondamentali, 
che a conclusione del percorso si trasformeranno in competenze. Le abilità focalizzate 
dal corpo docente d’Istituto sono le seguenti: 1. Comunicare, comprende questi aspetti: 
a) Comunicare nella madrelingua b) Comunicare nelle lingue straniere (inglese/tedesco) 
c) Comunicare in riferimento al patrimonio artistico e musicale d) Comunicare in 
rifermento all’espressione corporea e) Comunicare utilizzando i mezzi informatici e 
multimediali 2. Agire in modo autonomo e responsabile 3. Individuare collegamenti e 
risolvere problemi 4. Progettare 5. Imparare ad imparare
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALE EDUCAZIONE CITTADINANZA 2019.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nella Scuola Secondaria di 1° grado, per la sua autonomia, il Collegio Docenti ha 
approvato la proposta di recuperare l’orario decurtato dalle 30 unità di lezione di 
55/50’, offrendo ai ragazzi un rientro settimanale di 120 minuti, che si articola in: 1 ora 
di progetto (potenziamento o recupero di determinate discipline, progetto di studio, 
per il 1° anno di corso; educazione alla cittadinanza e alla scrittura (giornalino) 2° anno 
di corso; orientamento e approccio alla lingua latina o potenziamento di alcune abilità 
di base della lingua italiana, per il 3° anno di corso; e 1 ora di insegnamento delle 
regole del mondo digitale, per un uso corretto e consapevole dei mezzi informatici e a 
supporto dell’apprendimento.
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NOME SCUOLA
ISTITUTO FARINA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA I traguardi che si intendono raggiungere con i bambini al termine 
della Scuola Primaria sono indicati nei riquadri sottostanti e sono desunti dalla 
INDICAZIONI NAZIONALI 2012; per ciò che riguarda gli obiettivi di apprendimento e le 
competenze del Terzo e Quinto anno si rimanda all’Allegato “Curricula- Primaria”: 
RELIGIONE CATTOLICA - È aperto agli altri e al Trascendente e sa dare senso alle proprie 
azioni; sa porsi e porre i grandi interrogativi esistenziali ricercando una risposta 
significativa. - Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. AREA LINGUISTICA: ITALIANO - Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. - Sa 
interagire con gli altri in modo consapevole e pertinente. - Sa apprendere per 
apprendere. AREA LINGUISTICA: INGLESE - È in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa) AREA STORICO-GEOGRAFICA: 
STORIA-GEOGRAFIA - Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. - Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. AREA LOGICO-MATEMATICA-SCIENTIFICA - Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali. - Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita. AREA SCIENTIFICA-TECNOLOGICA - Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA: MUSICA-ARTE-EDUCAZIONE MOTORIA - In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali. - Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È 
in grado di realizzare semplici progetti. AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE - Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune. - Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
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difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. - Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. - Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.
ALLEGATO: 
ALLEGATO CURRICULA - PRIMARIA 2019.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto prevede un percorso di Educazione sociale e civica in continuità verticale. 
Coinvolge tutte le classi del plesso ed ha le seguenti finalità: • far avvicinare i bambini 
tutti alle istituzioni nazionali e al riconoscimento dei propri diritti. • Promuovere la 
cittadinanza attiva,partecipativa,rappresentativa, consapevole e solidale come 
formazione della persona, secondo i principi e i valori della Costituzione Italiana, dei 
Trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le Carte 
Internazionali dei diritti. Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate 
è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, 
passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una 
responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di 
atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte 
alla cooperazione e alla solidarietà. Queste aspetti di educazione civica verranno 
esplicitati in un monte ore di 33 annue, in modo trasversale tra le discipline in modo 
che tre esse ci sia interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 
e tutela del patrimonio ambientale e l’ Agenda 2030 sono aspetti in interconnessione 
con scienze e geografia; l’ ed. alla salute e al benessere sono in interconnessione con 
scienze e motoria
ALLEGATO: 
PROGETTO ED. CIVICA PRIMARIA 2020-23.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ogni segmento di scuola declina gli obiettivi formativi e cognitivi ed elabora obiettivi di 
apprendimento, contenuti, metodologie e criteri di valutazione delle abilità e 
competenze raggiunte. In ogni segmento di scuola sono considerate le seguenti linee 
metodologiche: - Conoscenze dedotte da esperienze concrete o applicabili a compiti di 
realtà; - Apprendimento sereno, graduale e rispettoso degli stili cognitivi degli alunni; - 
Accompagnamento a scoprire e a consolidare le strategie di studio
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per tutti i segmenti di scuola e in modo particolare per gli studenti della scuola 
secondaria di 1° grado, quindi al termine della permanenza nelle scuole dell’Istituto, i 
ragazzi dovranno evidenziare le seguenti competenze trasversali:  autonomia nel 
pensiero perché in possesso di conoscenze che gli permettono di esprimersi e di 
interagire con gli altri in modo personale; nell’azione perché in grado di orientarsi nei 
comportamenti sociali e civili, nonché nelle scelte di vita.  pensiero riflessivo anche di 
valutazione critica sulle proprie azioni, sui fatti, sui comportamenti individuali, umani e 
sociali degli altri, alla luce dei parametri derivati dai grandi valori spirituali che ispirano 
la convivenza civile.  collaborazione con i coetanei, con gli adulti in quanto disponibili 
a contribuire con il proprio apporto personale alla realizzazione di una società migliore. 

 intraprendenza nell’affrontare progetti di vario ordine, dall’esistenziale al tecnico, che 
li riguardino e nel tentare di attuarli, nei limiti del possibile, con la consapevolezza 
dell’inevitabile scarto tra concezione ed attuazione, tra risultati sperati e risultati 
ottenuti.  attenzione alle grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, 
sul destino di ogni realtà, nel tentativo di trovare un senso che dia loro unità e 
giustificazione, consapevoli tuttavia dei propri limiti di fronte alla complessità e 
all’ampiezza dei problemi sollevati.  imparare ad imparare, perché consapevoli che si 
apprende nel corso di tutta la propria esistenza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo si sviluppa attorno alcune abilità fondamentali, che a conclusione del 
percorso si trasformeranno in competenze. Le abilità focalizzate dal corpo docente 
d’Istituto sono le seguenti: 1. Comunicare, comprende questi aspetti: a) Comunicare 
nella madrelingua b) Comunicare nelle lingue straniere (inglese/tedesco) c) Comunicare 
in riferimento al patrimonio artistico e musicale d) Comunicare in rifermento 
all’espressione corporea e) Comunicare utilizzando i mezzi informatici e multimediali 2. 
Agire in modo autonomo e responsabile 3. Individuare collegamenti e risolvere 
problemi 4. Progettare 5. Imparare ad imparare

Utilizzo della quota di autonomia

Nella Scuola Primaria, per la sua autonomia, il Collegio Docenti ha approvato la 
proposta di aumentare il monte ore dell’insegnamento della lingua inglese al primo 
anno della scuola Primaria, al fine di dare maggiore consistenza. L’ attuazione è stata 
possibile dopo aver considerato i contenuti dell’area storico-geografica, a cui è stata 
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riservata una quota di 3 ore settimanali.

 

Approfondimento

La Scuola dell'Infanzia - parte integrante dell'istituto comprensivo - concorre al 
curricolo verticale per l'insegnamento dell'Educazione Civica. Attraverso il gioco e le 

attività educative e didattiche, è prevista un’ulteriore sensibilizzazione dei bambini a concetti 
di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza 
delle affinità, il concetto di salute e di benessere. 

  Si individueranno nuclei tematici, e relativi traguardi:

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI

1. COSTRUZIONE DEL SE’/IDENTITA’ 
PERSONALE

·        Ha un corretto rapporto con la propria 
corporeità

·        Sa chiedere aiuto/esprime i propri bisogni

·        Manifesta e controlla le proprie emozioni

2. RELAZIONE CON GLI ALTRI ·        Si predispone alla convivenza e 
all’accoglienza

·        Ascolta le opinioni, anche se diverse, degli 
altri

·        Scopre il gioco come momento di 
interscambio tra pari

3. RAPPORTO CON LA REALTA’

 

 

 

·        Sviluppa il rispetto verso l’ambiente e il 
territorio

·        Partecipa a progetti educativi improntati al 
rispetto dei regolamenti

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO FARINA

 

 

·        Sperimenta le tecnologie digitali a scopo 
ludico e/o di apprendimento indiretto

4. AUTOVALUTAZIONE ·        Sviluppa atteggiamenti di stima di sé e 
fiducia nelle proprie capacità

·        Decifra il proprio vissuto

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA COME LUOGO DI RELAZIONI SIGNIFICATIVE: ACCOGLIENZA DEI MINORI

Servizio di accoglienza di minori in un luogo vigilato e significativo per famiglie di 
genitori separati e/o privi di entroterra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assicurare ai minori punti di riferimento e situazione di benessere. Assicurare 
l’inserimento dei nuovi iscritti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CRESCERE INSIEME NELLA DIVERSITÀ E NEL RISPETTO DELLE REGOLE

Letture sulla ricchezza delle diversità. Elaborazione di regole per la vita di classe e per 
il tempo di gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere relazioni serene e rispettose, pur nelle diversità di provenienza e di 
cultura.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PREVENZIONE E SICUREZZA; SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Uscite didattiche; Percorsi esplorativi; Adesione a progetti del Comune di Venezia 
(Itinerari educativi) Interventi di esperti esterni

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un’adeguata conoscenza del territorio circostante, dell’ambiente in cui il 
bambino e il ragazzo vive. Far cogliere le problematiche e i rischi per assumere 
atteggiamenti corretti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 BENESSERE A SCUOLA

Adesione a progetti del Comune di Venezia (Itinerari educativi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni nel gruppo classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SPORT, SALUTE E ALIMENTAZIONE

Organizzazione fasi di Istituto gare sportive e partecipazione a fasi successive Giornate 
dello sport Percorso alimentazione e progetto “Merenda sana” Primo soccorso

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le buone e corrette abitudini per uno stile di vita sano e consapevole. 
Saper valutare le conseguenze delle proprie scelte ed azioni per sé e per gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Visite nel territorio a realtà sociali e/o produttive; lezioni in aula

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le attività sociali e produttive del territorio; sperimentare solidarietà; 
analizzare processi produttivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 CONTINUITÀ DIDATTICA NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E ORIENTAMENTO

Conoscenza degli spazi e delle persone; Approccio ad insegnamenti nuovi; 
Partecipazione ad attività in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assicurare la continuità formativa e didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 COMPETENZE DIGITALI ED USO CONSAPEVOLE DEL WEB

Lezioni specifiche sui rischi del Web; percorso di studio sulle procedure dell’uso dei 
programmi fondamenti del pacchetto Office e piattaforma G-Suite Partecipazione al 
progetto COOP. Interventi della Polizia postale

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire l’uso scorretto di questi strumenti; promuovere la conoscenza del Web 
come risorsa didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele
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 APPROCCIO ALLA LINGUA LATINA

Il progetto è riservato soprattutto al ragazzi di 3^ media con risultati buoni ed 
eccellenti. Percorso di 20 ore di approccio lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire le conoscenze delle radici della lingua italiana; Acquisire strumenti essenziali 
di lettura di motti latini, favole e aneddoti che appartengono al patrimonio della 
cultura latina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

In orario curricolare: potenzia le ore di insegnamento di lingua inglese per superare 
difficoltà di vario genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le conoscenze della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 POTENZIAMENTO COMPETENZE MATEMATICO-LOGICO-SCIENTIFICHE

In orario curricolare: potenzia le ore di insegnamento di matematica. Partecipazione a 
“Giochi matematici” del Centro Presistem (Bocconi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le conoscenze di base della matematica. Sollecitare la passione della 
matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CODING E ROBOTICA
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utilizzo delle ore di potenziamento per un lavoro in compresenza tra Lettere e 
Matematica, con particolare attenzione ai processi educativi innescati nel corso del 
progetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare processi logico-matematici. Apprendere basi del linguaggio di 
programmazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ARTE

Attività svolte in classe e visite a luoghi o mostre di interesse artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere, nel corso del triennio della scuola media, pittori e opere del patrimonio 
artistico della città di Venezia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO METODO DI STUDIO AUTONOMO

Progetto riservato soprattutto alla classe 3^ della scuola primaria e alla classe 1^ della 
scuola secondaria: percorso di lezioni sulle strategie di studio, mappe concettuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire strumenti per uno studio più efficace ed autonomo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO TEATRO

Progetto riservato soprattutto alla classe 5^ della scuola primaria e classe 3^ della 
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scuola secondaria. Organizzazione di uno spettacolo di fine percorso scolastico (classe 
5^); allestimento di uno spettacolo per la festa di Natale (3^ Secondaria)

Obiettivi formativi e competenze attese
Per le classi 5^ Primaria: raggiungere delle competenze e abilità di tipo relazionale con 
il gruppo classe, legate alla cittadinanza, interdisciplinarietà con italiano, 
storia/geografia. Per le classi 3^ Secondaria: sviluppare una formazione personale di 
crescita verso un orientamento scolastico e sociale attento alle problematiche civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

letture, film, riflessioni di gruppo e sportelli di ascolto dei singoli; conferenze con le 
famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della problematica e delle conseguenze psicologiche, ma anche penali 
dovute a comportamenti scorretti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti, psicologi e polizia postale

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni studente

Le tecnologie entrano in classe e supportano la 
didattica. Studenti e i docenti interagiscono con 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

modalità didattiche costruttive e cooperative 
attraverso le app dei volumi in adozione da 
sfruttare come ambienti o strumenti di 
apprendimento superando l’impostazione 
frontale della lezione e favorendo una didattica 
meno trasmissiva e più operativa.

RISULTATI ATTESI:

1. Cambiamento del ruolo del docente:

- da trasmettitore di conoscenza, fonte di 
informazioni, fonte di risposte a facilitatore 
dell’apprendimento, collaboratore, guida

-  da colui che controlla e dirige tutti gli aspetti 
dell’apprendimento a colui che offre maggiori 
opzioni e responsabilità nel processo di 
apprendimento

2. Cambiamento del ruolo dello studente:

- da destinatario passivo di informazioni a 
partecipante attivo nel processo di 
apprendimento

- da colui che riporta le conoscenze a colui che 
produce e condivide conoscenze

- da colui che apprende mediante una attività 
solitaria a colui che apprende in collaborazione 
con altri

3. Ci si attende un apprendimento personalizzato 
in quanto permette la personalizzazione del 
lavoro per ogni alunno e pone attenzione ai 
diversi stili di apprendimento degli allievi 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(soprattutto con gli alunni con BES)

• Offre la possibilità di fare ricerche in molteplici 
fonti e/o di condividere i contenuti in tempo reale

• Previene il senso d’inadeguatezza degli alunni e 
quindi la dispersione scolastica

• Incrementa la motivazione e il coinvolgimento 
degli alunni

• Consente una maggiore facilità di comprensione 
degli argomenti poiché l’alunno interagisce con i 
contenuti in maniera più funzionale alle 
conoscenze

• Permette il riutilizzo del materiale «digitale» 

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

tutte le componenti che lavorano a scuola: dai 
docenti al personale ATA, agli allievi stessi

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

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

Si rinnovano i contenuti, le abilità e le 
competenze degli allievi in funzione dell'uso 
consapevole della piattaforma G-Suite for 
Education; consapevolezza del concetto e della 
gestione della propri identità sia reale che 
virtuale.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Destinatari principali dell'attività sono i docenti 
dell'Infanzia e Primaria che assieme ai colleghi 
della Secondaria si dedicano ore alla formazione, 
anche online, di corsi offerti da istituti 
specializzati nella comunicazione.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ISTITUTO FARINA - VE1M00500C

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione comuni  
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico al fine di 
operare con flessibilità sul progetto educativo.  
Nell’Istituto comprensivo si parla di  
Valutazione diagnostica che comprende osservazioni sistematiche e non, prove 
semistrutturate, prove comuni d’ingresso, attività di gruppo …;  
Valutazione formativa che comprende le verifiche dei percorsi formativi 
(strutturate e non) e serve ai docenti per monitorare i percorsi di apprendimento 
in itinere e di intervenire sugli aspetti critici; Valutazione periodica si fa 
riferimento a quella bimestrale, interquadrimestrale e finale;  
Valutazione orientativa è quella che favorisce la conoscenza di sé in vista delle 
scelte future.  
Tutti i docenti devono considerare i suddetti aspetti in cui si articola la 
valutazione.  
I criteri comuni sono i seguenti:  
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a) Tutte le prestazioni del bambino/del ragazzo sono da considerare in base agli 
obiettivi prefissati;  
b) Le valutazioni relative alle verifiche dei percorsi formativi devono essere 
coerenti con gli obiettivi indicati dal PTOF, equi all’interno di un gruppo classe e 
trasparenti, ossia documentati e leggibili per le famiglie.  
c) Tutte le discipline faranno uso di griglie di valutazione approvate dal C.D.  
d) La scala di misurazione a cui fare riferimento è la seguente  
 
Per tutte le altre classi della scuola Secondaria di 1° grado  
 
si userà la scala decimale dal 5 al 10, con la possibilità di usare il 4 in caso di 
evidente mancanza di impegno e gravi lacune.  
 
Livelli (voto) Descrittori del livello di apprendimento  
Eccellente (10) Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale 
orientamento di studio.  
Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma 
nella formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate 
espresse in modo brillante.  
Ottimo (9) Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale (ove 
necessario) notevole, emergenza di interessi personali o di personale 
orientamento di studio.  
Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio.  
Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica sul generale e 
specifico.  
buono (8) Conoscenze ordinate, esposte con chiarezza, ma non sempre 
approfondite.  
Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato.  
Capacità di orientamento e collegamento [sintesi], autonomia di valutazione dei 
materiali.  
Discreto (7) Conoscenze adeguate.  
Se guidato sa rielaborare e operare collegamenti, ma senza evidenti o spiccate 
capacità sintetiche, con relativa prevalenza di elementi analitici nello studio e 
nell’esposizione. Uso generalmente corretto del linguaggio.  
sufficiente (6) Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi 
ripetitivi e mnemonici d’apprendimento e nell’uso semplice delle conoscenze.  
Capacità di orientamento e collegamenti non sempre sviluppati, necessità di 
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guida nello svolgimento del colloquio.  
Evidenza di imprecisioni espositive.  
insufficiente (5) Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, 
permanenza di elementi di preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche 
organicità e precisione analitica, ma che non risultano dominanti e caratterizzanti 
il quadro generale.  
Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti.  
Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato, 
senza precise capacità di autocorrezione.  
gravemente  
insufficiente (4) Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa.  
Persa ogni possibilità di collegamenti e sintesi organica dei materiali, assenza di 
capacità di autonomo orientamento sulle tematiche proposte.  
Uso episodico dello specifico linguaggio.  
Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere 
unicamente per una azione di orientamento e supporto.  
 
La valutazione quadrimestrale e finale da parte del consiglio di classe sarà 
espressa nelle singole discipline mediante un voto che tiene conto delle 
valutazioni periodiche, delle verifiche orali e scritte, ma anche delle osservazioni 
sistematiche che ogni insegnante avrà riportato nel proprio registro personale. Si 
parla pertanto di valutazione sommativa.

ALLEGATI: valutazione apprendimenti scuola secondaria di 1° 
grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Le singole discipline, in base al proprio statuto ed interagendo fra loro, 
concorreranno al raggiungimento dei traguardi individuati nel curriculo. Per la 
valutazione ci si atterrà ad una rubrica valutativa approvata dal Collegio Docenti, 
osservando il livello di conoscenze apprese, di abilità esercitate e di 
atteggiamenti maturati, soprattutto nello svolgimento di attività laboratoriali e 
compiti di realtà.  
Ogni docente utilizzerà la rubrica per giungere alla valutazione dell’attività svolta 
nella sua disciplina e connessa all’Educazione Civica; tale valutazione sarà inserita 
nel registro elettronico all’interno della propria materia avendo cura di 
identificare nella Specifica “ED.CIVICA” e di segnare la la spunta sulla voce 
“Pubblica”, disabilitando invece “Fa media”.  
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Prima dello scrutinio quadrimestrale ogni docente fornirà al Coordinatore di 
classe tali valutazioni in modo che egli possa elaborare una proposta di voto 
sulla quale il Consiglio di Classe sarà chiamato a deliberare. Il voto verrà 
attribuito in DECIMI per ogni quadrimestre e verrà riportato nella Scheda di 
Valutazione del registro elettronico.

ALLEGATI: ED CIV -RUBRICA VALUTAZIONE 2020.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Indicatori Descrittori  
Attenzione e coinvolgimento nelle attività educative Interagisce nelle attività in 
modo collaborativo e costruttivo gestendo in modo positivo eventuali 
conflittualità e favorendo il confronto.  
 
 
Rispetto di sé e degli altri Conosce i propri punti di forza e debolezza; rispetta le 
opinioni altrui e le valorizza  
Organizzazione e precisione nel rispettare gli obblighi scolastici Sa organizzare il 
proprio lavoro per assolvere in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici.  
 
 
Rispetto delle regole condivise Rispetta in modo consapevole le regole.  
 
I livelli adottati dalla scuola sono i seguenti:  
COSTANTEMENTE ADEGUATO = CA  
ADEGUATO = A  
PARZIALMENTE ADEGUATO = PA  
NON ADEGUATO = NA

ALLEGATI: valutazione comportamento secondaria di 1° grado.pdf

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

Nella scuola Secondaria di 1° grado saranno ammessi alla classe successiva gli 
alunni che:  
hanno raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento stabiliti per ogni classe, 
dimostrando di possedere le conoscenze di base previe al percorso successivo;  
La non ammissione alla classe successiva si attuerà solo di fronte alle seguenti 
motivazioni:  
1. assenze prolungate e non giustificate;  
2. non raggiungimento degli obiettivi minimi anche dopo documentati interventi 
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di recupero e/o sostegno  
Come è indicato dalla C.M. del 10.05.2017, a seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola s’impegna a segnalare tempestivamente ed opportunamente le 
famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento.  
La non ammissione alla classe successiva sarà anticipata e comunicata per 
iscritto alla famiglia e all’alunno (nella scuola secondaria di 1° grado), in modo da 
trasformare anche questa comunicazione in azione educativa e formativa e 
successivamente per produrre documentazione trasparente e completa di tutto 
il percorso.

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

L’ammissione all’esame di stato deve tener conto dell’intero percorso scolastico 
dell’alunno nella scuola di primo grado. E si considereranno i seguenti criteri:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese, predisposte dall’INVALSI;  
3. non essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4 del DPR n.249/1998.  
 
Il voto di ammissione sarà una media ponderata dei seguenti elementi:  
• risultati dei tre anni scolastici (2° quadrimestre); ad ogni anno sarà attribuito un 
valore pari a 30%+30%+40% . Ogni modifica deve essere approvata dal C.D.  
• valutazione relativa all’educazione alla cittadinanza: il cui peso sarà trasformato 
dal C.C. in 0,5 o 1 di punteggio da aggiungersi alla valutazione finale, per gli 
studenti che si sono distinti nel corso del triennio.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ISTITUTO FARINA - VE1E006003

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione favorisce nell’alunno la consapevolezza delle proprie competenze 
e serve agli insegnanti per riflettere sugli esiti e, di conseguenza, sui rimedi da 
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adottare per promuovere in tutti processi formativi adeguati.  
La valutazione nella scuola primaria non produce graduatorie di merito, ma ha lo 
scopo di coinvolgere e rendere responsabili gli alunni del loro processo 
formativo e i genitori dei progressi relativi all’apprendimento e alla crescita del 
proprio figlio.  
Per ottenere e assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente 
l’azione valutativa della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti 
attribuiti nelle prove di verifica e nei documenti valutativi, gli insegnanti con 
concordano quanto segue:

ALLEGATI: valutazione apprendimenti Primaria 2019-2022.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali, con l’attribuzione in pagella di un voto in giudizio sintetico, individuato sulla 
base di una rubrica valutativa condivisa.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Visto il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, c. 2 e C.M. del 10.10.2017 i 
criteri di valutazione del comportamento saranno i seguenti:  
 
INDICATORI PRIVILEGIATI  
1. Attenzione e coinvolgimento nelle attività educative  
2. Rispetto di sé e degli altri  
3. Organizzazione e precisione nel rispettare gli obblighi scolastici  
4. Rispetto delle regole condivise e vigenti nella scuola

ALLEGATI: valutazione comportamento Primaria.pdf

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

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe 
successiva è compito dell’intero consiglio di classe. I docenti di sostegno 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.  
Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento 
eccezionale e comprovato da specifica motivazione. E’ deliberato dal Consiglio di 
classe e dal Dirigente scolastico in dialogo con la famiglia ed è dovuto a:  
1. prolungate assenze;  
2. non raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.  
 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
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tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola e' attenta nel favorire processi inclusivi per gli alunni con disabilita' varie e 
per quelli BES: essi sono presenti ed inseriti a tutti gli effetti (progettazione, 
programmazione, valutazione...) nella classe. Accoglie anche alunni stranieri.

Punti di debolezza

E' ancora debole la sinergia tra docenti e famiglie per interventi piu' efficaci volti al 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI e PDP. Le attivita' per valorizzare 
l'emergere di eccellenze dei singoli allievi o gruppi classe non sono ancora 
sistematizzate. Debole e' la collaborazione con gli enti locali per l'accoglienza e i 
percorsi di integrazione degli alunni stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Si attuano interventi di recupero tramite sportello o corsi a seconda del livello di 
scuola. La scuola partecipa ad alcuni progetti promossi da soggetti, sia esterni che 
interni, che permettono di rafforzare competenze trasversali e valorizzare le 
eccellenze.
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Punti di debolezza

Non ci sono risorse economiche per assicurare attivita' di compresenza che 
consentano recupero e potenziamento con classi aperte o gruppi di livello. Nella 
Primaria gli interventi di recupero sono attuati, ma non formalizzati con relativa 
documentazione

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I consigli di Classe individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 
dispensative; definiscono i bisogni dello studente; raccolgono dati e documentazione 
diagnostica; progettano e condividono percorsi personalizzati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe e insegnante di sostegno; famiglia; operatori ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Presentazione della persona dell'alunno e delle sue caratteristiche; richiesta di 
documentazione presso gli organi competenti. Dialogo con il GLI per la stesura e il 
monitoraggio del PEI o PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione tiene in considerazione il PEI o il PDP stilato per l'alunno. Non solo, tutti 
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gli alunni dotati di PEI o di PDP svolgono le prove predisposte in base ai loro obiettivi 
con il gruppo classe in cui sono inseriti. I compiti personalizzati e/o facilitati sono 
condivisi tra insegnante di sostegno e insegnante titolare di cattedra.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola attua nel corso dell'anno attività di conoscenza, interazione tra gli alunni dei 
diversi ordini di scuola. Pertanto si programmano attività di passaggio tra la scuola 
d'Infanzia e la scuola Primaria; tra la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo 
grado. Non solo, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, sono programmate attività 
di orientamento formativo per la scelta della scuola superiore: conoscenza di sè, 
conoscenza del territorio e le sue scuole, accordi con le scuole superiori per mini stage, 
in base all'orientamento e richieste degli alunni.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) a.s. 
2020/2021

L’Istituto comprensivo paritario “G.A. Farina” di Venezia-Mestre, adotta il 
presente Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, come richiesto dal 
Decreto del Ministro dell’istruzione n.39 del 26 giugno 2020, sulla base delle 
Linee guida per la Didattica digitale integrata, pubblicate in allegato al Decreto 
Ministeriale n.89 del 7 agosto 2020.

Per la protezione di dati personali, il riferimento è il documento del MIUR in 
collaborazione con l’autorità garante della privacy del 4 settembre 2020 “
Didattica digitale integrata e tutela della privacy, indicazioni generali”.

Per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, la Didattica 
digitale integrata (da qui in avanti anche DDI), deve essere adottata in caso di 
necessità di contenimento del contagio, o di nuova sospensione delle 
attività didattiche in presenza disposta a livello nazionale o locale.

In caso di nuova sospensione dell’attività didattica, la scuola opererà, in 
collaborazione con la famiglia, per garantire la frequenza scolastica in 
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presenza, in condizione di reale inclusione, degli alunni con disabilità e alunni 
e studenti figli di personale sanitario o di categorie di lavoratori le cui 
prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni 
essenziali.

ALLEGATI:
DDI FARINA PIANO SCOLASTICO con allegati.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Bimestri (valutazione interna: 
non cognitiva)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione strumentale

- inclusione scolastica - antibullismo -
manifestazioni e comunicazione esterna -
sicurezza -orientamento scolastico -
monitoraggio applicazione ptof -
coordinatore per l'Educazione Civica -
coordinatore per la Didattica digitale 
integrata

8

Responsabile di plesso

coordinare l'attività didattica; punto di 
riferimento per i genitori in caso di 
necessità di dialogo; predisporre i 
documenti da consegnare ai genitori; 
mantenere il dialogo con gli altri plessi; 
partecipare agli organi collegiali: consigli di 
classe, collegio docenti, e consiglio 
d'istituto.

3

Responsabile di 
laboratorio

-informatico; -arte; -scientifico; 3

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- vigilare sulla funzionalità degli ambienti e predisporre 
interventi specifici; -vigilare sulla documentazione relativa al 
lavoro del personale dipendente, al loro impiego e sulla 
loro retribuzione; -indicare i criteri per accogliere e 
selezionare le richieste di movimento del personale di 
attuazione di nuovi acquisti;

Ufficio per la didattica

monitorare le scadenze e attuare l'aggiornamento del SIDI, 
AROF, INVALSI, MIUR, REGIONE VENETO, COMUNE; 
monitorare l'agenda del Coordinatore didattico per lo 
svolgimento dei Consigli di classe, Collegi docenti, Consigli 
d'Istituto; monitorare la consegna della documentazione 
dell'attività didattica: verbali, compiti, relazioni, documenti; 
predisporre le comunicazioni da inviare alle famiglie; 
predisporre i materiali per gli incontri con i docenti e i 
genitori ;

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FIDAE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 FIDAE

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FISM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•

57



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO FARINA

 CONI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI PER ACCOGLIERE ALUNNI "PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA E 
LAVORO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ALUNNI IN DIFFICOLTÀ: COSA SAPERE PER AIUTARLI

Il corso prevede un'esposizione generale di contenuti per la documentazione necessaria per 
l'integrazione di alunni in situazione di handicap o di disturbi dell'apprendimento. E' rivolto a 
tutti i docenti perchè tutti sono coinvolti nell'attività sostegno, inclusione e successo 
scolastico. Pertanto i contenuti previsti sono: • Alunni in difficoltà: caratteristiche e 
classificazione • La scuola cosa deve fare: individuazione e segnalazione • Alunni in difficoltà 
con certificazione: cosa fare • La diagnosi, la certificazione e la diagnosi funzionale • Il diritto 
all’educazione e all’istruzione • Il piano educativo individualizzato (PEI) • Il profilo dinamico 
funzionale (PDF) • Il piano di studio personalizzato (PSP) • Il percorso differenziato • Il 
confronto tra i vari documenti (DF, PDF,PEI) • Alunni con difficoltà con diagnosi di DSA: legge 
170 dell’ 8 ottobre 2010 • Tipologie e caratteristiche di ogni Disturbo di Apprendimento 
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Specifico • Il piano didattico personalizzato (PDP) • Alunni con Bisogni Educativi Speciali: BES • 
Il piano didattico personalizzato (PDP) • Misure dispensative e strumenti compensativi: cosa 
sono e cosa servono • Presentazione delle App utili in didattica • Presentazione del Software 
compensativo “Geco”, come e quando usarlo L'esposizione non è solo frontale, ma anche 
interattiva e laboratoriale. Il tempo di formazione è di 5 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
TUTTI I DOCENTI IN ASSUNTI NELL'ISTITUTO DALLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO DIGITALE PER CORRETTO USO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE FOR 
EDUCATION

Collegamento a distanza Presentazione interattiva della piattaforma: potenzialità e procedure 
Tempo previsto: 9 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
DOCENTI tutti dall'Infanzia alla Primaria alla Secondaria di I 
grado

Modalità di lavoro
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IO VOGLIO FARE SCUOLA

Formazione online a livello nazionale su aspetti culturali, didattici e della sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
DOCENTI tutti dall'Infanzia alla Primaria alla Secondaria di I 
grado

Modalità di lavoro
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Il personale docente che opera nella struttura deve possedere abilità formative ed 
educative rispondenti al progetto di scuola che l'ente gestore sostiene. L'analisi dei 
bisogni in relazione alla formazione del personale avviene sulla base di uno o più 
colloqui nella fase pre-assunzione; altri elementi sono raccolti nell'ambito dei lavori 
del collegio docenti in cui si delibera come utilizzare le ore contrattuali di formazione. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INFORMATIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI RICHIESTE E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ditta "Soluzione" e FIDAE Nazionale

 GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ditta "Soluzione"
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 RISPETTO LEGGE PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ente gestore

 SICUREZZA LAVORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Manutentore

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia "Veneform"
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