PTOF – Piano Triennale Offerta Formativa
aa.ss. 2016-2019 – Aggiornamento 2017

Istituto Comprensivo Claudio Casteller
Paese – TREVISO

www.icpaese.gov.it

Non uno di meno.

Istituto Comprensivo “Claudio Casteller” di Paese – TV

2

INDICE
LE RAGIONI DI UN NOME................................................................................................................................... 4
PREMESSA.......................................................................................................................................................... 5
CHI SIAMO ......................................................................................................................................................... 6
I NOSTRI NOVE PLESSI ....................................................................................................................................... 8
I NOSTRI ALUNNI E IL PERSONALE DELLA SCUOLA ............................................................................................ 9
I NOSTRI RISULTATI.......................................................................................................................................... 10
ORARIO SCOLASTICO ....................................................................................................................................... 13
LE AGENZIE DEL TERRITORIO CON CUI COLLABORIAMO ................................................................................ 16
LE NOSTRE RETI INTERISTITUZIONALI.............................................................................................................. 17
LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE ......................................................................................................................... 19
LE FUNZIONI STRUMENTALI DEL NOSTRO ISTITUTO ....................................................................................... 23
PRINCIPI FONDAMENTALI ............................................................................................................................... 27
LE SCELTE STRATEGICHE DI FONDO................................................................................................................. 28
PROFILO FORMATIVO DELL’ALUNNO .............................................................................................................. 29
ORIENTAMENTI EDUCATIVI ............................................................................................................................. 30
LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO............................................................................................ 31
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO ........................................................................................................................ 32
FORMAZIONE DEL PERSONALE........................................................................................................................ 34
PIANO DIGITALE............................................................................................................................................... 35
PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE PER ALUNNI BES..................................................................................... 36
PIANO D’AZIONE PER LA SALUTE..................................................................................................................... 37
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ................................................................................................................. 38
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER I NOSTRI ALUNNI ............................................................ 39
PROGETTI DI ISTITUTO..................................................................................................................................... 40
PROGETTI DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO ........................................................................................... 42
MACRO-AREE E OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art.1, comma 7 del L. 107/2015) .................................. 52
VALUTAZIONE .................................................................................................................................................. 61
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA .......................................................................................................................... 68
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ..................................................................................................................... 69
ORARI DI SEGRETERIA ...................................................................................................................................... 70

Istituto Comprensivo “Claudio Casteller” di Paese – TV

3

LE RAGIONI DI UN NOME
Chi è Claudio Casteller, di cui il nostro
Istituto porta il nome?
Claudio Casteller è stato uno studente di
Paese, che ha aderito in giovane età
all’AIDO, l’Associazione Italiana Donatori
d’Organi.
In seguito alla sua morte, avvenuta a soli 19
anni, il 18 febbraio del 1976, ha donato le
cornee a un uomo di 30 anni di Verona,
permettendogli di riavere la vista.
Il suo è stato il primo intervento del genere
in Italia.
A lui, uno studente di Paese, e al suo gesto generoso il Consiglio d’Istituto del 19 maggio 1986
ha deliberato di intitolare questa Scuola che oggi porta il suo nome: Istituto Comprensivo Claudio
Casteller di Paese.
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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla
legge del 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola), recante la Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti:
-

è il documento fondamentale dell’Istituzione Scolastica, ne definisce l’identità culturale e
progettuale;

-

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottate
nell’ambito dell’autonomia scolastica;

-

riflette le esigenze del contesto culturale, sociale, economico della realtà locale;

-

è stato predisposto in coerenza con le priorità emerse dal rapporto di Autovalutazione e
del relativo Piano di Miglioramento in cui sono definiti i traguardi da raggiungere;

-

è stato elaborato dalla Commissione Valutazione, individuata dal Collegio Docenti, sulla
base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti dalla Dirigente Scolastica;

-

è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giorno 8 gennaio 2016 con delibera
n. 112;

-

il Piano viene inviato all'Ufficio Scolastico Regionale competente per le verifiche di legge e, in
particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;

-

il Piano è pubblicato nel sito dell’Istituto: www.icpaese.gov.it;

-

potrà essere rivisto annualmente per eventuali modifiche necessarie.

Nell’anno scolastico 2017/2018 il PTOF è stato sottoposto a revisione. Gli aggiornamenti sono stati
approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 27 della seduta del 14 dicembre 2017.
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CHI SIAMO
CONTESTO TERRITORIALE
L’Istituto Comprensivo Claudio Casteller opera nel Comune di Paese che dista appena quattro
chilometri dal capoluogo di provincia trevigiano.
Nel Secondo dopoguerra, il territorio comunale con le sue frazioni (Castagnole, Padernello,
Porcellengo e Postioma) è stato segnato da una consistente emigrazione verso l’estero.
In seguito alla ripresa economica, negli anni Settanta, il saldo migratorio è ritornato ad essere
positivo e oggi il Comune è meta di immigrazione, configurandosi come realtà sociale dalla
popolazione piuttosto giovane e culturalmente differenziata, demograficamente in ascesa (circa 22
mila abitanti) e urbanisticamente in continua espansione.
Ricco di una fitta rete di associazioni culturali, sportive e di volontariato, Paese gode, inoltre, di un
congruo numero di impianti sportivi.
Nel Comune ha sede il Distretto Sanitario n. 2 che dispone di servizi quali il Consultorio
pediatrico/igiene pubblica, il Consultorio familiare e il Servizio distrettuale integrato per l'età evolutiva.

PROFILO DIDATTICO ED EDUCATIVO
L’Istituto Comprensivo Claudio Casteller di Paese si è costituito nell’anno 2010 nel quadro del
dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche in attuazione dell’art. 21 della Legge 59/97.
La peculiarità dell’IC Casteller è rappresentata dalla volontà di cogliere ogni occasione di
progettare o partecipare ad iniziative innovative offerta dall’evoluzione del contesto culturale,
educativo e normativo locale, nazionale ed europeo.
Le esperienze fatte in quest’ambito attengono a sperimentazioni relative all'adozione di modalità
didattico-organizzative flessibili, a una ultradecennale partecipazione a scambi culturali con
Paesi stranieri e a progetti europei Comenius ed Erasmus+, alla partecipazione a progetti
provinciali, regionali e nazionali e all'adesione a Reti di scuole per conseguire obiettivi coerenti
con le finalità istituzionali.
La nostra Scuola riconosce l’apertura all’innovazione e alla sperimentazione come aspetto
fondamentale della propria identità e del proprio approccio al servizio d’istruzione.

UNA SCUOLA ALL’AVANGUARDIA E DI ECCELLENZA
Negli ultimi anni, l’IC Casteller si è imposto per la sua eccellenza a livello regionale e nazionale,
confermata anche dagli esiti delle prove INVALSI (si veda il dettaglio dei risultati alle pagine
seguenti).
Dall’a.s. 2012/2013 l’Istituto è Scuola 2.0, ed è entrato a far parte di una sperimentazione che
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coinvolge 38 Istituti su base nazionale, e 5 su base regionale.
Dall’a.s. 2014/15 l’Istituto aderisce al movimento Avanguardie Educative dell’Istituto INDIRE del
MIUR, promuovendo la realizzazione di 2 delle 12 idee innovative proposte dal movimento: le aule
laboratorio disciplinari e la classe capovolta (flipped classroom).
Infine, dall’a.s. 2015/16 l’Istituto è Snodo Formativo provinciale e regionale per la Formazione
legata al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Istituto Comprensivo “Claudio Casteller” di Paese – TV

7

I NOSTRI NOVE PLESSI
L’Istituto Comprensivo Claudio Casteller di Paese comprende: 1 plesso dell’Infanzia, 6 plessi della
Scuola Primaria e 2 plessi della Scuola Secondaria di primo grado.

Scuola dell’Infanzia “Il Giuggiolo”
viale Strasburgo 20 – 31038 Castagnole di PAESE TV
Tel. +39.0422.953340 – Fax + +39.0422.1833041
Codice Ministeriale: TVAA86801V

Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” Castagnole
via Grotta 1 – 31038 Castagnole di PAESE TV
Tel./Fax +39.0422.959331 – Codice Ministeriale: TVEE868025

Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” di Padernello
via Giusti 1 – 31038 Padernello di PAESE TV
Tel./Fax +39.0422.959112 – Codice Ministeriale: TVEE868036

Scuola Primaria “Giosuè Carducci” Porcellengo
via Francesco Baracca 3 – 31038 Porcellengo di PAESE TV
Tel./Fax +39.0422.484000 – Codice Ministeriale: TVEE868047

Scuola Primaria “Onorevole Visentin” Postioma
via Europa Unita 31 – 31038 Postioma di PAESE TV
Tel./Fax +39.0422.480021 - Codice Ministeriale: TVEE868058

Scuola Primaria “Liberato Pravato” Paese
via della Costituzione 1 – 31038 PAESE TV
Tel./Fax +39.0422.959159 – Codice Ministeriale: TVEE868014

Scuola Primaria Treforni
via Treforni 4 – 31038 PAESE TV
Tel./Fax +39.0422.959960 – Codice Ministeriale: TVEE868069

Scuola Secondaria di primo grado di Paese
viale Bernardino Panizza 4 – 31038 PAESE TV
Tel. +39.0422.959057; Fax +39.0422.959459 – Codice Ministeriale:
TVMM868013

Scuola Secondaria di primo grado di Postioma
via Onorevole Angelo Visentin 1 – 31038 Postioma di PAESE TV
Tel. +39.0422.99159; Fax +39.0422.484268 – Codice Ministeriale: TVMM868013
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I NOSTRI ALUNNI E IL PERSONALE DELLA SCUOLA
L’Istituto Comprensivo Claudio Casteller di Paese è, per numero di alunni, il Comprensivo più
grande della provincia di Treviso e tra i maggiori della regione Veneto.
Oltre ad alunni del Comune, l’Istituto accoglie ogni anno numerosi alunni anche dal territorio dei
Comuni limitrofi. In particolare, nell’anno scolastico 2017/2018, si sono iscritti:
- 175 alunni della Primaria provenienti dal territorio extra comunale;
- 129 alunni della Secondaria provenienti dal territorio extra comunale.
La tabella riportata di seguito fornisce il numero complessivo di Alunni, Insegnanti e Personale ATA
dettagliato per ciascuno dei 9 plessi dell’Istituto.

ORDINE

INFANZIA

PLESSO

ILGIUGGIOLO

ALUNNI

90

CASTAGNOLE

263

PADERNELLO

227

PORCELLENGO

92

POSTIOMA

160

PRAVATO

318

TREFORNI

185

PAESE

629

POSTIOMA

148

PRIMARIA

SECONDARIA

ISTITUTO

INSEGNANTI
n.8 Posto comune
n.6 h. Religione
n.2 Sostegno

n.86 Posto comune
n.4 + 17 h. Inglese
n.7 + 21 h. Religione
n. 15 + 12 h. Sostegno

n. 76 Posto comune
n. 18 Sostegno
n. 2 Religione

PERSONALE
ATA
n.2 + ore 6
Collaboratori
scolastici
n. 4 + 16 h.
Collaboratori
scolastici
n.3
Collaboratori
scolastici
n.1 + 8 ore
Collaboratori
scolastici
n. 2 + 8 ore
Collaboratori
scolastici
n.5
Collaboratori
scolastici
n.2 + 8 ore
Collaboratori
scolastici
n.10 + h. 24
Collaboratori
scolastici
n.2 + 10
h.Collaboratori
scolastici

1 D.S.G.A.
11 Assistenti amministrativi
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I NOSTRI RISULTATI
PRIMARIA
ESITI INVALSI ITALIANO – Primaria classi SECONDE
a.s.

media
punteggio

PUNTEGGIO VENETO

PUNTEGGIO NORD EST

2012-13

61,4

non significativamente
differente

non significativamente
differente

2013-14

65,8

60,0
significativamente superiore

60,6
significativamente superiore

2014-15

59,4

55,6
significativamente superiore

55,4
significativamente superiore

2015-16

54,2

48,2
significativamente superiore

48,7
significativamente superiore

42,1
non significativamente
differente

41,8
non significativamente
differente

2016-17

40,9

PUNTEGGIO ITALIA
significativamente
superiore
61,0
significativamente
superiore
56,4
significativamente
superiore
48,2
significativamente
superiore
41,8
significativamente
inferiore

ESITI INVALSI MATEMATICA – Primaria classi SECONDE
a.s.

media
punteggio

PUNTEGGIO VENETO

PUNTEGGIO NORD EST

2012-13

56,2

non significativamente
differente

non significativamente
differente
54,3
significativamente superiore

2013-14

59,3

55,2
significativamente superiore

2014-15

57,8

54,7
significativamente superiore

54,2
significativamente superiore

2015-16

53,2

51,0
significativamente superiore

50,4
significativamente superiore

2016-17

52,9

53,7
non significativamente
differente

52,7
non significativamente
differente

PUNTEGGIO ITALIA
significativamente
superiore
54,6
significativamente
superiore
54,2
significativamente
superiore
51,0
significativamente
superiore
52,4
non significativamente
differente
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PRIMARIA
ESITI INVALSI ITALIANO – Primaria classi QUINTE
a.s.

media
punteggio

PUNTEGGIO VENETO

PUNTEGGIO NORD EST

PUNTEGGIO ITALIA

2012-13

79,4

significativamente superiore

significativamente superiore

2013-14

64,8

61,7
significativamente superiore

62,4
significativamente superiore

61,6

57,8
significativamente superiore

57,6
significativamente superiore
63,7
non significativamente
differente

significativamente
superiore
61,0
significativamente
superiore
56,6
significativamente
superiore
63,5
non
significativamente
differente

57,0
non significativamente
differente

2014-15
2015-16

63,5

64,7
non significativamente
differente

2016-17

57,9

57,9
non significativamente
differente

55,8
significativamente
superiore

ESITI INVALSI MATEMATICA – Primaria classi QUINTE
a.s.

media
punteggio

PUNTEGGIO VENETO

PUNTEGGIO NORD EST

PUNTEGGIO ITALIA

2012-13

61,8

significativamente superiore

significativamente superiore

2013-14

67,4

64,9
significativamente superiore

65,0
significativamente superiore

significativamente
superiore
62,9
significativamente
superiore

57,0
significativamente superiore

54,6
significativamente
superiore

2014-15

59,2

57,7
non significativamente
differente

2015-16

51,1

51,7
non significativamente
differente

51,6
non significativamente
differente

51,0
non significativamente
differente

2016-17

54,8

55,7
non significativamente
differente

55,6
non significativamente
differente

53,9
significativamente
superiore
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ESITI INVALSI ITALIANO – Secondaria di 1° grado classi TERZE
a.s.

media
punteggio

2012-13

72,9

2013-14

68,0

2014-15

68,2

2015-16

66,2

2016-17

68,25

PUNTEGGIO VENETO

PUNTEGGIO NORD EST

significativamente
superiore
65,7
significativamente
superiore
63,8
significativamente
superiore
60,6
significativamente
superiore
64.82
significativamente
superiore

significativamente
superiore
64,8
significativamente
superiore
62,7
significativamente
superiore
60,7
significativamente
superiore
65.07
significativamente
superiore

PUNTEGGIO
ITALIA
significativamente
superiore
61,4
significativamente
superiore
60,3
significativamente
superiore
57,6
significativamente
superiore
61.92
significativamente
superiore

ESITI INVALSI MATEMATICA – Secondaria di 1° grado classi TERZE
a.s.

media
punteggio

2012-13

55,2

2013-14

60,7

2014-15

62,4

2015-16

58,0

2016-17

56,84

PUNTEGGIO VENETO

PUNTEGGIO NORD EST

significativamente
superiore
61,5
non significativamente
differente

significativamente
superiore
61,1
non significativamente
differente

58,1
significativamente
superiore
51,4
significativamente
superiore
55.5
significativamente
superiore

57,2
significativamente
superiore
51,4
significativamente
superiore
55.27
significativamente
superiore

PUNTEGGIO
ITALIA
significativament
e superiore
57,3
significativament
e superiore
53,5
significativament
e superiore
48,1
significativament
e superiore
50.62
significativament
e superiore
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ORARIO SCOLASTICO
SCUOLA DELL'INFANZIA
L’orario scolastico è organizzato in 40 ore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. L’orario di
servizio del Docente è di 25 ore settimanali.
I giorni di scuola e i rientri pomeridiani sono specificati nella tabella seguente.

Orari-attività-spazi-gruppi
INIZIO

FINE

ATTIVITÀ

08.00

09.00

Accoglienza, giochi ed attività spontanee in salone

09.00
10.00
11.45
11.55
12.00
12.45
13.00
14.00
15.15
15.45

10.00
11.45

Attività di routine, calendario, canti, igiene personale e merenda
Attività di sezione e piccolo gruppo

11.55
12.00
12.45
14.00
13.15
15.15
15.30
16.00

Preparazione per il pranzo
Uscita antimeridiana
Pranzo
Giochi e attività libere in salone/giardino/sezione
Prima uscita pomeridiana
Attività per angoli d'interesse
Igiene personale, merenda
Ultima uscita

SCUOLA PRIMARIA

Il calendario scolastico è suddiviso in due periodi (quadrimestri):
-

settembre – gennaio

-

febbraio – giugno

L’orario scolastico per il corrente anno scolastico (2017/2018) è organizzato in Tempo Normale o
Tempo Pieno su 5 o 6 giorni (solo n. 2 classi del plesso Pravato di Paese).
È previsto un servizio pre e post scuola organizzato dal Comune, attivabile in base alle eventuali
richieste delle Famiglie, e un servizio di tempo scuola integrato nei pomeriggi non curricolari.
I giorni di scuola e i rientri pomeridiani per la Scuola Primaria sono specificati nella tabella seguente.
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Anno scolastico 2017/2018 - Scuola Primaria
PLESSO
PRAVATO - 11 classi
Tempo normale su 5 giorni

PRAVATO - 2 classi
Tempo normale su 6 giorni

PRAVATO - 2 classi
Tempo pieno su 5 giorni

TREFORNI – 9 classi
Tempo normale su 5 giorni

CASTAGNOLE - 10 cl.
Tempo normale su 5 giorni

CASTAGNOLE - 5 cl.
Tempo pieno su 5 giorni

PADERNELLO – 10 cl.
Tempo normale su 5 giorni

POSTIOMA – 9 classi
Tempo normale su 5 giorni

POSTIOMA – 9 classi
Tempo normale su 5 giorni

PORCELLENGO – 4 cl.
Tempo normale su 5 giorni

PORCELLENGO – 1 cl.
Tempo lungo su 5 giorni

PORCELLENGO – 5 cl.
Tempo normale su 5 giorni

PORCELLENGO – 1 cl.
Tempo lungo su 5 giorni

GIORNI

ORARIO
ANTIMERIDIANO

ORARIO
POMERIDIANO
martedì e giovedì
13.30 – 16.30
martedì
13.30 – 16.30

dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

dal lunedì al sabato

8.30 – 12.30

dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

dal lunedì al venerdì

8.25 – 12.25

dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

Lunedì – mercoledì venerdì

8.10 – 12.30

Martedì e giovedì

8.10 – 12.10

Lunedì- mercoledì venerdì

8.30 – 12.50

Lunedì

8.30 – 12.30

13.30 -16.30

Martedì e giovedì

8.30 – 12.30

13.30 – 16.30

Mercoledì – venerdì

8.30 – 12.50

13.40 – 16.30 attività
finanziata dal Comune

dal lunedì al venerdì
13.30 – 16.30
martedì e giovedì
13.25 – 16.25
martedì e giovedì
13.30 – 16.30
dal lunedì al venerdì
13.30 – 16.30
martedì e giovedì
13.30 – 16.30

13.10 – 16.10

Dall'anno scolastico 2018/2019 - Scuola Primaria
PLESSO
PRAVATO
Tempo normale su 5 giorni

PRAVATO
Tempo pieno su 5 giorni

TREFORNI
Tempo normale su 5 giorni

CASTAGNOLE
Tempo normale su 5 giorni

CASTAGNOLE
Tempo pieno su 5 giorni

PADERNELLO
Tempo normale su 5 giorni

GIORNI

ORARIO
ANTIMERIDIANO

dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

dal lunedì al venerdì

8.25 – 12.25

dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

dal lunedì al venerdì

8.30 – 12.30

ORARIO
POMERIDIANO
martedì e giovedì
13.30 – 16.30
dal lunedì al venerdì
13.30 – 16.30
martedì e giovedì
13.25 – 16.25
martedì e giovedì
13.30 – 16.30
dal lunedì al venerdì
13.30 – 16.30
martedì e giovedì
13.30 – 16.30
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PLESSO
POSTIOMA
Tempo normale su 5 giorni

POSTIOMA
Tempo normale su 5 giorni

PORCELLENGO
Tempo normale su 5 giorni

PORCELLENGO
Tempo lungo su 5 giorni

PORCELLENGO
Tempo normale su 5 giorni
Classi PRIME e SECONDE

PORCELLENGO
Tempo normale su 5 giorni
Classi TERZE, QUARTE e
QUINTE

GIORNI

ORARIO
ANTIMERIDIANO

Lunedì – mercoledì venerdì

8.10 – 12.30

Martedì e giovedì

8.10 – 12.10

Lunedì- mercoledì venerdì

8.30 – 12.50

Lunedì

8.30 – 12.30
8.30 – 12.30

dal lunedì al venerdì
mercoledì e venerdì

ORARIO
POMERIDIANO

13.10 – 16.10

13.30 -16.30
lununedì, martedì e giovedì
13.30 – 16.30

12.30 – 16.30
servizio attivato dall’Amministrazione comunale

lunedì, mercoledì e
venerdì

8.30 – 12.50

No rientro

martedì e giovedì

8.30 – 12.30

13.30 – 16.30

SCUOLA SECONDARIA
Il calendario scolastico è suddiviso in due periodi (quadrimestri):


settembre – gennaio



febbraio – giugno

L’orario scolastico è organizzato in 36 ore su 6 giorni.
I due rientri pomeridiani sono nei giorni di martedì e giovedì con rispettivamente un’ora di mensa. Il
tempo scuola è suddiviso in interventi (BIT) di 45/50 minuti e quindi 40 bit + due ore di mensa.
I giorni di scuola e rientri pomeridiani sono specificati nella tabella seguente.
Il servizio mensa è organizzato e gestito dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i
Comitati dei Genitori. Il servizio del trasporto scolastico è organizzato dall'Amministrazione
comunale.
I giorni di scuola e rientri pomeridiani per la Scuola Secondaria sono specificati nella tabella
seguente.

PLESSO
PAESE
36 ore su 6 giorni

POSTIOMA
36 ore su 6 giorni

GIORNI

ORARIO
ANTIMERIDIANO

dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 13.05

dal lunedì al sabato

dalle 8.00 alle 13.05

ORARIO
POMERIDIANO
martedì e giovedì
14.10 – 15.50
martedì e giovedì
14.10 – 15.50

Istituto Comprensivo “Claudio Casteller” di Paese – TV
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LE AGENZIE DEL TERRITORIO CON CUI COLLABORIAMO
L’IC Casteller promuove i rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, sportive ed
economiche operanti nel territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale, tenendo conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei Genitori.

AGENZIE DI AMBITO EUROPEO
Università di Cartagena in Spagna
Dipartimento dell’Educazione di Murcia in Spagna

AGENZIE DI AMBITO NAZIONALE
MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa
CIP – Comitato Italiano Paralimpico Federazioni sportive

AGENZIE DI AMBITO REGIONALE
USR – Ufficio Scolastico Regionale Regione Veneto

AGENZIE DI AMBITO PROVINCIALE
UST – Ufficio Scolastico Territoriale
ULSS 2 – Marca Trevigiana
CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
CFP – Centri di Formazione Professionale Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado
ANFFAS Onlus Treviso
ATM – Associazioni Trevisani nel Mondo Associazione Alpini
Provincia di Treviso
Vigili del Fuoco
Confartigianato Treviso
Contarina
Cooperativa Sociale ONLUS Comunica - Cooperativa Il Girasole - Lions Club
Protezione civile

AGENZIE DI AMBITO COMUNALE
Comune di Paese
Biblioteca comunale di Paese - Pro Loco Paese
Parrocchie di Paese
Carabinieri di Paese e frazioni
Protezione civile

AGENZIE DI VARI AMBITI
Associazioni culturali - Associazioni sportive - Associazioni e organizzazioni di volontariato
Istituto Comprensivo “Claudio Casteller” di Paese – TV
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Esperti esterni per attività didattiche-educative opzionali rivolte agli alunni e formazione del
Personale

LE NOSTRE RETI INTERISTITUZIONALI
Le Reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di
funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche,
educative, sportive, o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie
scolastiche di un medesimo ambito territoriale (L. 107/2015; comma 70).
L’IC Casteller è componente attivo di 17 Reti. In 5 di queste l’Istituto è Scuola Capofila o pilota.

RETI

REFERENTI

CODING-NET – Rete per il Coding
Scuola capofila IC Paese

Stefano Pasquale

Rete L.IN.K. – Language IN Knowledge
Scuola capofila IC Paese

Elena Milanese

Rete Centro OLIMPIA-CRICKET – Postioma

Dirigente Scolastica

Rete CTF – Formazione Tecnologica Certificata
Scuola capofila IC Altivole

Laura Innocenti

Rete CTI – Centro Territoriale per l’Integrazione
Scuola capofila ISISS Besta – TV

Francesca Tronchin

Rete DIALOGUES – Generation Global Scuola capofila IC
Settembrini – Roma Scuola pilota per il Veneto: IC Paese

Gabriella Teso

Rete ISIDE risparmio energetico
Scuola capofila IC 4 Stefanini – TV

Cristiana Zanella

Rete META con associazione Hope e Associazione Martini
Scuola capofila IC Paese

Dirigente Scolastica

Rete MINERVA
Scuola capofila ITIS Max Planck Villorba

Stefania Ghiotto

Istituto Comprensivo “Claudio Casteller” di Paese – TV
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RETI

REFERENTI

Rete Outdoor
Scuola capofila Liceo Statale Duca degli Abruzzi Treviso

Gianluigi Boccalon

Rete Privacy
Scuola capofila ITC Riccati-Luzzati – TV

Dirigente Scolastica

Rete SALUTE
Scuola capofila IC Spresiano

Loredana Moretto

Rete Scuola digitale Veneta
Scuola capofila IC C.G. Cesare Mestre

Stefano Pasquale

Rete SICUREZZA
Scuola capofila ITIS Max Planck Villorba

Gianluigi Boccalon

Rete STRANIERI
Scuola capofila IC 1° Martini – TV

Mariapia Piovesan

Rete Treviso ORIENTA
Scuola capofila ITT Mazzotti – TV

Sara Girardin

Istituto Comprensivo “Claudio Casteller” di Paese – TV
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
DS Dirigente Scolastica – Paola RIZZO
Ha la rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile
della gestione della medesima relativamente a tutte le sue aree [Legge n. 59/97; D.L.vo n. 59/98,
D.P.R. n. 275/99; D.L.vo n. 165/01]
AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI
DSGA Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi – Ivana GENOVESE
Assistenti amministrativi
PERSONALE ATA
Collaboratori scolastici

AREA ORGANIZZATIVA
INFANZIA

IL GIUGGIOLO
MORENA DURIGON
CASTAGNOLE
LOREDANA MORETTO

COLLABORATORE VICARIO
GIADA SIGNORI

STAFF

PADERNELLO
ELENA CECCONELLO

SECONDO COLLABORATORE
FRANCESCA TRONCHIN

Referenti di plesso

PORCELLENGO
ORNELLA POZZOBON
PRIMARIA
POSTIOMA
PAOLO CIOCCA
PRAVATO
FLAVIA BERTO
TREFORNI
STEFANIA MANUEDDA
PAESE
SERGIO RUSSO
SECONDARIA
POSTIOMA
DIVINA FONZO
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AREA PARTECIPATIVA

Consiglio di Istituto

Giunta esecutiva

RSU
Rappresentanze Sindacali Unite

Comitato di valutazione

Comitato mensa

Organo di Garanzia

AREA EDUCATIVA-DIDATTICA

COLLEGIO DI SEZIONE
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
PERSONALE
DOCENTE

Collegio Docenti

CONSIGLIO INTERCLASSE
CONSIGLIO DI CLASSE
DIPARTIMENTI/INTERMODULO

CONTINUITÀ
Luigia PIASER, Erminia PUCCINI
AFFETTIVITÀ E ORIENTAMENTO
Sara GIRARDIN

Funzioni
Strumentali

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE, PTOF, RAV E PDM
Giuseppe SARDO, Giuseppina SBERNA
INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ
Raffaella MAMMANA, Anna DI CARO
INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
Mariapia PIOVESAN
INFORMATICA, SITO, NUOVE TECNOLOGIE
Stefano PASQUALE
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AREA SICUREZZA
Referenti di plesso per la
Sicurezza

Addetti ai Servizi di
Prevenzione e Protezione

COMMISSIONE SICUREZZA

Addetti al
PRIMO SOCCORSO

ANTINCENDIO

Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza

Istituto Comprensivo “Claudio Casteller” di Paese – TV
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LE FUNZIONI STRUMENTALI DEL NOSTRO ISTITUTO
Le Funzioni Strumentali dell'Istituto operano in relazione al Piano di Miglioramento (PdM)
promuovendo gli esiti degli Alunni in termini di: risultati scolastici e competenze chiave e di
cittadinanza.
Le Funzioni Strumentali dell’IC Casteller sono:


Continuità



Affettività e Orientamento



Informatica, sito e nuove tecnologie



Integrazione Alunni con disabilità



Integrazione Alunni stranieri



Valutazione e Autovalutazione d’Istituto, PTOF, RAV e PDM

CONTINUITÀ
AZIONI

AREE DI PROCESSO DEL PdM

Organizza le giornate di accoglienza tra scuole dell’Infanzia, della Primaria
e della Secondaria di primo grado

Continuità e orientamento

Pianifica l’attività di tutoraggio tra Alunni delle classi prime e delle classi
Terze della scuola Secondaria di primo grado

Continuità e orientamento

Raccoglie le informazioni mediante modulistica, incontri con gli Insegnanti,
famiglie (se necessario), e agenzie educative sul territorio, al fine di vagliare
situazioni di criticità da tener presenti nel momento di passaggio da un ordine
di scuola all’altro

Continuità e orientamento

Collabora con gli Insegnanti dei vari ordini per la formazione delle classi
prime

Continuità e orientamento

AFFETTIVITÀ E ORIENTAMENTO
AZIONI

AREE DI PROCESSO DEL PdM

Progetta e organizza con la Commissione Affettività attività volte alla
valorizzazione delle abilità emotive, relazionali e cognitive per tutti gli ordini di
scuola

Affettività-Orientamento
Curricolo, progettazione e
valutazione

Condivide un percorso di educazione emotiva e di educazione alla scelta con
i docenti dell’Istituto e la Referente del Progetto Spazio Ascolto

Affettività-Orientamento
Curricolo, progettazione e
valutazione

Organizza le attività orientative da proporre a tutti gli alunni di classe seconda
e terza della scuola secondaria di secondo grado

Affettività-Orientamento
Curricolo, progettazione e
valutazione

Orienta gli Alunni promuovendo la conoscenza del “sé”, l’analisi degli
interessi, delle attitudini e della riuscita scolastica

Continuità e orientamento
Curricolo, progettazione e
valutazione
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AZIONI

AREE DI PROCESSO DEL PdM

Informa gli Alunni e le loro famiglie sulle attività di orientamento e sulle
modalità di iscrizione al percorso scolastico prescelto

Continuità e orientamento
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Si occupa della comunicazione con le famiglie in tema di orientamento:
organizza una bacheca informativa, gestisce la sezione “Orientamento” del
sito della scuola, predispone circolari informative per i Genitori, riceve le
prenotazioni ai mini-stage

Orientamento
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Collabora con i Referenti dell’Orientamento delle scuole superiori per le
prenotazioni ai mini-stage organizzati dai vari Istituti

Orientamento

Trasmette le informazioni anche agli alunni non italofoni e alle loro famiglie
attraverso la descrizione del sistema scolastico italiano con relativa
traduzione in lingua per le famiglie degli alunni stranieri

Orientamento
Inclusione e differenziazione

Organizza eventuali colloqui con la presenza di mediatori culturali

Orientamento
Inclusione e differenziazione

Favorisce un primo approccio con il mondo del lavoro e la realtà

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

economica del territorio in collaborazione con associazioni/enti territoriali
(Confartigianato)

INFORMATICA, SITO E NUOVE TECNOLOGIE
AZIONI

AREE DI PROCESSO DEL PdM

Promuove la formazione in ambito ICT

Inclusione e differenziazione Orientamento
strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizz. delle risorse umane

Monitora l’efficienza delle strumentazioni e dei servizi
digitali

Ambiente di apprendimento Inclusione
e differenziazione

Offre assistenza sull’uso delle ICT

Ambiente di apprendimento

Migliora la comunicazione digitale

Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie
Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Rallenta l’obsolescenza delle strumentazioni

Ambiente di apprendimento

Si occupa della risoluzione di problematiche tecniche
riguardanti il sito istituzionale e l’hosting

Ambiente di apprendimento Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie

Collabora con la redazione del sito per la pubblicazione
online dei materiali inerenti le attività didattiche

Ambiente di apprendimento Integrazione con il
territorio e rapporti con le famiglie
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INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ
AZIONI

AREE DI PROCESSO DEL PdM

Coordina gli Insegnanti di sostegno

Ambiente di apprendimento

Coordina l’accoglienza degli Alunni con disabilità e mantiene i contatti con
le famiglie

Inclusione e differenziazione

Promuove e cura la continuità tra i vari ordini di Scuola

Continuità e orientamento

Rileva i bisogni formativi dei Docenti e promuove la partecipazione ai corsi
di formazione sul tema della disabilità

Curricolo, progettazione e valutazione

Verifica la correttezza della documentazione, fornisce consulenza per la
Inclusione e differenziazione
stesura dei vari documenti (PEI, PDF, Segnalazione) e assicura i contatti con
i Servizi per gli incontri di équipe

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
AZIONI

AREE DI PROCESSO DEL PdM

Coordina il Progetto d'Istituto “Tutti diversi – Tutti uguali”

Inclusione e differenziazione
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Coordina la Commissione Stranieri

Inclusione e differenziazione
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Si occupa dell'accoglienza degli studenti NAI (alunni neo arrivati in Italia)

Inclusione e differenziazione

Organizza corsi di Italiano L2 per l'alfabetizzazione e per la lingua dello
studio

Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione

Si occupa della mediazione familiare con il supporto dei mediatori linguistico
– culturali

Inclusione e differenziazione
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Mantiene i contatti con la Funzione Strumentale "Affettività e Orientamento"
per specifici percorsi scolastico - professionali

Inclusione e differenziazione

È il referente d' Istituto per la "Rete integrazione alunni stranieri" – scuola
capofila I.C. 1° Martini, Treviso

Inclusione e differenziazione
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

È il referente d'Istituto per l'elaborazione di specifici percorsi integrati con il
CPIA di Treviso "A. Manzi"

Inclusione e differenziazione
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Stende il progetto annuale relativo all’Art. 9 del CCNL Comparto Scuola –
Misure incentivanti per progetti relativi alle scuole collocate in aree a rischio
educativo, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica

Inclusione e differenziazione
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Mantiene i contatti con gli Enti del territorio per eventuali criticità

Inclusione e differenziazione
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO, PTOF, RAV E PDM
AZIONI

AREE DI PROCESSO DEL PdM

Coordina la Commissione "Valutazione e Autovalutazione"

Curricolo, progettazione e
valutazione Orientamento
strategico e organizzazione della
scuola

Propone azioni di miglioramento e ottimizzazione dell’organizzazione
scolastica

Curricolo, progettazione e
valutazione Orientamento
strategico e organizzazione della
scuola
Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Riesamina il Piano di Miglioramento per definire eventuali interventi di
miglioramento alla luce del percorso già attuato e dei risultati raggiunti nel
precedente anno scolastico

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Individua, per ogni azione riportata nel PDM, gli indicatori per monitorare

Orientamento strategico e

l'azione stessa e i risultati attesi utili al fine di verificarne l’efficacia

organizzazione della scuola

Effettua un monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento del
raggiungimento degli obiettivi di processo (indicati nel PDM), ovvero valuta in
itinere l'azione, e non solo a conclusione della stessa, in modo tale da proporre
se necessario degli interventi correttivi

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Individua strumenti/azioni che contribuiscono alla diffusione dei contenuti e
dei risultati del PDM sia all'interno sia all'esterno dell'Istituto

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie
Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Contribuisce alla ricerca e alla condivisione delle buone pratiche esistenti
all’interno della scuola

Ambiente di apprendimento
Curricolo, progettazione e
valutazione Inclusione e
differenziazione Orientamento
strategico e organizzazione della
scuola
Sviluppo e valorizz. risorse umane

Pone particolare attenzione alla creazione e alla raccolta di dati, sia
quantitativi sia qualitativi, per documentare il processo di miglioramento

Curricolo, progettazione e
valutazione Orientamento
strategico e organizzazione della
scuola
Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Indica a conclusione dell'a.s. la proposta di azioni correttive specifiche del
PDM per l'a.s. successivo

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Verifica la correlazione tra il PTOF e il PdM

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
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PRINCIPI FONDAMENTALI
Libertà di insegnamento

Trasparenza dell'azione

Uguaglianza delle opportunità

Efficienza, efficacia e flessibilità delle attività

Obiettività ed equità del servizio

Partecipazione di tutte le componenti della scuola

Accoglienza e integrazione a tutti i livelli
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LE SCELTE STRATEGICHE DI FONDO
Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa
condivisa, che contempli un'idea di scuola centrata sui bisogni dell'allievo, sulla sua
formazione quale futuro cittadino (ed. alla cittadinanza), prevedendo un monitoraggio sistematico
delle esigenze formative del Personale della scuola (docente e ATA), delle Famiglie degli allievi e
del territorio in generale.
Fra i bisogni dell’alunno è ritenuto prioritario fornire quei punti di riferimento che gli consentano di
orientarsi in una realtà sociale sempre più complessa e che lo aiutino a trovare risposte alle esigenze
proprie dell’età quali il bisogno di sentirsi parte di un gruppo e di comunicare, il bisogno di autostima
e di autonomia, il bisogno di conoscere e di esplorare sia il mondo reale sia quello sociale. Questa
azione mira a potenziare lo sviluppo di una coscienza critica che agevoli la lettura della realtà in tutti
i suoi diversi aspetti.
La promozione dell’insegnamento personalizzato costituisce un ulteriore elemento essenziale teso
al rispetto dello stile individuale di apprendimento, al rispetto dei tempi propri di ogni alunno e alla
valorizzazione delle peculiarità, all’interno di una positiva relazione educativa, presupposto di
qualsiasi processo di apprendimento e del raggiungimento degli esiti auspicati.
Fra i bisogni della famiglia emerge l’esigenza di un’organizzazione flessibile dei tempi scuola e di
comunicazioni scuola/famiglia chiare, esaurienti, efficaci.
Fra i bisogni del territorio assumono carattere di attenzione azioni finalizzate alla conoscenza delle
regole della convivenza civile e della relativa applicazione e al rispetto delle diversità fisica e
cognitiva, di etnia, di opinione, di appartenenza sociale e di religione con il fine di realizzare
l’integrazione scolastica e sociale degli alunni in genere con particolare riguardo agli alunni stranieri
e a coloro che presentano bisogni educativi speciali.
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PROFILO FORMATIVO DELL’ALUNNO
L’azione della Scuola, in linea con le indicazioni nazionali, mira alla formazione di un Alunno che
al termine del percorso scolastico abbia acquisito le competenze chiave e di cittadinanza
europee, sapendosi orientare autonomamente nelle conoscenze, trasferendole in ambiti diversi ed
esprimendole con padronanza linguistica e con consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri
limiti, sempre in un'ottica di riconoscimento ed apprezzamento delle diverse identità, per perseguire il
dialogo e il rispetto reciproco.
Il profilo formativo individuato dall’Istituto descrive le competenze riferite alle discipline di
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che l’Alunno deve mostrare di possedere
al termine del primo ciclo di istruzione.
Il conseguimento delle competenze da parte degli Alunni costituisce dunque l’obiettivo dell’Istituto e,
a tal fine, le modalità di intervento, in linea con il Piano di Miglioramento, sono:
 curricoli verticali sviluppati sulle competenze chiave e di cittadinanza europee;
 didattica per competenze;
 certificazione delle competenze secondo i modelli nazionali.

Per approfondimenti si rimanda alle Indicazioni Nazionali: www.indicazioninazionali.it
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ORIENTAMENTI EDUCATIVI
La Scuola adotta l’autonomia come valore e principio ispiratore del proprio orientamento educativo
– organizzativo - gestionale e persegue una politica d’inclusione al fine di “garantire il successo
scolastico” a tutti gli Alunni.
Sulla base del concetto della centralità dello studente, progetta e realizza azioni finalizzate a:
-

promuovere il benessere degli studenti e valorizzare le potenzialità di ciascuno;

-

favorire il processo formativo degli alunni, garantendo il diritto allo studio;

-

innalzare i livelli di istruzione e di competenza che definiscono il profilo del cittadino europeo,
rispettando i tempi e gli stili d'apprendimento degli alunni;

-

promuovere l'inclusione scolastica e sociale nel rispetto e nello sviluppo delle potenzialità di
ogni ragazzo con disabilità o con bisogni speciali;

-

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono
e la dispersione scolastica

-

documentare gli obiettivi e i percorsi del processo educativo ed esplicitare le modalità di
rilevazione e i criteri di valutazione degli esiti formativi;

-

rilevare le esigenze formative del personale ed organizzare percorsi di formazione funzionali al
PTOF;

-

agevolare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e l’interazione tra essi e gli operatori
interni;

-

promuovere forme innovative di collaborazione con enti e associazioni del territorio, soprattutto
al fine di incrementare per gli alunni le opportunità di apprendimento, di formazione e di
esperienza sociale;

-

attivare un sistema di comunicazione efficace, idoneo a garantire l’accesso all’informazione e la
comprensione dei significati e dei processi; realizzare forme di autoanalisi e autovalutazione del
servizio.
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LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico, in coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2015 ha inviato al Collegio
dei Docenti i seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative della
scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva
orientata alla successiva e puntuale pianificazione triennale dell'offerta formativa dell’Istituto
Comprensivo “C. Casteller” di Paese:
1.

Rendere coerente il POF Triennale 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 con quanto emerso
dal Rapporto di AutoValutazione e con quanto previsto nel Piano di Miglioramento.

2.

Migliorare la qualità dei processi formativi individuando uno o più obiettivi strategici di cui al
comma 7, punti a-s dell'art.1 della Legge n. 107/2015.

3.

Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, alla luce
della loro coerenza con i punti 1 e 2.

4.

Trovare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta formativa nelle fasi di realizzazione,
monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati.

5.

Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da
attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle
esigenze espresse dalla Legge n. 107/2015.

6.

Individuare i posti per il potenziamento dell’offerta formativa e il fabbisogno relativo al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.

Quanto sopra indicato ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio dei docenti in
ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi della scuola, all’interno di
un quadro generale e di sistema della cui gestione è, invece, responsabile il Dirigente Scolastico.
Pertanto, le linee di indirizzo sopra formulate rappresentano il risultato di un’attenta ancorché
incompiuta analisi del piano dell’offerta formativa della scuola e delle numerose innovazioni previste
dalla normativa più recente.
Per un maggiore approfondimento sulla declinazione delle indicazioni fornite al Collegio per la
predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si rinvia alla lettura integrale del documento
alla pagina dedicata del sito istituzionale: www.icpaese.gov.it/piano-offerta-formativa/
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento (PdM) è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende
le mosse dalle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che ogni istituzione
scolastica ha elaborato su indicazione ministeriale nel corso dell’a.s. 2014/2015.
Tale processo sottintende un approccio dinamico in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la
comunità scolastica, e fa leva su due dimensioni: didattica e organizzativa gestionale, realizzate
anche valendosi degli spazi previsti dall’autonomia.
La predisposizione deI PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla Scuola nel RAV.
Nel RAV ogni istituzione scolastica ha considerato i propri punti di forza/debolezza, in relazione
alle quattro aree legate agli esiti degli studenti e alle sette aree di processo.
Le quattro aree legate agli esiti degli studenti sono:
1.

risultati scolastici,

2.

risultati nelle prove standardizzate,

3.

competenze chiave e di cittadinanza,

4.

risultati a distanza.

In seguito all’analisi dei dati, il nostro Istituto ha individuato due aree per il miglioramento,
dettagliandone relative priorità e traguardi da raggiungere.
Le sette aree di processo sono invece divise in pratiche educative e didattiche:
1.

curricolo, progettazione, valutazione,

2.

ambiente di apprendimento,

3.

inclusione e differenziazione,

4.

continuità e orientamento;

e pratiche gestionali e organizzative:
5.

orientamento strategico e organizzazione della scuola,

6.

sviluppo e valorizzazione delle risorse umane,

7.

integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa
condivisa, che contempli un'idea di Scuola centrata sui bisogni dell'allievo, sulla sua
formazione quale futuro cittadino (ed. alla cittadinanza), tenendo in considerazione anche le
esigenze formative del Personale della scuola (docente e ATA), delle Famiglie degli allievi, e
del territorio in generale.
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Questo richiede una formazione continua del Personale, percorsi didattici che rispondano agli
stili di apprendimento degli alunni, disponibilità di strumentazioni digitali e non per praticare
una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo formativo degli alunni.
Per un’informazione più approfondita si rinvia alla lettura integrale del Piano di Miglioramento alla
pagina dedicata del sito istituzionale: www.icpaese.gov.it/piano-offerta-formativa/
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
L'approccio alla formazione del personale è ispirato all'idea di scuola come servizio costantemente
migliorabile. La formazione continua dei docenti e del personale scolastico si rende, dunque,
necessaria per seguire la linea didattica educativa adottata dal nostro istituto per poter perseguire
una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo formativo dell'alunno e per poter
formulare percorsi didattici che rispondano agli stili d'apprendimento degli alunni.
Per un’informazione più approfondita si rinvia alla lettura integrale del Piano Annuale della Formazione
alla pagina dedicata del sito istituzionale: www.icpaese.gov.it/piano-offerta-formativa/
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PIANO DIGITALE
La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola
italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.
La nostra Scuola ha intrapreso da anni un percorso nel campo digitale; percorso che ha portato
l’Istituto a raggiungere nell’a.s. 2012/2013 l’importante obiettivo di Scuola 2.0. Questo risultato ha
rafforzato l’idea di scuola intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente
luogo fisico, in cui mettere gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita.
Il Piano Digitale è stato strutturato per rispondere ai seguenti obiettivi:
-

di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

-

di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,

-

di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e
la condivisione di dati,

-

di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,

-

di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella
amministrazione,

-

di potenziamento delle infrastrutture di rete,

-

di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,

-

di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.

Per un’informazione più approfondita si rinvia alla lettura integrale del Piano Digitale alla pagina
dedicata del sito istituzionale: www.icpaese.gov.it/piano-offerta-formativa/
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PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE PER ALUNNI BES
Il nostro Istituto è impegnato nell'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali per i quali
sono progettati e realizzati percorsi formativi curricolari ed extracurricolari che facilitano l'inclusione
nella realtà non solo scolastica.
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita
dell’educazione e/o dell’apprendimento. “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata
risposta con un piano educativo individualizzato o personalizzato” (Direttiva Ministeriale 27/12/2012
e C.M. n. 8 del 06/03/2013).
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali comprendenti:
 disabilità (ai sensi della Legge 104/92);
 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
 alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico, svantaggio culturale.
Per un’informazione più approfondita si rinvia alla lettura integrale del Piano Annuale dell’Inclusione per
gli

Alunni

con

Bisogni

Educativi

Speciali

alla

pagina

dedicata

del

sito

istituzionale:

www.icpaese.gov.it/piano-offerta- formativa/
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PIANO D’AZIONE PER LA SALUTE
Il Piano dell’IC Casteller è in linea con la Carta per una promozione della salute globale centrata
sulle competenze.
Il documento è frutto della collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, l’ULSS n. 9
competente e gli Istituti scolastici territoriali di riferimento.
Per promuovere la salute, la Scuola deve puntare all’acquisizione di conoscenze e competenze tali
da indurre gli Alunni a intraprendere scelte volte a migliorare la loro salute e il loro benessere, e quelli
degli altri membri della comunità, avendo come punto di riferimento le Life Skills
dell’Organizzazione Mondiale delle Sanità e le Competenze chiave europee.
Per un’informazione più approfondita si rinvia alla lettura integrale della Carta per la promozione della
salute

globale

centrata

sulle

competenze

alla

pagina

dedicata

del

sito

istituzionale:

www.icpaese.gov.it/piano-offerta- formativa/
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
La programmazione d’Istituto per competenze chiave e di cittadinanza si richiama esplicitamente
alle Indicazioni Nazionali 2012.
In merito si rimanda alla lettura del Curricolo d’Istituto presente nel sito istituzionale alla pagina dedicata:
www.icpaese.gov.it/curricolo-distituto/
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER I NOSTRI ALUNNI
L’offerta formativa si arricchisce dell’area integrativa, che prevede molteplici proposte laboratoriali
aggiornate di anno in anno, e di Progetti intesi a sviluppare le due aree di indirizzo individuate
dal Piano di Miglioramento (PdM) e attinenti alle otto competenze-chiave di cittadinanza (v. di
seguito).
In accordo con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea
del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE), il sistema scolastico italiano ha assunto come orizzonte di
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente ivi
definito. Coerentemente, le competenze-chiave costituiscono anche per il nostro Istituto
l’«orizzonte di riferimento verso cui tendere», nel rispetto della «diversità di obiettivi specifici, di
contenuti e di metodi di insegnamento».
I Progetti contribuiscono, al pari di quelli disciplinari, alla formazione complessiva della persona
e allo sviluppo di abilità e competenze; promuovono la motivazione degli studenti e
favoriscono il manifestarsi di interessi e talenti. Si tratta di percorsi di ampliamento e
approfondimento progettati ad hoc, sviluppati in situazioni coinvolgenti e divertenti, che prevedono la
collaborazione tra Docenti e Alunni anche di classi diverse e esperti o collaboratori esterni.
Quest’area formativa può essere compresa sia in orario curricolare che extracurricolare. Di
seguito si fornisce l’elenco dei Progetti attivati nell’a.s. 2017/2018 organizzati per:
1.

ORDINE DI SCUOLA
Istituto, Infanzia, Primaria o Secondaria di primo grado

2.

AREA DI INDIRIZZO DEL PDM
Area 1: riduzione dell'insuccesso formativo precoce e della dispersione scolastica.
Area 2: miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza degli allievi.

3.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; Comunicazione nelle lingue straniere;
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; Competenze digitali;
Imparare ad imparare; Consapevolezza ed espressione culturale; Spirito di iniziativa e
imprenditorialità e Competenze sociali e civiche.

Alcuni progetti prevedono un contributo economico da parte delle Famiglie.
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PROGETTI DI ISTITUTO
NOME
PROGETTO

PROGETTO ECDL

DSA
DAI STUDIAMO
ASSIEME

SONOLOGIA

CLIL
CONTENT AND
LANGUAGE
INTEGRATED
LEARNING
PROGETTO
D’ISTITUTO PER
LE COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE
SCACCHI A
SCUOLA

CULTURA

AREA

DESTINATARI

CONTENUTI

Digitali

Classi quarte e
quinte Primaria
Classi seconde e
terze Secondaria

Forma gli Alunni delle classi seconde e
terze
della
Secondaria
sulle
competenze digitali di base, anche
finalizzate alla certificazione (su base
discrezionale).
Svolge attività propedeutica per gli
alunni delle classi quarte e quinte della
Primaria.
Prevede corsi in orario pomeridiano e/o
serale per gli utenti esterni.
Promuove la cultura open source e
l’innovazione didattica tramite flipped
classroom e peer education.

Imparare a
imparare

Alunni DSA della
Primaria e della
Secondaria

Offre un servizio operativo di effettivo
supporto tecnico/didattico agli alunni, al
fine di evitare il drop out scolastico o le
devianze sociali.

2

Sociali e civiche
Imparare a
imparare

Si rivolge ai bambini con particolari
Alunni
con
problemi riferiti alla sfera relazionale.
certificazione
di
Grazie
all’apertura del canale
gravità
della
comunicativo sonologico si offre una
Primaria e della
nuova opportunità di conoscenza e
Secondaria
relazione.

1

Comunicazione
nelle lingue
straniere

Curricolare
Secondaria Classi
aderenti Primaria

L’approccio didattico di tipo immersivo
punta alla costruzione di abilità
comunicative e competenze linguistiche
nelle lingue comunitarie.

2

Sociali e civiche

Curricolare
Secondaria Classi
aderenti Primaria

Sensibilizza gli allievi alle problematiche
locali, nazionali e internazionali con
attività diversificate per le varie classi.

1, 2

Matematica Sociali
e civiche

Classi quarte,
quinte Primaria
Tutte le classi
Secondaria

Offre agli Alunni l’opportunità di
praticare il gioco degli scacchi;
promuove la partecipazione ai tornei.

2

Consapevolezza ed
espressione
culturale
Sociali e civiche

Tutti gli Alunni e i
Docenti dell’Istituto

Organizza, coordina e valorizza gli
eventi e le manifestazioni culturali
programmate tra l’Istituto e le
Associazioni Culturali Territoriali.

1

1

COMPETENZE
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NOME
PROGETTO

AMBIENTE

PROGETTO
SPORTIVO
D’ISTITUTO.
UNIFIED SPORT
FOR ALL

GIORNATE
DELLO SPORT
SPORTXTUTTI

SCI

BIBLIOTECA

CODING

SPAZIO
ASCOLTO

AREA

COMPETENZE

DESTINATARI

1, 2

Di base in scienza
e tecnologia
Sociali e civiche

Tutti gli Alunni
dell’Istituto

2

Consapevolezza ed
espressione
culturale
Sociali e civiche

Tutti gli Alunni
dell’Istituto

2

Consapevolezza ed
espressione
culturale
Sociali e civiche

Tutti gli Alunni
dell’Istituto

2

Consapevolezza ed
espressione
culturale
Sociali e civiche

Alunni dell’Istituto
su adesione

1, 2

1, 2

1, 2

Tutte le competenze

Tutti gli Alunni
Infanzia e Primaria

Competenza
matematica e
competenze di base
in scienza e
Tutti gli Alunni
tecnologia;
Competenze digitali;
Imparare ad
imparare

CONTENUTI
Un curricolo “Ambiente di Istituto” per
dare organicità ai tanti temi affrontati nei
vari ordini di scuola, collegando sempre
più
l’Istituto,
il
territorio
e
l’Amministrazione.
Mira a diffondere comportamenti
consapevoli e strategie per la riduzione
dei consumi energetici.
Intende motivare gli alunni alle attività
motorie e sportive, favorendo la
partecipazione
ai
Campionati
Studenteschi, e diffondendo il valore e i
valori dello sport.
Migliora l’inclusione scolastica e sociale,
sensibilizza l’attenzione per “l’Altro”.
Motiva all’attività paralimpica.
Organizza le giornate dello Sport in
maniera versatile, con
attività
teorico/pratiche, visite guidate e spunti
di riflessione.
L’intero Istituto si cala nel mondo
migliore dello Sport.
Propone giornate sulla neve per la
pratica dello sci, sotto la supervisione di
maestri esperti.
Sviluppa negli Alunni il piacere
all’ascolto e alla lettura attraverso
l’incontro con esperti. Incentiva gli alunni
a vivere la biblioteca come luogo di
emozioni.
Gli alunni necessitano di ambienti di
apprendimento innovativi e motivanti,
facilmente concretizzabili attraverso un
uso sistematico e integrato delle TIC
nell’attività didattica quotidiana.
Attraverso l’uso delle tecnologie
didattiche, i docenti hanno la possibilità
di mettere a sistema una didattica
innovativa, in grado di facilitare
l’apprendimento attivo e la
collaborazione tra pari

Alunni delle classi
Promuove lo star bene a Scuola;
prime della scuola
previene la dispersione scolastica;
secondaria di Paese.
Imparare a imparare
migliora le competenze sociali e civiche;
Alunni delle classi
Sociali e civiche
aiuta a far riflettere sulle emozioni
quinte della scuola
favorendo lo sviluppo del linguaggio e
primaria plessi Pravato
del pensiero.
e Treforni (5 classi)

Istituto Comprensivo “Claudio Casteller” di Paese – TV

41

NOME
PROGETTO

SETTIMANA DEL
PI_GRECO

AREA

1, 2

COMPETENZE

DESTINATARI

CONTENUTI

Diffonde la cultura matematico
scientifica. Fa sperimentare agli studenti
che cosa significhi “fare matematica”,
Imparare a imparare Alunni della Primaria e
utilizzando nozioni e tecniche facenti già
Sociali e civiche
della Secondaria
parte del loro bagaglio culturale.
Sviluppa la logica, l’intuizione e la
fantasia.

PROGETTI DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO
In riferimento alla Legge 107 del 2005, e in coerenza con i traguardi individuati dal Piano di
Miglioramento dell’Istituto, sono stati individuati i seguenti Progetti relativi all’organico di
potenziamento.

NOME
PROGETTO

TECNOLOGIA

MUSICA

AREA

TRAGUARDI

DESTINATARI

CONTENUTI

1, 2

Riduzione tendenziale del
numero di alunni non
ammessi;
miglioramento
degli esiti scolastici di ADHD,
BES, DSA e gifted children.
Tendenziale miglioramento
degli esiti nell’acquisizione
delle competenze chiave.
Sviluppo delle competenze
digitali, linguistiche e sociali
anche certificabili.
Aumento dell’utilizzo di
metodologie e didattiche
innovative.

Mantenimento, aggiornamento e
potenziamento
dell’infrastruttura
informatica d’Istituto per la
realizzazione di tutte le attività
didattiche che prevedono l’uso di
Alunni e Docenti strumenti e servizi digitali (PC, tablet,
dell’Istituto
laboratori informatici, LIM, proiettori,
dispositivi personali, connessione a
Internet, registro elettronico, account
istituzionali e WiFi, servizi LAN,
attrezzature multimediali, software
didattici, libri digitali).

1, 2

Sviluppo delle competenze
musicali, espressive,
creative e culturali.
Miglioramento degli esiti
scolastici degli Alunni
svantaggiati.

Alunni
Secondaria
Paese e
Postioma

Rinforza l’aspetto comunicativo ed
espressivo della musica attraverso
attività coreutiche e teatrali.
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NOME
PROGETTO

AREA

TRAGUARDI

INSEGNANTI
PRIMARIA

1, 2

Riduzione tendenziale del
numero di alunni non
ammessi; miglioramento
degli esiti scolastici di
ADHD, BES, DSA.
Tendenziale miglioramento
degli esiti nell’acquisizione
delle competenze chiave.
Miglioramento degli esiti
scolastici degli alunni
svantaggiati.

INSEGNANTE
INFANZIA

1, 2

Miglioramento degli esiti
scolastici e dell’inclusione
degli Alunni svantaggiati.

DESTINATARI

CONTENUTI

Alunni Primaria

Conoscenza e potenziamento della
lingua italiana per gli Alunni stranieri
al fine di favorire la socializzazione e
la scolarizzazione.
Scolarizzazione di base di Alunni in
difficoltà per vivere serenamente
l’esperienza
della
comunità
scolastica.

Alunni Infanzia

Sostegno ad Alunni in difficoltà per
vivere serenamente l’esperienza
della comunità scolastica.
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PROGETTI INFANZIA – IL GIUGGIOLO
NOME
PROGETTO
INGLESE

AREA
1, 2

PSICOMOTRICITÀ

1, 2

1,2,3 CONTA CON
ME

2

IL CICLO
DELL’ACQUA
GUARDA IN SU!

COMPETENZE
Comunicazione
nelle lingue
straniere
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Sociali e civiche
Matematico scientifiche

1, 2
1, 2

Matematico –
scientifiche
Sociali e civiche
Matematico –
scientifiche
Sociali e civiche

DESTINATARI

CONTENUTI

Bambini dell’ultimo
anno

Avvicina i bambini alla comunicazione
reale in lingua

Tutti

Bambini di 5 anni

Attraverso la proposta psicomotoria
cerca di lavorare sull’attivazione della
creatività dei bambini in particolare
durante l’attività di gioco libero.
Sviluppa i requisiti in vista della
continuità scolastica, con particolare
riferimento alle competenze sociali e di
base in matematica e tecnologia.

Sezioni “Medi” e
“Grandi”

Progetto in collaborazione con ATS

Tutti gli alunni

Progetto della scuola Promaria di
Treforni che prevede il coinvolgimento
della Scuola dell’Infanzia

DESTINATARI

CONTENUTI

PROGETTI PRIMARIA
NOME
PROGETTO
ATTIVITÀ DI
EDUCAZIONE
MOTORIA

AREA

COMPETENZE

1, 2

Consapevolezza
ed espressione
culturale
Sociali e civiche

Tutti gli Alunni

CONDIVIDERE È

2

Sociali e civiche

Plessi Primaria:
Castagnole,,
Pravato, Treforni

PEDIBUS

2

Sociali e civiche

Plessi Castagnole,
Postioma, Pravato,
Treforni

PSICOMOTRICITÀ

1, 2

SCRIVO, LEGGO
BENE

1, 2

Consapevolezza
ed espressione
culturale
Sociali e civiche
Comunicazione
nella madrelingua
o lingua di
istruzione
Imparare a
imparare

Infanzia e Primaria

Classi prime

Promuove
l’attenzione
all’attività
sportiva e al movimento per la
formazione umana e la crescita civica e
sociale, per la rimozione di disagi e
devianze giovanili.
Sensibilizza gli Alunni nei confronti di
realtà sociali vissute dai coetanei in
luoghi lontani e svantaggiati.
Recita di Natale per il plesso Pravato.
Una carovana di bambini si avvia verso
la scuola. Tutti insieme sviluppando a
piccoli passi le competenze sociali e
civiche
Attraverso la proposta psicomotoria
cerca di lavorare sull’attivazione della
creatività degli alunni in particolare
durante l’attività di gioco libero.
Finalizzato all’individuazione precoce
dei disturbi specifici di apprendimento.
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NOME
PROGETTO

AREA

THEATRINO

Comunicazione
nelle lingue
straniere
Sociali e civiche
Comunicazione
nella madrelingua
o lingua di
istruzione

1, 2

PROVE COMUNI
AC-MT E MT

COMPETENZE

1, 2

DESTINATARI

CONTENUTI

Classi quinte

Visione di uno spettacolo in lingua
Inglese per avvicinare gli Alunni all’uso
reale della lingua.

Tutti gli Alunni

Facilita il riconoscimento dei segni
precoci di un cattivo apprendimento del
calcolo e degli errori più frequenti nella
lingua italiana.

PROGETTI PRIMARIA – CASTAGNOLE
NOME
PROGETTO

AREA

MA CHE MUSICA,
MAESTRO!

DESTINATARI

CONTENUTI
Intende migliorare le abitudini
alimentari degli Alunni, sviluppando
comportamenti
consapevoli
e
responsabili.
Sensibilizza a riflettere sul problema
dei rifiuti.
Offre, attraverso la realizzazione di un
semplice manufatto, l’opportunità di
sviluppare e maturare modalità di
approccio corrette e collaborative con
persone disabili.

2

Di base in scienza
e tecnologia
Sociali e civiche

Tutte le classi

1, 2

Consapevolezza
ed espressione
culturale
Sociali e civiche

Classi quinte

1, 2

Consapevolezza
ed espressione
culturale
Sociali e civiche

Tutte le classi

Ampliamento dell’offerta formativa in
ambito musicale: l’esperienza
musicale come potenzialità educativa.

Tutte le classi

Grazie al cinema d’animazione e al
teatro dei burattini gli alunni imparano
codici comunicativi differenti.

Classi dalla prima
alla quarta

Sensibilizza gli alunni alla solidarietà.

DIFFERENZIAMO
LA MERENDA

MAESTRI DI
MANUALITÀ

COMPETENZE

SPETTACOLIAMO

2

CONDIVIDERE
E’…

2

Consapevolezza
ed espressione
culturale
Sociali e civiche
Consapevolezza
ed espressione
culturale
Sociali e civiche

PROGETTI PRIMARIA – PADERNELLO
NOME
PROGETTO
CONCERTO DI
NATALE

AREA

1, 2

COMPETENZE
Comunicazione nelle
lingue straniere
Consapevolezza ed
espressione culturale

DESTINATARI CONTENUTI

Tutti gli Alunni

Propone la realizzazione di un concerto
di Natale con canti in lingua Italiana,
Inglese e Spagnola.
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NOME
PROGETTO

RICICLIAMO CON
LA MENTE E CON
IL CUORE

“IF I DO I LEARN”
-potenziamento-

AREA

COMPETENZE

DESTINATARI CONTENUTI

2

Consapevolezza ed
espressione culturale
Sociali e civiche

Tutti gli alunni

1, 2

Comunicazione nelle
lingue
straniere
Consapevolezza ed
espressione culturale

Tutti gli Alunni

Avvicina i bambini al tema della diversità e
della disabilità, insegnando in modo
esperienziale ad adattarsi all' “altro-diverso
da sè”.
Inoltre vuole offrire a tutti l'opportunità di
un'esperienza di solidarietà cioè di
reciproca collaborazione.
Favorisce un approccio alla lingua inglese
attraverso la trasmissione di conoscenze
linguistiche in modo da conseguire
un’opportunità di apprendimento. Crea un
ambiente naturale di apprendimento
attraverso
esperienze
laboratoriali
individuali e/o di gruppo. Propone un
approccio
innovativo
(CLIL)
all'insegnamento.

PROGETTI PRIMARIA – PORCELLENGO
NOME
PROGETTO

AREA

COMPETENZE

TUTTI A
TEATRO

1, 2

Consapevolezza ed
espressione culturale
Sociali e civiche

IL FUTURO DEI
RIFIUTI NELLE
NOSTRE MANI

1, 2

Consapevolezza ed
espressione culturale
Sociali e civiche

DESTINATARI CONTENUTI

Tutti gli Alunni

Classi terze e
quarte

Avvicina i bambini al mondo del teatro
attraverso la visione di spettacoli in teatri
diversi per struttura e dimensioni. Utilizza
linguaggi verbali e non per esprimere
emozioni e sentimenti.
Crea la consapevolezza dell’impatto che i
comportamenti, le scelte, e i diversi stili di
vita hanno sull’ambiente
Promuove l’assunzione di comportamenti
ecosostenibili.
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PROGETTI PRIMARIA – POSTIOMA
NOME
PROGETTO

AREA

KITHAGA:
L’AMICIZIA NON HA
CONFINI
ARCHEOLOGIA
DALL’ALTO

2

1,2

COMPETENZE

DESTINATARI CONTENUTI

Comunicazione
nelle lingue straniere
Sociali e civiche

Tutti gli Alunni

Sociali e civiche

Classi terze e
quarte

La corrispondenza epistolare in lingua
inglese con Alunni di culture diverse per
abituare all’intercultura, alla sensibilità e
alla solidarietà.
Suscita negli studenti l’interesse per
l’archeologia, la storia e la geografia con
l’impiego delle nuove tecnologie (es.
droni per il rilevamento dei siti
archeologici).

PROGETTI PRIMARIA – PRAVATO
NOME PROGETTO
SPERIMENTAZIONE
LINGUISTICAFRANCESE

AREA

1, 2

COMPETENZE

DESTINATARI CONTENUTI

Comunicazione
nelle lingue straniere
Sociali e civiche

Classe quinta A

Attraverso la didattica attiva
(CLIL) contribuisce a far
acquisire agli Alunni una base
linguistica nuova.
Laboratorio di Storia per poter
fare esperienze significative a
supporto delle conoscenze
teoriche.
Sviluppa
atteggiamenti
consapevoli e positivi che
favoriscono forme di rispetto
della persona e comportamenti
corretti al fine di salvaguardare
l'ambiente.

STORIA IN CLASSE

2

Sociali e civiche

Classi quarte

È CHIARO: QUESTA NON
È UNA STORIA

2

Sociali e civiche

Tutti gli Alunni

CONDIVIDERE È…
RECITA DI NATALE

2

Comunicazione
nella madrelingua.
Sociali e civiche

Tutti gli Alunni

EMOZIONI TRA LE OMBRE

2

Consapevolezza ed
espressione
culturale
Sociali e civiche

Alunni classi
seconde

PROPEDEUTICA ALL’USO
DELLA BIBLIOTECA

2

Comunicazione
nella madrelingua.
Sociali e civiche

Tutti gli Alunni

Matematico –
scientifiche
Sociali e civiche

Classi seconde e Progetto in collaborazione con
terze
ATS

AMA L’ACQUA DEL TUO
RUBINETTO

1, 2

Favorisce l’apertura all’Atro con
uno sguardo multietnico.
Dando voce e immagine alle
emozioni attraverso la fantasia e
la creatività, i bambini diventano
attori e registi di racconti dove,
attraverso i giochi d’ombra, tutto
cambia forma e significato.
Avvicina gli alunni e le alunne al
fantastico mondo della lettura,
favorendo e sviluppando il
“gusto” della lettura.
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PROGETTI PRIMARIA – TREFORNI
NOME
PROGETTO

AREA

COMPETENZE

DESTINATARI CONTENUTI

NOI TESTIMONI
DELLA MEMORIA

2

Sociali e civiche

Classi terminali

Contribuisce a una maggiore conoscenza
della tragedia della Shoah e alla
condivisione di valori come il rispetto della
vita e della dignità umane.

CONDIVIDERE
E’…

2

Consapevolezza ed
espressione culturale
Sociali e civiche

Tutti gli alunni

Sensibilizza i bambini nei confronti di realtà
sociali vissute da coetanei in luoghi lontani
e svantaggiati rispetto ai nostri.

2

Consapevolezza ed
espressione culturale
Sociali e civiche

Tutti gli alunni

Aiuta a conoscere le tradizioni religiose e
culturali cristiane, in relazione ai contenuti
valoriali che esse comportano, quali
l’amicizia, la solidarietà, l’accoglienza e la
pace.

NATALE E’…

GUARDA IN SU!

1, 2

Matematico –
scientifiche
Sociali e civiche

Tutti gli alunni

Progetto di plesso con il coinvolgimento
della Scuola dell’Infanzia e della
Secondaria sulla tematica “Aria”

RECUPERO
CREATIVO

1, 2

Matematico –
scientifiche
Sociali e civiche

Tutti gli alunni

Laboratori per la realizzazione di addobbi
natalizi con la collaborazione di Contarina

PROGETTI SECONDARIA – PAESE E POSTIOMA
NOME
PROGETTO

AREA

BIBLIOTECA
SCOLASTICA

1, 2

EDUCAZIONE
AFFETTIVOSESSUALE

2

COMPETENZE

DESTINATARI

Tutte le
competenze

Tutti gli Alunni

Di base in scienze
Sociali e civiche

Classi terze

CONTENUTI
Un giardino, un rifugio protetto in cui
dedicarsi all’amore per la lettura. La
biblioteca come fonte da cui sgorga “il
piacere di leggere”.
Un patrimonio bibliotecario scolastico
da offrire agli Alunni e alla comunità
cittadina, attraverso la collaborazione
con la biblioteca comunale e
l’organizzazione di eventi culturali
significativi.
Con il supporto di esperti dell’ULSS 9,
sviluppa
negli
Alunni
la
consapevolezza
dei
propri
cambiamenti fisici e psicologici e del
significato che essi assumono nei
diversi aspetti della loro vita e nelle
relazioni.
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NOME
PROGETTO

EDUCHANGE

RETE DIALOGUES
E GERATION
GLOBAL

GRANDE PACE

AUTONOMIE

IMPARARE IN
SICUREZZA

KET FOR SCHOOL

LABORATORI
OPZIONALI

LEONARDO

AREA

COMPETENZE

1, 2

Comunicazione
nelle lingue
straniere
Sociali e civiche

1, 2

Comunicazione
nelle lingue
straniere
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Sociali e civiche

1, 2

Consapevolezza ed
espressione
culturale
Sociali e civiche

1, 2

Sociali e civiche

2

Di base in scienze
e tecnologia Spirito
di iniziativa e
imprenditorialità
Sociali e civiche

1

Comunicazione
nelle lingue
straniere

1, 2

1

Tutte le
competenze

Comunicazione
nella madrelingua o
lingua di istruzione
Competenza
matematica
Imparare a
imparare

DESTINATARI

CONTENUTI

Tutti gli Alunni

Rafforza e potenzia le altre azioni
linguistiche presenti nell’Istituto con
particolare attenzione per la diversità
e il multiculturalismo.

Promuove il dialogo interculturale e
interreligioso tra i giovani.
Classi prime
Coinvolge Alunni di Scuole di tutto il
Classi seconde e mondo in dialoghi e confronti sulle
terze su adesione importanti
tematiche
globali,
utilizzando strumenti come le videoconferenze o il Team Blogging.
Valorizza il patrimonio storico,
paesaggistico, storiografico locale
sull’esperienza della Grande Guerra.
Classi terze
Educa alla cultura della Pace e alla
negazione di ogni forma di violenza.
Alunni con
disabilità di varie
classi

Favorisce l’inclusione scolastica ed
extrascolastica
attraverso
l’acquisizione di una sempre maggiore
autonomia quotidiana.

Classi seconde

Viene posta particolare attenzione alla
sicurezza negli ambienti di vita e di
lavoro.
Stimola gli Alunni ad assumere un
ruolo di promotori della cultura della
sicurezza.

Classi terze

Corsi di lingua Inglese con Docenti
madrelingua finalizzati alla
certificazione.

Tutti gli Alunni

Molteplici proposte laboratoriali,
aggiornate di anno in anno, concorrono
alla formazione complessiva dello
studente e allo sviluppo di abilità e
competenze, favorendo il
manifestarsi di interessi e talenti.

Classi terze

Orienta e agevola gli Alunni nel
prosieguo del percorso scolastico,
proponendo contenuti più approfonditi
in Matematica e nell’avvio allo studio
del Latino.
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NOME
PROGETTO

AREA

COMPETENZE

DESTINATARI

Comunicazione
nelle lingue
straniere
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Sociali e civiche

Classi seconde
Classi terze su
adesione

SCAMBI
CULTURALI CON
L’ESTERO

1, 2

SETTIMANA DEL
PI-GRECO

1

Matematiche

Tutti gli Alunni
Secondaria
Paese

ERASMUS PLUS

2

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Sociali e civiche

Tutti gli Alunni
Secondaria
Paese

2

Consapevolezza ed
espressione
culturale
Sociali e civiche

TEATRO

VIDEOTECA

GIOCHI DELLE
SCIENZE
SPERIMENTALI

PERCORSI DI
CITTADINANZA

1, 2

1

1,2

CONTENUTI
Un’occasione formativa importante per
potenziare la didattica, e sviluppare
l’autonomia personale degli Alunni.
Gli scambi culturali offrono la
possibilità di studiare le lingue
comunitarie all’interno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Contribuisce all’azione divulgativa
della cultura matematica e delle sue
molteplici applicazioni nelle scienze,
nelle arti, nel gioco, e nell’applicazione
quotidiana.
Erasmus+ è il programma dell'UE per
l'istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport in Europa, dà ad oltre 4
milioni di europei l'opportunità di
studiare,
formarsi,
acquisire
esperienza e fare volontariato
all'estero. Il nostro Istituto è da diversi
anni coinvolto in programmi di scambio
a livello europeo della durata di due o
più anni. Da queste collaborazioni,
sono nati progetti di grande valore
grazie ai quali sono state intessute reti
di interesse e cooperazione con
partners di più di 10 Paesi europei.

Classi seconde

Sviluppa le capacità di espressione, di
relazione, di invenzione e di
partecipazione attraverso l’esperienza
formativa dell’attività teatrale.

Tutti gli Alunni

Coadiuva e supporta le attività
didattiche ed extra didattiche
attraverso l’uso di materiali audio e
video.

Matematiche

Classi terze

I Giochi si inseriscono nel proposito,
più ampio e a lungo termine, di
potenziare l’apprendimento e la
motivazione allo studio delle discipline
scientifiche.

Consapevolezza ed
espressione
culturale
Sociali e civiche

Classe seconda

Un percorso di progettazione di
contesti comunicativo relazionali utili
allo scambio tra scuole anche distanti.

Tutte le
competenze
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NOME
PROGETTO

AREA

COMPETENZE

DESTINATARI

CONTENUTI
Promuove la sostenibilità attraverso il
riconoscimento, la cura e la
promozione del bene comune; aiuta a
comprendere l'interconnessione delle
problematiche ambientali a livello
globale e locale, promuovendo un
nuovo modello di sviluppo sostenibile;
facilita la trasformazione di stili di vita
nella propria routine quotidiana in
un'ottica di sostenibilità; promuove un
modello di cittadinanza attiva e
consapevole.
Suggerisce
alcuni
cambiamenti
comportamentali mirati alla riduzione
dei consumi energetici, diffondendo a
scuola e a casa strategie per il
risparmio energetico.

EDUFOOTPRINT SCHOOL LOW
CARBON
FOOTPRINT IN
MEDITERRANEAN
CITIES

2

Competenze sociali
e civiche

BASSA TENSIONE

2

Sociali e civiche

2

Competenze
matematiche, di
base in scienze e
tecnologia.
Sociali e civiche.
Imparare a
imparare

Tutti gli alunni

Suggerisce
alcuni
cambiamenti
comportamentali mirati alla riduzione
Alcune classi prime
dei consumi energetici, diffondendo a
e seconde
scuola e a casa strategie per il
risparmio energetico.

MINERVA

TOGHETER

1, 2

Sociali e civiche

QWERT

1, 2

Competenze
digitali.

Alcune classi
seconde e terze

Classi terze

Incentivare lo studio delle discipline
tecnico – scientifiche; favorisce la
didattica laboratoriale come efficace
strumento di apprendimento; divulga
l’istruzione tecnico-scientifica senza
barriere di genere.

Classi prime

Aiuta a prevenire i casi di bullismo,
cyberbullismo e disagio.

Sociali e civiche
ACQUA E RIFIUTI:
“BENI PREZIOSI”

1, 2

Sociali e civiche

Tutte le classi
prime

Laboratori
Contarina

in

collaborazione

con

ALLA SCOPERTA
DEI MATERIALI:
ALLUMINIO,
ACCIAIO E VETRO”

1, 2

Sociali e civiche

Tutte le classi
seconde

Laboratori
Contarina

in

collaborazione

con

MONDO
SOSTENIBILE E
RISORSE
RINNOVABILI

1, 2

Sociali e civiche

Tutte le classi terze

Laboratori
Contarina

in

collaborazione

con
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MACRO-AREE E OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art.1, comma 7 del L. 107/2015)
Con riferimento agli obiettivi formativi prioritari indicati all’articolo 1, comma 7 dalla Legge 107/2015 (la “Buona Scuola”), il nostro Istituto ha
individuato cinque macro-aree di intervento che rispondono, con una progettazione sui tre ordini di Scuola del Comprensivo, a tali priorità educativeformative.
Di seguito si fornisce il dettaglio delle macro-aree e dei relativi progetti.

MACRO-AREA

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO
(art. 1, comma 7 L. 107/2015)

AZIONI
INFANZIA

AZIONI
PRIMARIA

AZIONI
SECONDARIA

ALTRE AZIONI


LINGUISTICA

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’Italiano nonché alla lingua
Inglese e ad alter lingue dell’Unione europea, 
anche mediante l’ultilizzo della metodologia
CLIL (Content Language Integrated Learning)





Progetto Inglese




CLIL
Teatro in lingua
Inglese






CLIL
Educhange
Gemellaggi (Francia, 
Paesi Baschi,
Spagna)
KET
Potenziamento di
Italiano (avviamento
al Latino)

Soggiorni all’esterno
(Austria e Francia)



Rete L.inK. per la
diffusione delle
metodologie attive
per l’apprendimento
delle lingue di cui l’IC
Casteller è Scuola
capofila
Formazione Docenti:
certificazioni
linguistiche e
metodologie per
l’apprendimento delle
lingue
Collaborazione con
scuole francesi e con
il Conseil Général del
Calvados
(Normandia)
Partecipazione alle
giornate europee in
Normandia
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MACRO-AREA

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO
(art. 1, comma 7 L. 107/2015)

AZIONI
INFANZIA

AZIONI
PRIMARIA

AZIONI
SECONDARIA



MATEMATICO
SCIENTIFICA

Potenziamento delle competenze logicomatematiche e scientifiche





1, 2, 3 conta con me!


Coding
Prove AC-MT
Settimana del Pigreco






ARTISTICA

Potenziamento delle competenze nella pratica
e nella cultura artistica





CITTADINANZA

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





Pane e tulipani







Emozioni tra le
ombre
Spettacoliamo
Teatro in lingua
Inglese
Tutti a teatro
Condividere è…
Natale è…
Noi testimoni della
Memoria
Pane e tulipani
Progetto con il CDD
Amica Luna
Progetto Kithaga
Progetto Natale
Progetto Solidarietà
“Ricicliamo con la
mente e con il cuore”

Coding
Giochi delle Scienze
sperimentali

dell’ANISN
Potenziamento di
Matematica
Settimana del Pigreco


ALTRE AZIONI

Adesione alla Rete
Minerva – capofila
ITIS Max Planck




Laboratori teatrali
Propedeutica al
teatro

Finanziamento
Progetto FAMI 20142020 (Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione) per
progetti di
animazione teatrale




Festa di Natale
La Solidarietà può

cominciare da te
Mercatino di Natale
con associazione
Nuova Famiglia
Addis Beteseb
Pane e tulipani
Progetto con il CDD
Amica Luna
Progetto con il CEOD
La Cascina

Adesione alla Rete
Dialogues, rete di
scuole italiane che
formano una
comunità di
apprendimento per
sviluppare un dialogo
interculturale come
fondamento della
cittadinanza globale
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MACRO-AREA

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO
(art. 1, comma 7 L. 107/2015)

AZIONI
INFANZIA

AZIONI
PRIMARIA

AZIONI
SECONDARIA





AMBIENTE

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio



Progetto “Il ciclo
dell’acqua”






MOTORIA

DIGITALE

Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di

vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo

studio degli Studenti praticanti attività sportiva
agonistica

Sviluppo delle competenze digitali degli





Integralmente sport e 
cultura: motivare

all’attività paralimpica
Psicomotricità


Coding



Ama l’acqua del tuo
rubinetto
È chiaro: questa non
è una fiaba!
Guarda in su!
Il futuro dei rifiuti
nelle nostre mani
Pedibus
Progetti verticali:
Acqua, Aria, Suolo
Recupero creativo:
laboratori di Natale
Ricicliamo con la
mente e con il cuore
Psicomotricità
Differenziamo la
merenda
Corso intensivo sci
Integralmente sport e
cultura: motivare
all’attività paralimpica
SportxTutti
Attività di educazione
motoria
Coding

ALTRE AZIONI

Progetto Generation
Global











Acqua e rifiuti: beni
preziosi
Alla scoperta dei
materiali: acciaio,
alluminio, vetro
Bassa tensione
EduFootprint
Mondo sostenibile e
risorse rinnovabili
Progetti verticali:
Acqua, Aria, Suolo
Together




Integralmente sport e
cultura: motivare

all’attività paralimpica
Laboratori sportivi
Campionati

studenteschi
Corso intensivo sci
SportxTutti



Classi digitali








Adesione alla Rete
ISIDE, rete di scuole
della provincia di
Treviso, che
collabora con Enti
pubblici, Istituti di
Ricerca e Aziende
private per formare e
attivare la
popolazione
scolastica e le
famiglie al risparmio
energetico e alla
tutela dell’ambiente

Unico Istituto
Comprensivo Special
Olympics del Veneto
Giornate dello sport

Scuola 2.0
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MACRO-AREA

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO
(art. 1, comma 7 L. 107/2015)
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

AZIONI
INFANZIA

AZIONI
PRIMARIA


AZIONI
SECONDARIA

Propedeutica ECDL 





Coding
ECDL
Piattaforma
Classroom
Progetto QWERT
Robotica

ALTRE AZIONI


Google Apps for
Education
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VALUTAZIONE
Il processo di valutazione degli alunni si svolge secondo le azioni volte al miglioramento dei risultati
scolastici e all’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza coerenti con il Piano di
Miglioramento. Attraverso la pratica della valutazione la scuola consegue l’obiettivo di verificare il
raggiungimento di un livello culturale adeguato per tutti gli studenti, nell’interesse dell’intera società. Una
valutazione che mira all’apprendimento deve porre particolare attenzione all’intero processo educativo,
allo sviluppo dei progressi riscontrabili nella formazione della personalità di ogni alunno.Tale processo si
snoda attraverso una progettazione curricolare, una didattica e una valutazione concretamente fondata
sulle competenze e condivisa tra i Docenti dell’Istituto. In particolare, le azioni previste riguardano:
●

i percorsi formativi rivolti agli insegnanti per la disseminazione di buone pratiche per una didattica e
una valutazione per competenze;

●

la realizzazione di strumenti di valutazione per competenze condivisi tra i tre ordini di Istituto.

Verifica e valutazione degli apprendimenti
Il processo di valutazione degli alunni è un momento fondamentale della funzione formativa, implica
diverse fasi e coinvolge più soggetti. L’attenzione posta sui processi piuttosto che sui prodotti rende
maggiormente significativo l’apprendimento degli alunni, evidenziando come le differenze individuali
rappresentino i molteplici percorsi di elaborazione e costruzione di ogni singolo alunno considerato
protagonista assoluto della valutazione per l’apprendimento. La valutazione degli allievi nella loro
singolarità è uno strumento prezioso per riuscire a focalizzarsi in modo più efficace sull’insegnamento di
cui hanno bisogno.
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli
apprendimenti per le alunne e gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, di svolgimento
dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle
competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2017/20181

La fase della valutazione prevede:
●

il momento individuale proprio del singolo insegnante;

●

il momento condiviso tra due o più insegnanti in merito a un percorso interdisciplinare o
multidisciplinare;

1

D. Lgs. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”; D.M.
741/2017; Circ. MIUR n. 1865; D.M. 742/2017.
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●

il momento collegiale realizzato dall’intero gruppo docente che opera rispetto all’alunno, al gruppo,
alla classe.

Il processo di valutazione degli alunni si realizza attraverso:
●

la verifica degli apprendimenti;

●

l'osservazione dell'acquisizione delle competenze;

●

la valutazione del comportamento secondo i cinque descrittori: Convivenza civile, Rispetto delle
regole, Partecipazione, Responsabilità e Relazionalità evidenziati nella griglia di valutazione del
comportamento adottata dall’Istituto.

Secondo i dettami della nuova normativa in vigore la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in
relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Inoltre la valutazione verrà integrata con
la descrizione dei processi formativi (progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
Il processo di valutazione prevede il ricorso a diversi momenti valutativi che, seguendo la ricerca
pedagogico-educativa, procede lungo le funzioni iniziale (diagnostica), formativa (in itinere), sommativa
(finale), valutazione delle competenze:
●

Valutazione iniziale (diagnostica): si realizza mediante un’indagine conoscitiva dell’alunno allo
scopo di apprenderne la situazione di partenza rispetto alle conoscenze, esperienze, attitudini; può
avvenire anche attraverso l’assegnazione di specifiche prove di ingresso al fine di permettere al
docente di attivare le azioni didattiche necessarie a garantire a tutti gli studenti il conseguimento dei
prerequisiti.

●

Valutazione formativa (in itinere): si realizza nel corso dell’anno scolastico e consente di verificare
l’efficacia delle procedure e degli interventi educativi – didattici e l’eventuale necessità di apportare
opportuni adeguamenti al percorso progettato. Si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di
informazioni circa gli elementi di forza e le criticità che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare
in lui un processo di autovalutazione e di autorientamento. Orientare significa guidare l’alunno ad
esplorare se stesso, a riconoscere le proprie capacità e i propri limiti e a migliorarsi continuamente.
Lo scopo è regolare e adeguare costantemente la progettazione didattica.

●

Valutazione sommativa (finale): si realizza al termine dei quadrimestri e alla fine dell’anno
scolastico, prevede la valutazione delle conoscenze, abilità e capacità di ogni alunno nei diversi
ambiti di sviluppo; è importante per il prosieguo del percorso formativo.
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●

Certificazione delle competenze2: avviene in occasione dei passaggi di livello stabiliti nelle
“Indicazioni Nazionali per il Curricolo”3 e prevede la valutazione delle competenze raggiunte
dall’alunno nei diversi ambiti di sviluppo. La certificazione delle competenze viene rilasciata al
termine della classe quinta di Scuola Primaria e al termine del Primo ciclo di istruzione alle alunne e
agli alunni che superano l’Esame di Stato (art. 8 D. Lgs. 62/2017). La certificazione delle
competenze viene effettuata secondo modelli di certificazione nazionali (art.9 D. Lgs. 62/2017).

Verifica e Valutazione per alunni in difficoltà

La valutazione tiene conto del percorso formativo individualizzato o personalizzato di tutti gli allievi, in
particolar modo per:
●

Alunni BES per i quali è possibile curare e seguire un PDP.

●

Alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe redige un Piano Didattico
Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti compensativi
adeguati alla diagnosi.

●

Alunni diversamente abili per i quali si realizza un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) secondo
le indicazioni riportate nel Piano Dinamico Funzionale dello studente.

●

Alunni Neo arrivati in Italia (NAI) per i quali si predispone un Piano Personalizzato Transitorio (PPT).

Strumenti
Gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione condivisi sono individuati dai docenti dell’Istituto per
consentire un sistema valutativo chiaro, equo e trasparente e, da parte dell’utenza, la lettura e
l’interpretazione delle informazioni fornite.
●

Verifiche periodiche per le singole discipline e per gli interventi pluridisciplinari e interdisciplinari
attivati (prove orali e scritte, oggettive, questionari, test, colloqui, elaborati scritti e compiti di realtà,
prove esperte).

●

2

Osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento e delle modalità di comportamento.

D.M. 742/2017
3

I passaggi di livello individuati sono: accesso alla Scuola dell’Infanzia (tramite scheda di accesso), passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla
scuola Primaria (scheda di raccordo), fine classe terza della Scuola Primaria (prove comuni), passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola
Secondaria di Primo Grado (prove comuni di raccordo), conclusione del Primo Ciclo di Istruzione (prove comuni).
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●

Prove esperte (compiti autentici) e compiti di realtà predisposte dagli insegnanti per la
valutazione delle competenze acquisite dagli alunni. In via sperimentale tali prove, dall’anno
scolastico 2016/2017, sono state preparate, programmate e realizzate in alcune classi dagli
insegnanti coinvolti nel percorso formativo riguardo la certificazione delle competenze. L’intero
Istituto si è proposto di attuare una valutazione delle competenze acquisite dagli alunni, attraverso
l’elaborazione di prove comuni per classi parallele, nei momenti di passaggio dalla Scuola Primaria
alla Scuola Secondaria di Primo Grado e in uscita dal Primo Ciclo di Istruzione.

●

Valutazione Nazionale: la somministrazione delle Prove INVALSI è stata modificata dagli artt. 4 e 7
del decreto legislativo n. 62/2017. Per le classi terze della scuola secondaria tali prove non vengono
più somministrate in sede di Esame. Vengono somministrate nel secondo quadrimestre del terzo
anno e la partecipazione ha carattere vincolante in sede di scrutinio per l’ammissione all’esame
(solo chi sostiene le prove INVALSI è candidato all’ammissione).

●

Esami Stato a conclusione del triennio della scuola secondaria: dall’a.s. 2017/20184 tutti gli alunni
affronteranno un esame articolato in tre prove scritte (competenze di italiano; competenze logico
matematiche; competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni distinte: inglese e seconda
lingua comunitaria), un colloquio finalizzato a valutare l’acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze descritte nel profilo finale dello studente e i livelli di padronanza delle competenze
connesse a Cittadinanza e Costituzione. Con il nuovo esame di Stato della scuola del Primo ciclo
(D. Lgs. 62/2017) vengono distinte le indagini esterne (INVALSI), dalla valutazione scolastica
(diploma) e dalla certificazione delle competenze.

Comunicazione della valutazione
La partecipazione delle famiglie informate e coinvolte nelle molteplici tappe che costituiscono l’itinerario
formativo è parte integrante del processo di valutazione. L’Istituto garantisce differenti strumenti fruibili
nell’immediato per la comunicazione dei diversi momenti valutativi, quali:
●

Registro elettronico

●

Comunicazione nel libretto scolastico

●

Colloqui individuali

●

Pagellino infraquadrimestrale

●

Scheda di valutazione (primo e secondo quadrimestre)

4

D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze”; D.M. 741 del 3 ottobre
2017, Esame di Stato; D.M. 742 del 3 ottobre 2017, Certificazione delle Competenze; Nota circ. MIUR n. 1865 del 10 ottobre
2017.
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●

Scheda di certificazione delle competenze

Autovalutazione degli allievi
La fase dell’autovalutazione implica il coinvolgimento dell’alunno in quanto soggetto consapevole
del percorso formativo effettuato, messo nelle condizioni di riconoscere le conquiste raggiunte e le
difficoltà incontrate, coinvolto nella previsione del cammino da seguire per sviluppare le potenzialità da un
lato, e compensare le criticità dall’altro. Gli alunni, grazie all’autovalutazione, diventano più impegnati e
più efficaci imparando a riflettere sui propri risultati e, dunque, a migliorarli. Il momento dell’autovalutazione
diviene così una valutazione per l’apprendimento (processo per migliorare l’apprendimento stesso degli
alunni).

Autovalutazione d’istituto
L’autovalutazione d’Istituto, in quanto processo teso a verificare l’efficacia e l’efficienza dell’azione
formativa promossa dall’Istituto, rappresenta un momento fondamentale dell’attività dell’istituzione che
consente di verificare la coerenza tra quanto dichiarato e quanto agito.

È responsabilità del Dirigente, con il supporto del gruppo di staff e del gruppo progettazione PTOF, definire
strumenti e modalità consone alla raccolta delle informazioni utili a individuare i punti di forza e di criticità
dell’Istituto.

Aree cruciali, relative alla progettazione del PTOF, su cui si orienterà il percorso di autovalutazione,
inteso come attitudine e responsabilità alla rendicontazione della propria azione, sono:
●

Riconoscimento e diffusione delle buone prassi didattiche, educative, relazionali e controllo del loro
utilizzo; definizione di modalità comuni di progettazione e loro utilizzo.

●

Individuazione di modalità di verifica condivise e di criteri di valutazione comuni e relativo utilizzo.

●

Efficacia dei processi di integrazione degli alunni in genere e degli alunni disabili e stranieri e con
bisogni educativi speciali in particolare.

●

Efficacia dell’organizzazione flessibile del tempo scuola.

●

Efficacia dell’implementazione dei progetti.

●

Rete di relazioni costituitasi con il territorio.

●

Efficacia relazioni con l’utenza (famiglie).

●

Disponibilità e utilizzo delle risorse strumentali e umane relative alle Nuove Tecnologie.
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La Valutazione rappresenta un procedimento formativo che segue i bisogni degli alunni, verifica gli obiettivi
raggiunti e indirizza, grazie alla flessibilità, l’insegnamento, permettendo alla programmazione di adattarsi
alla realtà di ogni classe e di ogni singolo alunno. L’attenzione posta sui processi piuttosto che sui prodotti
rende maggiormente significativo l’apprendimento degli alunni, evidenziando come le possibili differenze
individuali rappresentino i molteplici percorsi di elaborazione e costruzione di ciascun alunno considerato
protagonista assoluto nella valutazione del proprio apprendimento. Prevedendo una modularità degli
interventi, valutando il progresso rispetto al livello di partenza (valutazione idiografica), valorizzando il
raggiungimento degli obiettivi non cognitivi, predisponendo strumenti differenziati per la valutazione.
Il percorso di valutazione rappresenta un processo in divenire, modificabile nel tempo, in base a criteri
di adeguatezza e sostenibilità. Dovrà prevedere un confronto tra qualità attesa (quanto alunni e famiglie
si aspettano dalla scuola), qualità progettata (ciò che la scuola si propone di offrire compatibilmente con
le risorse disponibili), qualità erogata (ciò che la scuola effettivamente riesce a realizzare).
La collaborazione dei genitori nell’apporto di proposte e pareri contribuirà al miglioramento dell’efficacia
complessiva del successo scolastico.
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Rubrica per il voto di ammissione all’Esame di Stato
VOTO
4

5

6

7

8

9

10

GIUDIZIO
L’alunno ha acquisito conoscenze frammentarie, in un percorso caratterizzato da impegno scarso e privo di
strategie efficaci di studio e lavoro. Utilizza nozioni e procedure in modo spesso errato e poco consapevole; la
risoluzione dei problemi richiede il supporto da parte dell’adulto o dei compagni.
L’interazione sociale è stata perlopiù caratterizzata da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise.
L’alunno ha acquisito conoscenze essenziali, non sempre collegate, in un percorso lento e discontinuo. Utilizza
nozioni e procedure in modo meccanico, con scarsa consapevolezza; la risoluzione dei problemi è limitata a
contesti noti e richiede supporto da parte dell’adulto o dei compagni.
L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata. L’interazione sociale è stata
caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise.
L’alunno ha acquisito conoscenze essenziali. Utilizza nozioni, procedure e risolve problemi in contesti noti. Il
metodo di studio e le capacità di organizzazione sono in evoluzione; l’impegno è risultato settoriale; l’alunno
accetta le regole condivise.
L’alunno ha conseguito un adeguato livello di conoscenze. Utilizza nozioni e procedure in modo corretto; risolve
problemi in contesti noti.
Il metodo di studio e di lavoro è sufficientemente autonomo, le capacità di organizzazione sono in evoluzione;
l’impegno è risultato abbastanza regolare.
L’alunno accetta le regole condivise, in modo generalmente consapevole, e rispetta i diversi punti di vista.
L’alunno ha acquisito un buon livello di conoscenze, attraverso regolari progressi negli obiettivi programmati.
Utilizza nozioni e procedure in modo corretto e autonomo; dimostra una buona capacità di risolvere problemi.
Il metodo di studio e di lavoro è autonomo, l’impegno è risultato regolare.
L’alunno interagisce in modo collaborativo ed è disponibile al confronto.
L’alunno ha conseguito notevoli progressi negli obiettivi programmati, acquisendo un buon livello di conoscenze,
organizzate tra loro. L’alunno utilizza nozioni e procedure in modo corretto, autonomo e efficace; dimostra una
buona capacità di risolvere problemi, in modo consapevole.
Il metodo di studio e di lavoro è autonomo e efficace, l’impegno è risultato approfondito.
L’alunno interagisce in modo collaborativo ed è disponibile al confronto e rispetta le opinioni altrui.
L’alunno ha conseguito ottimi progressi negli obiettivi programmati, acquisendo un sistema di conoscenze ben
collegate tra loro. L’alunno utilizza nozioni e procedure in modo corretto, autonomo e consapevole e dimostra
un’ottima capacità di risolvere problemi, anche in contesti nuovi.
Il metodo di studio e di lavoro è autonomo, efficace e produttivo, l’impegno è risultato costante, approfondito e
responsabile.
L’alunno interagisce in modo costruttivo, collaborativo ed è disponibile al confronto, rispetta le opinioni altrui e
gestisce la conflittualità.

Criteri di non ammissione all’Esame di Stato
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,
consentendogli di completare il suo il percorso di apprendimento e di sviluppo emotivo e
relazionale.
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
La scuola promuove annualmente occasioni d’incontro fra docenti e genitori per trattare
argomenti legati all’esperienza scolastica dell’alunno.
I contenuti sviluppati negli incontri non si limitano agli aspetti relativi agli apprendimenti disciplinari
ma, nell’ottica della collaborazione scuola-famiglia, si allargano a tematiche di carattere educativo.
La partecipazione agli incontri è fondamentale per una condivisione del percorso educativo.
Saranno garantite riunioni assembleari e individuali.
Nei primi giorni di scuola sono convocati, a cura dei docenti coordinatori, i genitori degli alunni di
prima (Primaria e Secondaria) per prendere gli opportuni accordi e fornire alle famiglie le
informazioni essenziali sugli aspetti organizzativi della scuola. Nel primo periodo di lezione è
convocata l’assemblea dei genitori di ciascuna classe nel corso della quale viene illustrata la
programmazione didattica- educativa annuale.
Al termine della riunione i genitori procedono all’elezione del/i loro rappresentante/i in seno al
Consiglio d’interclasse / classe.
Per la Scuola Secondaria, un documento intermedio di valutazione sarà preparato dai Consigli di
Classe a metà di ogni quadrimestre.
Il documento di valutazione quadrimestrale viene illustrato ai genitori nel corso di appositi incontri,
opportunamente calendarizzati.
A fine anno, i documenti di valutazione e gli attestati non ritirati rimangono a disposizione per il ritiro
presso la Segreteria.
I compiti assegnati per casa costituiscono un importante momento di rinforzo degli apprendimenti
e di assunzione di responsabilità da parte dell’alunno.
Gli insegnanti si impegnano ad assegnare una quantità di compiti per casa adeguata all’età evitando
compiti il sabato per il lunedì e nel giorno di rientro per il giorno successivo.
Gli insegnanti si impegnano, altresì, a controllare sistematicamente l’esecuzione dei compiti
valorizzando in tal modo l’impegno individuale dell’alunno.
I genitori si impegnano ad aiutare l’alunno a programmare l’esecuzione dei compiti e a controllare
che gli stessi vengano svolti senza sostituirsi all’alunno stesso.
I genitori sono invitati ad assicurare ogni possibile collaborazione nelle attività sulla base della
conoscenza degli impegni formativi della Scuola e ad esprimere, nelle sedi opportune, i propri pareri
o proposte.
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Comunicazione scritta
-

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); Piano di Miglioramento (PdM); Rapporto di
Auto- Valutazione (RAV)

-

Circolari/Comunicazioni.

-

Avvisi.

-

Inviti ad Eventi.

Comunicazione in presenza
-

2 ricevimenti individuali annuali docenti/genitori.

-

Ricevimenti settimanali docenti/genitori (su appuntamento o per esigenza dei docenti per la
Secondaria).

-

Ricevimenti docenti/genitori (su richiesta dei genitori o per esigenza dei docenti per la
Primaria).

-

Incontri del Dirigente Scolastico e dei Responsabili di Plesso con i genitori delle classi
terminali della scuola dell’Infanzia e Primaria.

-

Incontri con i genitori delle classi terze della Secondaria relativi agli Esami di Stato

-

Incontri con i genitori per l’Orientamento in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado

-

Incontri con i genitori nell’ambito dei Consigli di Classe.

-

Incontri con i genitori relativi a scambi culturali.

-

Presentazione laboratori opzionali.

Comunicazione multimediale
-

Sito web.

-

Piattaforme multimediali.

-

Registro elettronico.

-

Documentazione multimediale ed eventi

-

Foto e video di esperienze e progetti.

-

Mostre.

-

Conferenze/convegni.

-

Spettacoli.

-

Manifestazioni sportive e culturali.

Solo per operatori interni
-

Incontri progettuali di Dipartimento.

-

Riunioni di commissioni.

-

Incontri tematici a partecipazione volontaria.

-

Incontri di team.

-

Incontri per classi parallele per specifiche discipline o ambiti disciplinari.
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ORARI DI SEGRETERIA
Direzione
CONTATTI

Segreteria
ORARI DI APERTURA

Viale Panizza 4 - 31038 Paese (Tv)

Dal lunedì al sabato

Tel: +39.0422.959057

dalle 7.45 alle 9.00

Fax: +39.0422.959459

dalle 11.15 alle 13.15

e-mail: tvic868002@istruzione.it

Martedì e giovedì

PEC: tvic868002@pec.istruzione.it

dalle ore 14.30 alle ore 16.00

sito web: www.icpaese.org

Escluso periodi di sospensione delle lezioni

Codice Ministeriale: TVIC868002
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