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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Alcuni dati statistici e quantitativi sulla popolazione di Cadoneghe possono offrire stimoli di 
riflessione per collocare l’azione della scuola nel giusto rapporto con il contesto territoriale. La 
loro analisi aiuta a comprendere le dinamiche che coinvolgono le persone, le famiglie, le 
attività economiche e favorisce risposte più attente ai fondamentali bisogni educativi e 
formativi evidenziati. 
Gli abitanti di  Cadoneghe al 31 dicembre 2017 risultano 16176. Il numero delle famiglie 
residenti è 6652. La popolazione in età pre-scolare e scolare (0-14 anni) risulta essere circa  il 
21,6% 
I cittadini stranieri provengono soprattutto dall’Est Europa, dal Bangladesh, dal nord Africa, 
dalla Cina e dal Pakistan. La media delle presenze di alunni stranieri  nelle scuole dell’istituto 
si aggira intorno al 25%, in qualche plesso si arriva oltre il 30%. Sono quindi da tener presente, 
per una più approfondita comprensione della realtà territoriale: 
- la convivenza di nuclei familiari radicati nel territorio e di un numero consistente di famiglie 
di recente immigrazione; 
- l’eterogeneità culturale, linguistica e di ceto sociale della popolazione scolastica e delle 
famiglie di riferimento; 
- i flussi abitativi tuttora in movimento, legati ai cambiamenti frequenti di lavoro e condizioni 
sociali.

OPPORTUNITÀ

Cadoneghe ospita una popolazione occupata, per la maggior parte, nei settori artigianale, 

industriale e commerciale. Sono presenti limitate sacche di disagio sociale ed economico.Il 

Comune offre un servizio di Assistenza sociale con cui la scuola collabora attivamente e un  

Centro aggregativo per i ragazzi di 11-14 anni come spazio di incontro extrascolastico. Sono 

attivati interventi domiciliari pomeridiani extracurricolari. Nel territorio gravitano associazioni 
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(scout, parrocchiali, sportive, scuola di ceramica, scuola di musica…) che  collaborano con la 

scuola. Il territorio offre ancora la Biblioteca comunale, il Centro per le famiglie, Impianti 

sportivi comunali e palestre. L'Amministrazione prevede un contributo annuale per la 

realizzazione di progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa relativi ad 

educazione ambientale, alimentare, affettiva, musicale, alla Pace, ai Diritti umani, dispersione, 

mediazione culturale, sport, laboratori. Molte le iniziative promosse con l’Ente Locale, per lo 

sviluppo di atteggiamenti etici (Consiglio comunale dei ragazzi, partecipazione a 

commemorazioni, conoscenza e diffusione della Costituzione. La scuola partecipa ad iniziative 

di solidarietà proposte dalla protezione civile con cui collabora attivamente anche per la 

formazione della sicurezza a scuola. I rappresentanti del territorio sono sempre presenti alle 

attività e alle manifestazioni che la scuola propone.

Territorio e capitale sociale 

 Il contesto territoriale

Cadoneghe è situato nella cintura nord di Padova, sulla sponda sinistra del Brenta. Il paese 

viene citato nella costituzione di Padova nel lontano 1235 . La frazione più popolosa è 

Mejaniga, sede municipale. Il comune di Cadoneghe comprende i quartieri: Cadoneghe (il 

nucleo storico), Mejaniga (il centro civico, ove sono siti gli uffici comunali), Castagnara, 

Bragni, Bagnoli e Mezzavia (la zona industriale). Si configura come un'area dove lo spazio 

rurale si è via via urbanizzato ed ora ospita una popolazione non più agricola, ma occupata, 

per la maggior parte, nei settori artigianale, industriale e terziario.

Il nuovo Istituto Comprensivo di Cadoneghe,  nato il 1^ settembre 2015 in seguito 

all'accorpamento della Direzione Didattica e del precedente l’I.C. di Cadoneghe, risulta così 

costituito:

scuole dell’ infanzia: “Il Girasole” a Castagnara, “L’Isola del Tesoro” a Cadoneghe e 

“L’Aquilone” a Mejaniga

•

scuole primarie: "Falcone Borsellino” a Bragni, "G. Zanon"a Mejaniga, “M.Boschetti 

Alberti” a Castagnara e “Galileo Galilei” a Cadoneghe,

•

scuola secondaria di primo grado: "Don Milani" a Mejaniga•
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L'unificazione dei due Istituti scolastici che fanno riferimento al territorio del comune di 

Cadoneghe con caratteristiche economiche, culturali e sociali molto simili, consente una 

serie di vantaggi, sia sul piano didattico sia su quello organizzativo ed amministrativo, quali:

·    Continuità dei percorsi formativi;

·    Scambio di competenze ed esperienze;

·    Utilizzo razionale di risorse professionali e strutturali.

La Scuola è inserita in un ambiente dove sono presenti realtà importanti per la 

caratterizzazione dell’identità culturale di fondo. Sul territorio sono presenti tutti i servizi 

necessari per la vita di comunità: l’Ente Locale ha la sua struttura nel centro di Mejaniga, 

come pure la sede dell’ASL, la Polizia urbana, i Carabinieri. È una zona controllata dove i 

ragazzi possono spostarsi in tranquillità.

Le tre parrocchie sul territorio comunale, S. Antonino a Mejaniga, S. Bonaventura a 

Castagnara e sant’Andrea a Cadoneghe, sono molto disponibili e collaborative; sono luoghi di 

ritrovo ed incontro per la gioventù, e non solo.

Sul territorio sono attive anche diverse associazioni che sono impegnate in attività rivolte ai 

bambini ed ai ragazzi. Offrono importanti opportunità di arricchimento culturale e di 

aggregazione sociale. Si tratta prevalentemente di Associazioni sportive (calcio, basket, 

pallavolo, ginnastica artistica, hockey) che offrono la possibilità di avvicinarsi ad uno sport, di 

conoscerlo, di praticarlo e, ai ragazzi particolarmente dotati, consentono di eccellere. 

Organizzano allenamenti infrasettimanali e partite nel fine settimana che consentono ai 

ragazzi di misurarsi con coetanei e di fare esperienze agonistiche di squadra. Tali Associazioni 

promuovono anche momenti di aggregazione in occasione delle sagre locali oppure 

organizzano attività durante il periodo estivo (Centri Estivi e gruppi ricreativi).

È attiva anche la Scuola Paritaria “Sacro Cuore”, in zona Castagnara, con sezioni di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria. Completa la panoramica delle Scuole del territorio I.I.S 

"C Marchesi" con i seguenti indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle 

Scienze Umane-economico sociale, Liceo  Musicale,  che si trova in via Marconi dal settembre 

del 2016.

Uno dei servizi utilizzati dalla popolazione infantile (3-11 anni) è la Ludoteca “All’Albero 

Magico” a Cadoneghe che, oltre a consentire un libero accesso per l’utilizzo di spazi e 

attrezzature ludiche, organizza anche attività organizzate rivolte ai bambini.

Il territorio è, inoltre, dotato di ampie aree verdi attrezzate che consentono l’incontro e 
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l’integrazione tra bambini, ragazzi e famiglie.

La partecipazione ad accordi di reti rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità 

importante per gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per 

consolidare i rapporti già esistenti tra le scuole e il territorio per il miglioramento dell’offerta 

formativa e, infine, per ottimizzare l’uso delle risorse. Nel PTOF è possibile consultare 

l’elenco aggiornato degli accordi di rete, delle intese e delle convenzioni che coinvolgono il 

nostro Istituto.

 

OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è di livello medio. Molti alunni 

stranieri  che frequentano le nostre scuole sono nati in Italia o residenti da molto tempo. La 

presenza di nomadi non è numericamente rilevante rispetto alla popolazione stanziale. La 

buona omogeneità sociale e territoriale dell’utenza e la costante collaborazione con l'E.L. 

facilita la progettazione e la comunicazione.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità 

La qualità  delle strutture è buona per quanto riguarda gli edifici e la raggiungibilità 
delle sedi. La situazione dell'Istituto relativa all'edilizia, al rispetto delle norme sulla 
sicurezza e l'attenzione al superamento delle barriere architettoniche, è adeguata pur 
ritenendo alcuni edifici bisognosi di interventi di ristrutturazione.

 

Per la realizzazione del Piano dell'offerta Formativa, l'istituto si avvale di:

- fondi ministeriali del MIUR attraverso degli uffici regionali provinciali;

- fondi con collaborazione in RETE tra istituti del territorio;

- fondi del comune di Cadoneghe;
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- fondi con enti pubblici (ETRA, ...);

- fondi da soggetti privati (Case Editrici, Supermercati Coop, Alì, Despar...);

- progetti con associazioni e fondazioni private (Fontana, Lions, ...);

- fondi di banche e fondazioni (CARIPARO, ...);

- donazioni da enti di banche, e istituti  (GVDR, UNIPD, Banca d'Italia....);

- donazioni di privati;

- contributo delle famiglie ;

 

Con i contributi delle famiglie vengono realizzati progetti di ampliamento dell'offerta, 
acquistati carta e sussidi didattici, libri per le biblioteche scolastiche, Lim e materiale 
informatico per incrementare la strumentazione dei plessi. L’istituto ha ottenuto fondi 
europei per acquisto di supporti informatici per attività didattiche di supporto. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI CADONEGHE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PDIC846003

Indirizzo VIA CONCHE,1 CADONEGHE 35010 CADONEGHE

Telefono 049700660

Email PDIC846003@istruzione.it

Pec pdic846003@pec.istruzione.it

 CADONEGHE- IL GIRASOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PDAA846021

Indirizzo VIA I MAGGIO CADONEGHE 35010 CADONEGHE
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Edifici Via 1¿ maggio 2 - 35010 CADONEGHE PD•

 CADONEGHE-L'AQUILONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PDAA846032

Indirizzo VIA CONCHE 2 CADONEGHE 35010 CADONEGHE

Edifici
Via Conche 2 - 35010 CADONEGHE PD•
Piazza Insurrezione Mensa - 35010 
CADONEGHE PD

•

 CADONEGHE-L'ISOLA DEL TESORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PDAA846043

Indirizzo VIA RIGOTTI 2 CADONEGHE 35010 CADONEGHE

Edifici Via RIGOTTI 2 - 35010 CADONEGHE PD•

 CADONEGHE "FALCONE-BORSELLINO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE846015

Indirizzo
VIA TIZIANO VECELIO N. 23 LOC. BRAGNI 35010 
CADONEGHE

Edifici Via vecellio 23 - 35010 CADONEGHE PD•

Numero Classi 5

Totale Alunni 122

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 CADONEGHE "GIULIO ZANON" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE846026

Indirizzo
PIAZZA INSURREZIONE N. 17 LOC. MEJANIGA 
35010 CADONEGHE

Piazza INSURREZIONE 17 - 35010 
CADONEGHE PD

•

Piazza Insurrezione Mensa - 35010 •

Edifici
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CADONEGHE PD

Numero Classi 14

Totale Alunni 299

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CADONEGHE "GALILEO GALILEI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PDEE846037
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Indirizzo VIA RIGOTTI CADONEGHE 35010 CADONEGHE

Edifici Via RIGOTTI 2 - 35010 CADONEGHE PD•

Numero Classi 10

Totale Alunni 189

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CADONEGHE "BOSCHETTI ALBERTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice PDEE846048

Indirizzo
VIA IV NOVEMBRE 16 LOC. CASTAGNARA 35010 
CADONEGHE

Edifici

Via IV NOVEMBRE 16 - 35010 CADONEGHE 
PD

•

Via IV Novembre-Palestra 22 - 35010 
CADONEGHE PD

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 187

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CADONEGHE "DON MILANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PDMM846014

Indirizzo
VIALE DELLA COSTITUZIONE, 1 CADONEGHE 
35010 CADONEGHE

Edifici

Viale Costituzione 1 - 35010 CADONEGHE 
PD

•

Piazza Insurrezione Mensa - 35010 
CADONEGHE PD

•

Numero Classi 23

Totale Alunni 487

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo. 
Henry Ford

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Informatica 6
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Lingue 2

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 8

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

strutture sportive comunali di atletica 
attigue

1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 98

LIM e Monitor Touch presenti nelle aule 40

 

Approfondimento

Sintesi delle apparecchiature tecnologiche dell'Istituto Comprensivo

aggiornato al 19/12/2018
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Descrizione Zanon Alberti Galilei Falcone
Don 

Milani
Aquilone Girasole

Isola 
del 

tesoro
TOT

Kit Lim (LIM, PC, 
Videoproiettore)

7 8 7 5 10 0 0 0 37

PC Desktop aula 
informatica

12 18 25 9 34 0 0 0 98

PC Desktop aula 
docenti

1 0 0 1 2 1 0 1 5

PC Desktop aula 
sostegno o altro 
laboratori 
(biblioteca)

1 2 0 0 0 0 0 0 3

PC portatili non 
appartenenti a 
Kit LIM

2 0 0 1 5 1 1 1 11

Tablet 9 1 0 2 20 0 0 0 32

Mini tablet 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Monitor 
interattivi

0 0 1 0 2 0 0 0 3

Pc aule mobili 0 0 0 0 50 0 0 0 49
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Videoproiettori 
mobili

1 1 1 0 2 0 0 0 5

Stampanti 1 1 0 0 3 1 1 1 8

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

155
34

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

18



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22

IC DI CADONEGHE

Nell'istituto sono presenti un maggior numero di docenti nell'organico  della scuola 
secondaria di primo grado in quanto sono assegnate cattedre con con orario 
esterno: 

spagnolo: 12 ore +6 in completamento•
arte 12 ore +6 in completamento•
tecnologia 12 ore +6 in completamento•
educazione fisica 12 ore +6 in completamento•
inglese 12 ore +6 in completamento•
francese 16 ore +2 in completamento•

Al secondo anno di attivazione dell'indirizzo musicale della scuola secondaria sono 
assegnati ore di docenza : strumento per la sezione musicale 

pianoforte: 12 ore•
chitarra: 12  ore•
violino: 6 ore•
flauto: 6 ore•

 La scuola secondaria ha inoltre:

2 docenti su organico potenziato •
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“Sognavo di poter un giorno fondare una scuola in cui si potesse apprendere senza 
annoiarsi, e si fosse stimolati a porre dei problemi e a discuterli; una scuola in cui 

non si dovessero sentire risposte non sollecitate a domande non poste; in cui non si 
dovesse studiare al fine di superare gli esami.”

Karl Popper

 

MISSION: “Garantire il successo scolastico e formativo di ogni allievo con 
l’obiettivo di una scuola  migliore”

           

Tenendo conto dei diversi stili cognitivi e i tempi di apprendimento;•
valorizzando le competenze professionali di tutti gli operatori scolastici;•
utilizzando al meglio le risorse.•
senza prescindere dalla lettura del territorio e dalle esigenze della società 
in rapida evoluzione.

•

 

VISION: "Scuola il tempo dell’educazione e l’avventura di crescere: lezioni di 
volo"

CI PIACE PENSARE ALLA SCUOLA COME LUOGO …

privilegiato di incontro, di scambi culturali e di esperienze nel rispetto 
delle differenze;

•

di scoperta, di riflessione sulle passioni, sulle emozioni e sulle regole;•

metacognitivo per interrogarsi sul crescere;•
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delle buone pratiche di ricerca, sperimentazione, innovazione, di 
educazione alla cittadinanza attiva.

•

 

CI PIACE PENSARE LA SCUOLA con funzione di:

APPRODO per confronti fra pari, team, insegnanti, genitori;•

LUOGO DI RIFORNIMENTO di materiali e di idee:•

LUOGO DI SCAMBIO per capire meglio il punto di vista dell’altro;•

PUNTO DI PARTENZA PER ESPLORAZIONI rispetto a bambini/e, ragazzi/e 

classe, interventi didattici, gradi di scuola, territorio.

•

SPAZIO DI PENSIERO che concede a se stessa, ai suoi operatori, ai suoi fruitori.•

E RIFLETTERE SU:

Come custodire i confini del confronto genitori insegnanti•
Quali le attese degli alunni, dei genitori e dei docenti rispetto alla scuola•
Come confrontarci rispetto alle difficoltà•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI di matematica per gli item dell’area “Dati e 
previsioni” per gli alunni di classe seconda della scuola primaria.
Traguardi
Avvicinarsi alla media nazionale nei risultati degli items “Dati e previsioni” delle 
prove INVALSI delle classi seconde della scuola primaria con un intervallo di 
accettabilità del 5%.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Realizzare ed applicare uno strumento di valutazione per la competenza ”Imparare a 
imparare” in tutte le classi seconde o terze della scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
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Aver realizzato ed applicato una rubrica di valutazione per la competenza “Imparare 
a imparare” in tutte le classi seconde o terze della scuola secondaria di primo grado.

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

ASPETTI GENERALI

Dal testo delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” 2012:

 

“Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi,relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.

  I docenti dovranno pensare a realizzare i loro progetti educativi e didattici per persone 
che vivono qui e ora. Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe 
come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione 
degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione.

La scuola si deve costruire come luogo accogliente, creando le condizioni che favoriscono 
lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli 
adolescenti a un progetto educativo condiviso”.

 
Bisogni educativi

Ormai da diversi anni è in atto un’irreversibile evoluzione della società che 
coinvolge naturalmente ogni persona, il modo di pensare, di agire, di vivere. 
In particolare questi cambiamenti coinvolgono le famiglie e la scuola, cioè le 
istituzioni educative sulle quali la nostra società si fonda. Molto spesso gli 
impegni di lavoro dei genitori non permettono loro di dedicare ai propri figli 
tutto il tempo che vorrebbero ed i ragazzi vivono spesso il loro tempo libero 
in attività organizzate dagli adulti oppure davanti alla televisione o ai 
videogiochi.

I bambini, i ragazzi sono cambiati, cambiano sempre più in fretta!
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È vero, quando iniziano la scuola, sanno molte cose: fin dai primi anni, infatti, 
sono oggetto di stimoli continui e sono al centro dell’attenzione da parte 
degli adulti e della società. Il rapporto genitori - figli si carica di nuovi 
significati. I genitori fanno mille progetti e riversano sui loro figli notevoli 
aspettative. Sono figli più coccolati, ma anche più soli e nello stesso tempo 
sottoposti a richieste “adulte”. Anche i bambini ed i ragazzi di Cadoneghe non 
sfuggono a questi cambiamenti.

Il 100% frequenta per tre anni la scuola dell'infanzia per cui ha già 
sperimentato in un ambiente scolastico il rapporto con i pari. Quando 
iniziano la scuola primaria, hanno già visto molte ore di trasmissioni 
televisive. Se è vero che il mondo della TV ha fatto loro conoscere mondi 
fantastici e irreali, è anche vero che ha impedito loro di immaginarseli, di 
costruire, di rompere, di sporcarsi... Quando arrivano alla scuola secondaria 
una gran parte di loro ha trascorso molte ore davanti al computer giocando 
e navigando in un mondo virtuale dal quale non sanno difendersi.

Il tempo dedicato alla relazione con i coetanei è limitato ad attività 
organizzate: sul territorio sono presenti molte associazioni e luoghi di ritrovo 
dedicati ai giovani dai 6 ai 14 anni (associazioni sportive, scout, patronati 
delle parrocchie...), ma manca il tempo per il ritrovarsi liberamente per 
giocare, per comunicare...

Così, abituati ad essere organizzati dagli adulti, a volte faticano a pianificare 
la loro giornata; preparare lo zaino, leggere l’orario, prevedere le attività del 
pomeriggio per rendere compatibili i doveri scolastici da rispettare e gli 
impegni extrascolastici...Tutto diventa più complicato!

A scuola l’attenzione e la concentrazione diventano un peso insostenibile, è 
arduo trovare la motivazione allo studio....

Sono bravi ragazzi che hanno voglia di impegnarsi, di crescere e di imparare, 
di raggiungere gli obiettivi che si sono dati, ma spesso non hanno ancora gli 
strumenti per farlo.

Oggi devono confrontarsi con un mondo complesso che li porta a contatto 
con realtà e culture diverse, con tecnologie sempre più avanzate... con la 
necessità di non perdere di vista l’identità e la cultura nazionale. Sono, in 
definitiva, bambini/ragazzi del nostro tempo, che richiedono alla scuola un 
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investimento sempre maggiore.

Le scelte educative della scuola di Cadoneghe tengono conto dei bisogni e 
degli interessi di questi ragazzi; sono il bisogno di identità, di sicurezza e 
autostima, di appartenenza, il bisogno di comunicare, di esplorare il nuovo, di 
aprirsi al mondo e al futuro, il  di essere ascoltati 

 
Principi fondamentali

Sono quattro le linee guida che ispirano il percorso formativo e che riguardano 
l'intero Istituto in tutte le attività: 

La centralità della persona1. 

La scuola come comunità democratica2. 

La scuola come luogo di educazione3. 

La scuola in relazione con la realtà esterna4. 

 

L'impegno dell'Istituto è quindi quello di educare persone libere da pregiudizi, 
forniti di specifiche e aggiornate competenze professionali, capaci di operare 
come cittadini responsabili e solidali.

Finalità educative

Le scuole dell’Istituto Comprensivo hanno la consapevolezza di non esaurire tutte le 

funzioni educative che hanno sede primaria nella famiglia e nella comunità; 

partecipano, però, a questo percorso formativo organizzandosi in modo da 

promuovere in ogni alunno, tramite l’insegnamento, l’autonomia, la conoscenza, le 

competenze e la creatività. La maturità e l’armonia della persona si realizzano in un 

percorso di educazione e di istruzione che deve consentire lo sviluppo di tutte le 

potenzialità individuali, nel rispetto dei ritmi di ciascuno. Il compito fondamentale 

della “scuola” consiste nel considerare e organizzare i contenuti dell’esperienza del 

bambino/ragazzo trasformandoli in occasioni di “apprendimento significativo” che si 

realizzano nel momento in cui:

- chi apprende è protagonista attivo rispetto agli stimoli che riceve
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- chi apprende è disposto a rielaborare informazioni e utilizzare abilità per 

impadronirsi di nuove CONOSCENZE, sviluppare COMPETENZE e acquisire 

CAPACITA’ che consentano di avviare quel processo formativo necessario per 

affrontare in modo sereno e consapevole la maturazione della propria identità e la 

conquista dell’autonomia.

 

Il primo ciclo dell’istruzione è quindi un’esperienza fondamentale per la crescita 

umana, sociale, culturale e civile degli alunni in quanto ricopre un periodo di tempo 

fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli stessi. In 

esso si pongono le basi e si sviluppano le competenze per continuare ad apprendere 

lungo l’intero arco della vita. L’aspetto fondamentale che il processo d’insegnamento 

deve stimolare nell’alunno è la “motivazione ad apprendere” che si realizza quando 

si costruisce un sistema educativo e formativo in un clima relazionale adeguato tra 

alunni, insegnanti, famiglie, scuola e territorio. Le scelte delle nostre scuole fanno 

riferimento a tre aspetti fondamentali:

FORMATIVO: con iniziative ed esperienze di vita che la Scuola offre all’alunno per 

favorire la crescita integrale della sua personalità.

EDUCATIVO: con ciò che la Scuola offre all’alunno attraverso le sue strutture, la sua 

organizzazione, le sue attività, le persone che in essa operano per aiutare l’alunno 

nel suo sviluppo individuale e sociale.

DIDATTICO: con le azioni dell’insegnamento programmate e attuate dai docenti con 

gli alunni per un’acquisizione consapevole delle conoscenze e una loro applicazione 

concreta anche in contesti diversi.

 

Compito fondamentale dei tre ordini di scuola è l’insegnamento di regole quotidiane 

di convivenza civile, affinché i valori educativi fondamentali, quali l’educazione alla 

pace, alla solidarietà, al rispetto dell’altro e dell’ambiente, non rimangano una parte 

astratta del curricolo. La Scuola Secondaria di primo grado deve mettere lo studente 

in condizioni di operare scelte equilibrate nell’immediato futuro.

 
L'Istituto s'impegna a:
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curare la qualità della preparazione culturale di base in tutte le discipline•
favorire l’autonomia, l’originalità e lo spirito critico di ogni alunno•
educare ai valori, promuovere la motivazione al rispetto delle regole di 
convivenza

•

contribuire all’orientamento personale dei ragazzi•
promuovere la capacità di assumere impegni personali per il raggiungimento di 
una meta

•

creare un clima di dialogo educativo fra scuola e famiglia e con tutte con le 
opportunità presenti nel territorio

•

promuovere il successo formativo di ogni alunno, ponendo particolare 
attenzione alle situazioni di svantaggio.

•

 

Su questa base le priorità diventano:

 

la condivisione del Curricolo di Istituto al fine di rendere omogenea e qualificata 
l’offerta formativa nelle diverse scuole e classi;

•

l’elaborazione e l’accertamento di standard formativi di Istituto, sviluppando 
gradualmente un sistema di monitoraggio degli apprendimenti ritenuti 
essenziali nel curricolo di Istituto;

•

la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità che, insieme al 
Regolamento, ispiri e regoli la vita della comunità scolastica;

•

l’impegno per la prima alfabetizzazione e l’integrazione degli alunni stranieri;•

la predisposizione di tempestivi interventi di recupero e sostegno allo studio 

per gli alunni che presentino difficoltà o ritardi di apprendimento;

•

la cura per la formazione continua del personale;•

la promozione di un rapporto sistematico con le famiglie degli alunni e col 
territorio.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

3 ) 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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

27



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

IC DI CADONEGHE

 MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

I docenti delle scuole primarie e delle scuole dell'infanzia parteciperanno a corsi 
organizzati dalla scuola per favorire uno sviluppo professionale proattivo. Verrà data 
particolare attenzione alla promozione di approcci metodologici e didattici nuovi 
relativi alla disciplina della matematica.

I docenti delle scuole primarie, suddivisi per classi parallele, rielaboreranno le prove 
di verifica di matematica comuni a tutte le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare per classi parallele due verifiche 
quadrimestrali di matematica comuni a tutte le classi della scuola 
primaria relative al nucleo fondante “Dati e previsioni”

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI di matematica per gli item 
dell’area “Dati e previsioni” per gli alunni di classe seconda della 
scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attuare percorsi formativi su metodologie didattiche della 
matematica rivolte ai docenti di tutte le classi della scuola primaria e 
sezioni della scuola dell’infanzia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI di matematica per gli item 
dell’area “Dati e previsioni” per gli alunni di classe seconda della 
scuola primaria.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SU METODOLOGIE DIDATTICHE 
DELLA MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi
Miglioramento della qualità dell'insegnamento per sostenere gli apprendimenti degli 
alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE PER LA RI-ELABORAZIONE 
DELLE VERIFICHE COMUNI D'ISTITUTO
 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali aspetti innovativi che il nostro progetto intende perseguire nel triennio 
2019-2022 sono:

- sviluppo di approcci, metodologie e strumenti utili ad accrescere la qualità dei 
processi educativi: passaggio da una didattica trasmissiva ad una didattica di 
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tipo collaborativa, inclusiva;

- promozione di un ruolo attivo dell’alunno nel processo di apprendimento;

- sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea mediante un’azione 
didattica innovativa;

- personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 
sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze;

- implementazione dell’utilizzo delle tecnologie.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il progetto dell’istituto vuole consolidare l’utilizzo di metodologie già 
sperimentate nel triennio precedente che contribuiscono a promuovere un 
ruolo attivo dell’alunno e rovesciare il carattere  della lezione frontale e dello 
svolgimento tradizionale delle ore scolastiche: 

- Didattica dell’esperienza: la scuola promuove attività concrete, l’occasione di 
fare in prima persona e la possibilità di raccogliere esperienze.

- Didattica laboratoriale: bambini e i ragazzi hanno molte opportunità per 
collaborare in coppia o in piccolo gruppo e per sviluppare competenze sociali in 
situazioni di apprendimento cooperativo.

- Didattica delle emozioni: insegnanti e alunni riconoscono che la vita scolastica 
ha anche una dimensione affettiva; fanno proprie strategie per regolare 
emozioni forti, come la rabbia. Il conflitto è vissuto come un’occasione di 
confronto e crescita: insegnanti e alunni imparano modalità per viverlo in modo 
costruttivo.

- Didattica della creatività: la scuola sostiene lo sviluppo di un atteggiamento 
curioso, attivo e critico verso la realtà. Gli alunni imparano strategie per 
analizzare le situazioni e le conoscenze, valutarne i punti di forza e le criticità, 
sviluppare un pensiero critico che le metta discussione.
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Le metodologie da utilizzare sono:  Learning by doing, didattica per 
competenze, Cooperative learning, peer education, Jigsaw, Problem solving, 
Flipped classroom.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il PTOF prevede un piano di formazione che comprende attività di rete Ambito 
20, attività di formazione interna all’Istituto, attività di formazione libera, auto-
formazione, e-learning per lo sviluppo:

- di competenze digitali

- della didattica attiva e collaborativa

- conoscenze disciplinare

- bisogni educativi speciali, tutela della salute e sicurezza. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si intende intraprendere la strada di una valutazione autentica incentrata 
sull’analisi della prestazione dello studente in compiti significativi e in contesti 
reali. Verranno progettare prove autentiche, in grado di mettere lo studente in 
condizione di dimostrare quello che sa fare con quello che sa.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CADONEGHE- IL GIRASOLE PDAA846021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CADONEGHE-L'AQUILONE PDAA846032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CADONEGHE-L'ISOLA DEL TESORO PDAA846043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CADONEGHE "FALCONE-BORSELLINO" PDEE846015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CADONEGHE "GIULIO ZANON" PDEE846026  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

CADONEGHE "GALILEO GALILEI" PDEE846037  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

CADONEGHE "BOSCHETTI ALBERTI" PDEE846048  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CADONEGHE "DON MILANI" PDMM846014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
IC DI CADONEGHE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il CURRICOLO VERTICALE adottato dall'Istituto Comprensivo di Cadoneghe è stato 
redatto per la scuola PRIMARIA e SECONDARIA di primo grado, con integrazione della 
scuola dell'INFANZIA. Il Curricolo delle scuole PRIMARIA-SECONDARIA di I grado e il 
curricolo della scuola dell'INFANZIA sono di seguito allegati e reperibili nel sito 
dell'Istituo, rispettivamente ai links: PRIM-SECOND: http://www.iccadoneghe.gov.it/wp-
content/uploads/2018/11/CURRICOLO-I.C.-Cadoneghe2017-18.doc.pdf INFANZIA: 
http://www.iccadoneghe.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/Curricolo-INFANZIA-IC-
CADONEGHE.pdf
ALLEGATO: 
CIRRICOLO INTEGRATO_MERGED.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti che riguardano l’ampliamento dell’offerta formativa coinvolgono la scuola il 
comune e le famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
strutture sportive comunali di atletica attigue

Approfondimento

I PROGETTI
Progetto che coinvolge l’istituto con diverse attività:

“COME STAI?” il progetto dello sportello d’ascolto per 
tutti gli alunni della secondaria, per il personale e i 
genitori di tutte le scuole dell’istituto. È gestito da una 
docente della scuola primaria con le caratteristiche e 
la preparazione necessaria per svolgere tale compito. 
Prevede cinque ore di impegno settimanale del 
docente (tale attività è ampliata grazie all’intervento 
dell’amministrazione comunale che offre la possibilità 
di fruire dello psicologo per ulteriori due ore ogni 15 
giorni).

“SPORTELLO AUTISMO” nell’istituto è stato attivato 
uno sportello autismo per docenti/genitori, tenuto da 
una docente che ha partecipato al corso di alta 
formazione.

“ACCOGLIENZA” NUOVI ISCRITTI 

viene effettuata in tutti i plessi con modalità adeguate 
alle diverse età e ai diversi obiettivi di ogni settore 

Accoglienza
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scolastico.

-        Le scuole dell’infanzia anticipano di un giorno 
l’inizio della scuola per dedicare ai nuovi bambini 
un’accoglienza esclusiva.

-        Alla scuola primaria i diversi plessi si organizzano 
i primi momenti dei nuovi alunni anche con la 
partecipazione dei genitori. Tale attività vede il 
coinvolgimento di tutti gli alunni nell’accogliere i nuovi 
iscritti.

-        Gli alunni delle classi V possono partecipare ai 
corsi estivi (fine agosto inizio settembre) sul metodo 
di studio che permette di cominciare a conoscere la 
scuola secondaria e di approcciarsi prima dell’inizio 
dell’anno scolastico alle nuove modalità richieste

-        I ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado sono impegnati in varie attività nel primo 
periodo scolastico nella conoscenza di sé e del gruppo 
dei compagni e della scuola che si conclude con 
l’uscita didattica “A scuola nella natura”, di almeno 
una giornata lunga in una località dove svolgono 
attività ed esperienze particolari che li aiutano a 
conoscersi meglio anche in contesti non prettamente 
scolastici e legare tra loro in modo positivo. Ciò facilita 
anche i docenti a osservare aspetti diversi dei ragazzi.

CONTINUITÀ
Il progetto si propone di favorire un sereno passaggio 
degli alunni tra i vari ordini di scuola garantendo 
gradualità e continuità dei metodi e degli stili di 
apprendimento, condividendo gli obiettivi del 
curricolo in verticale dell'Istituto Comprensivo, per 
agevolare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini 
di scuola dell'Istituto e del territorio. Si tratta di un 
insieme di attività ponte per una continuità educativo-

Continuità/ 
Orientamento
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didattica tra l’asilo nido e la scuola d’infanzia, la scuola 
d’infanzia e la scuola primaria, la scuola primaria e 
quella secondaria.
Il progetto prevede:

incontro tra docenti per il coordinamento dei 
curricoli verticali per aree disciplinari (con referenti 
di disciplina) degli anni ponte.

•

programmazione e organizzazione di attività, stage 
e incontri con e tra gli alunni dei diversi ordini di 
scuola.

•

realizzazione di progetti comuni concordati tra i 
docenti dei vari ordini di scuola

•

Condivisione degli obiettivi e dei traguardi di 
sviluppo delle competenze degli alunni

•

Confronto e analisi delle prove d’ingresso e di uscita 
ai fini di una didattica mirata.

•

 

ORIENTAMENTO

Il progetto propone un percorso di Orientamento 
Scolastico volto alla scoperta, allo sviluppo e al 
potenziamento delle abilità individuali per condurre 
gli studenti alla conoscenza delle proprie attitudini, 
per favorire scelte consapevoli e mirate della Scuola 
Superiore, libere da condizionamenti, per poter 
costruire da protagonisti il proprio Percorso 
Formativo volto al Successo Personale.

Molte sono le attività e la didattica a valenza 
orientativa attuate per lo sviluppo dell'identità e di 
relazioni positive e libere da modelli precostituiti e di 
sportello per l'acquisizione del metodo di studio con 
iniziative di informazione e formazione per gli alunni 
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e i genitori delle classi III per la scelta consapevole 
della Scuola Superiore.
È un progetto che prevede diverse azioni nelle diverse 
classi:

orientamento nel mondo del lavoro con visita ad 
Aziende del Territorio di Cadoneghe, realtà 
lavorative d'eccellenza;

•

percorso d’Orientamento con la psicologa-
orientatrice (corso di 6h per ogni classe III);

•

illustrazione di Percorsi scolastici delle scuole 
Superiori e relativi neo indirizzi attivati;

•

somministrazione di questionari e test per la 
scoperta e la valutazione di interessi e inclinazioni;

•

informazione di eventi e manifestazioni come Expo-
Scuola;

•

informazione di workshop di orientamento con 
Professionisti come Expo delle Professioni;

•

informazione di offerte scolastico-formative come 
Scuola Aperta e Mini-Stage;

•

organizzazione di un Laboratorio con Professionisti 
di Estetica ed Acconciatura;

•

incontro di informazione e formazione per genitori 
con Psicologa Orientatrice sulla Maturazione di 
Processi di Scelta Consapevoli;

•

incontri informativi per alunni e genitori con Presidi 
e Orientatori degli Istituti Superiori;

•

progetto di alternanza Scuola I° e scuola II° grado 
per promuovere il successo scolastico di alunni in 
difficoltà;

•

elaborazione e consegna del Consiglio Orientativo 
su modello Provinciale;

•

sportello Orientativo;•

progetto Drop-Out in collaborazione con l'Università 
di Padova;

•
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progetto Color Your Life;•

progetto rete Switch-Network per il diritto 
all'orientamento in collaborazione con il Forema;

•

monitoraggio sull'Iscrizione agli istituti superiori;•

analisi statistica del rispetto del Consiglio 
Orientativo;

•

questionario di valutazione attività di Orientamento 
somministrato agli alunni.
 
Alcune delle attività proposte in tale percorso sono 
realizzate con il contributo dell’amministrazione 
comunale.
 
Il CNA (Confederazione Nazionale Artigianato piccola 
e media impresa) interviene nelle attività di visite alle 
aziende del territorio per le classi seconde.

L’istituto si impegna per l’inclusione di tutti gli alunni 
facendo riferimento alla normativa vigente, attuando 
il Piano Inclusione (PI), definendo le modalità 
d’intervento per gli alunni con disabilità (L.104/92), gli 
alunni con disturbi specifici di apprendimento DSA 
(L.170/10), alunni con bisogni educativi speciali 
dovuti a difficoltà derivate dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana, svantaggio culturale e 
socio – economico.

L’Istituto si avvale della collaborazione di due Funzioni 
Strumentali con ruoli e compiti specifici al fine di 
favorire una maggiore inclusione e di rispondere ai 
bisogni educativi di ogni allievo:

Funzione strumentale per l’area “Disturbi specifici 
dell’apprendimento” e “Disagio”.

•

Funzione strumentale per l’area “Disabilità”•

Inclusione
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A queste due Funzioni Strumentali si aggiunge un 
referente per l’inclusione degli alunni stranieri.

Al progetto inclusione appartengono i seguenti 
sottoprogetti:

 

Area “Disabilità”

“OLTRE L’APPARENZA – Settimana di 
sensibilizzazione" che impegna tutte le classi 
dell’istituto in attività concrete volte a promuovere la 
visione della diversità come ricchezza. In ogni plesso è 
presente un referente di progetto.

 

 Area “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” e 
“Disagio”

-          Per la scuola dell’infanzia si realizza un protocollo 
per l’individuazione delle difficoltà precoci.

-          Per la scuola primaria:

·       INSEGNAMI COME IMPARO (classi prime)

·    SO FARE ANCH’IO (classi seconde) in 
collaborazione con la RETE CONSILIUM e il CTI 
ARCOBALENO.

I progetti si propongono di individuare precocemente 
e preventivamente negli alunni le difficoltà di 
apprendimento attraverso azioni di osservazioni 
sistematiche, di indagine e di rilevazione, prevedendo 
interventi didattici di potenziamento o recupero e 
progettando e coordinando attività volte 
all’acquisizione di competenze compensative.

Per gli alunni certificati (legge 170/2010) come DSA 
viene predisposto il PDP redatto dal team docente e 
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condiviso con le famiglie coinvolte.

 

Area “Intercultura”

“A SCUOLA NESSUNO È STRANIERO”

È previsto un protocollo di accoglienza, attività in 
classe dei docenti su temi interculturali per 
valorizzare la diversità, intervento di mediatori 
culturali per i neo arrivati, attività di facilitazione 
linguistica, formazione insegnanti (rete Mosaico).

 

Approfondimenti al paragrafo “Azioni della 
scuola per l’inclusione scolastica”.

DISPERSIONE / CORSI ESTIVI / CORSI DI RECUPERO

POTENZIAMENTO: concorsi esterni, giochi 
matematici, concorso letterario, inglese all’infanzia, 
orto a scuola, attività creative.

I ragazzi della scuola secondaria partecipano 
volontariamente ai giochi matematici organizzati 
dall’UNIVERSITÀ BOCCONI di Milano.

ALUNNI MERITEVOLI: GUARDIAMO IN ALTO uscita a 
BARBIANA classe 3^secondaria.

MUSICA

SCUOLA DELL’INFANZIA

viene attivato un progetto con le associazioni del 
territorio per abituare gli alunni all’ascolto e al ritmo.

 

SCUOLA PRIMARIA (con contributo parziale delle 
famiglie)

Nelle quattro scuole dell’I.C è previsto un percorso di 

Successo 
formativo
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musica con le seguenti finalità:

•   La formazione musicale di base attraverso l'uso 
della voce, di strumenti ritmici e di canto corale.

•   Lo studio della notazione musicale applicata 
all'apprendimento del flauto dolce e alla musica 
d'insieme.
 
Il progetto si articola in due momenti:
•   Nella prima fase di 8 incontri, vengono  affrontati i 
giochi vocali, l'impostazione vocale ed il canto corale. 
Il percorso termina con una lezione aperta, rivolta ai 
genitori, nella settimana prima di Natale.
•   Nella seconda fase di 12 incontri, si utilizzano 
anche gli strumenti ritmici (tamburi, maracas, piatti) e 
il flauto dolce, attraverso lo studio della notazione 
tradizionale.
Questa seconda fase si conclude con la consueta 
Festa di fine anno che si svolge l'ultima settimana di 
scuola.
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

È attivo il corso ad indirizzo musicale alla scuola 
secondaria con lo studio di quattro strumenti: 
pianoforte, chitarra, violino e flauto.  Vista la vicinanza 
si cercano collaborazioni in continuità con il liceo 
musicale Marchesi.

BIBLIOTECA Tra le molteplici attività di Istituto, si 
ricorda: l’albero di libri, Flash-Mob, il Giralibro, 
incontri con autori, letture animate e collaborazione 
con la Biblioteca Comunale. Il laboratorio della scuola 
secondaria “Biblioteca 2.0” sta operando una 
catalogazione informatizzata della biblioteca, con 
sistemi innovativi, che potranno essere estendibili 
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anche agli altri plessi dell’istituto.

USCITE DIDATTICHE: visite guidate, viaggi d’istruzione.

  ATTIVITA’ CON IL COMUNE 

È sempre attiva la collaborazione con il Comune di 
Cadoneghe che offre all’Istituto molte attività, tra cui il 
laboratori, mostre di libri, spettacoli 
teatrali, “Consigliamoci”, formazione per docenti e 
genitori, trasporto per uscite didattiche, psicologo 
sportello-ascolto, sport con associazioni del territorio 
alla scuola primaria e secondaria.

Il progetto intende promuovere ed estendere 
l’approccio multimediale per una didattica attiva già 
sperimentata ed in uso nelle scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Cadoneghe; sviluppare una nuova 
dimensione di metodologia didattica in modo che il 
multimediale non sia identificato con un aspetto della 
programmazione, ma ne diventi lo strumento 
portante attraverso il quale vengono veicolati i 
contenuti tradizionali dei vari indirizzi.

RISULTATI ATTESI / PRODOTTI

• Innovazione delle metodologie didattiche, 
progressivo coinvolgimento di docenti, allievi e 
famiglie.

• Capacità di utilizzare le risorse messe a disposizione 
dalla rete in maniera attiva e cooperativa.

• Affiancamento alla didattica tradizionale trasmissiva 
di una didattica di tipo esperienziale e collaborativa.

• Utilizzo della Google Suite con dominio 
@iccadoneghe.gov.it (.edu.it) e del Cloud per tutto il 
personale e altre piattaforme online per uso 
didattico.

Multimedialità
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• Utilizzo della Google Suite con dominio 
@iccadoneghe.gov.it  (.edu.it) e del Cloud per gli alunni 
delle classi interessate.

• Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie in 
qualità di mezzo culturale.

• Dematerializzazione degli adempimenti burocratici 
attraverso l’ausilio di strumenti digitali e piattaforme 
online.

Nell’istituto è presente la figura dell’Animatore 
Digitale e il Team per l’Innovazione, oltre a due 
Funzioni strumentali per le tecnologie.

Approfondimenti al paragrafo “Azioni relative al 
PNSD”.

I progetti di attività in lingua inglese sono attivati nei 
tre ordini scolastici.

 Nelle scuole dell’infanzia sono previsti laboratori in 
inglese.

 Nelle scuole primarie sono previste attività di

-    teatro in lingua inglese (classi V dei plessi Boschetti-
Alberti e Galilei)

-   certificazione in lingua inglese col “Trinity College” - 
Londra (tutte le classi V della scuola primaria) – 
Attività extra scolastica con contributo dei genitori

-          lettorato con madrelingua inglese (per le classi V 
della scuola primaria) Attività extra scolastica con 
contributo dei genitori

-  “City Camp” settimana di inglese estiva nella prima 
settimana di luglio.

Nella scuola secondaria sono svolti percorsi di

-         teatro in lingua inglese, francese e spagnola

Lingue straniere
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-        progetti di recupero, potenziamento

-   certificazione esterna con “Cambridge English” per 
le classi III) realizzati con contributo dei Fondi 
Strutturali Europei

-          lettorato in madrelingua (per le classi I e II)

-          attività con metodologia CLIL (solo in alcune 
classi)

-  City Camp settimana di inglese estiva nella prima 
settimana di luglio

-    Scambio culturale con la Francia che vede 
impegnate le classi terze C – E - F della scuola 
secondaria Don Milani partecipano allo scambio 
culturale; andranno in Francia per una settimana e 
ospiteranno i corrispondenti francesi.

Questo progetto si propone di approfondire alcune 
tematiche come:

-          educazione alla salute

-        educazione alimentare (frutta a scuola, merenda 
sana, Le Buone Abitudini...)

-          educazione emotiva (Relazioni in Gioco classi 
quarte primaria)

-          educazione affettiva/sessuale classi quinte 
primaria (con contributo parziale delle famiglie)

-          malattie sessualmente trasmissibili classi terze 
secondaria

-          educazione ambientale o di particolare interesse 
scientifico (come ad esempio il corso con 
mostre/laboratorio di microscopia per gli alunni 
delle classi seconde della scuola secondaria), 
mediante l’intervento di esperti del settore, con il 

Attività 
 formative  
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contributo dell’amministrazione comunale.

Sono inoltre organizzate visite al MUSME e al 
Planetario di Padova e altre in collaborazione con 
CARIPARO.

FINALITÀ

Le finalità del progetto sono la sensibilizzazione dei 
ragazzi ad una maggiore conoscenza di sé, alla 
salvaguardia della propria salute, attraverso 
l’acquisizione di comportamenti consapevoli e 
responsabili ed educarli ad un’osservazione attenta 
della natura finalizzata al rispetto dell’ambiente.

Cittadinanza e 
costituzione

In questo ambito si collocano le attività trasversali di 
educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, le 
commemorazioni delle giornate della memoria, la 
sensibilizzazione ai temi della pace, dei diritti umani e 
della solidarietà, comprese tutte le forme di 
educazione alla partecipazione degli alunni alla vita 
della scuola e della comunità civile. “Consigliamoci” è 
un sottoprogetto che prevede il consiglio comunale 
dei ragazzi per gli alunni di classe 5^.

Sono organizzate visite al Museo dell’Internato Ignoto, 
al Museo della Terza Armata; è attivo il progetto 
“SENTINELLE DELLA LEGALITÀ” con la Fondazione “A. 
Caponnetto”.

Le attività sono organizzate per la maggior parte in 
collaborazione con il Comune di Cadoneghe.

Psicomotricità all’infanzia, attività motoria con le 
associazioni del territorio alla primaria, giochi sportivi 
alla secondaria, progetti ministeriali.

- Sono attivi in tutti i plessi della primaria i progetti 
con il Comune di Cadoneghe e le associazioni del 

 Sport
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territorio e quelli con i tecnici del CONI.

- La scuola secondaria organizza attività in orario 
extra con gruppo sportivo (con fondi del ministero), la 
ciaspolata, la corsa campestre e i giochi di atletica di 
istituto con partecipazione alle fasi provinciali.

- Tutti i plessi hanno programmato attività per le 
“Giornate dello Sport” di marzo.

 Sicurezza
Presso il nostro istituto vengono adottate tutte le 
misure di sicurezza e prevenzione dei rischi in 
ottemperanza alla legislazione in materia; a tal 
riguardo in ogni plesso, a partire dalla scuola 
dell’infanzia sono previste prove di evacuazione sia 
per l’incendio che per il terremoto.

Nelle scuole c’è la giornata della sicurezza che vede 
alla secondaria Don Milani l’intervento della 
protezione civile con i ragazzi delle classi seconde.

È in corso la stesura del nuovo DVR in collaborazione 
con l’RSPP.

Dopo l’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 13 
aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato”, la commissione Valutazione 
dell’Istituto coordinata dalla Funziona Strumentale sta 
predisponendo le modifiche degli indicatori per la 
scuola primaria e secondaria. La revisione della 
Valutazione di Istituto, fa parte del PTOF.

VALUTAZIONE ALUNNI: prove I.N.V.A.L.S.I., prove 
comuni d’istituto iniziali, intermedie e finali.

Elaborazione di dati degli esiti degli alunni della scuola 
per individuare le positività e le eventuali criticità nelle 
diverse aree disciplinari.

Valutazione
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Vengono rilevati gli esiti delle prove comuni di plesso 
in ingresso, a fine quadrimestre (prove intermedie) e 
alla fine dell'anno scolastico. Questi vengono 
confrontati con i risultati delle prove I.N.V.A.L.S.I. al 
fine di valutare le scelte educative della scuola.

AUTOVALUTAZIONE: RAV

PON
La scuola e i docenti sono impegnati nella 
realizzazione dei progetti PON a cui l’istituto 
partecipa.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

In linea con le indicazioni MIUR promozione di 

una didattica basata sulla integrazione dei 

dispositivi elettronici personali degli studenti e 

dei docenti BYOD (Bring Your Own Device)- "Porta 

a scuola il tuo device".

Elaborazione di un regolamento di utilizzo dei 

dispositivi personali.

Consentire agli alunni, sotto la guida dei docenti, 

di accedere al web in classe per ampliare gli 

orizzonti della ricerca e della conoscenza.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Utilizzo dello spazio cluod d'Istituto per la 

condivisione di attività e diffusione delle buone 

pratiche e metodologie innovative-collaborative. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Potenziamento di GSuite for Education per tutto il 

personale della scuola e altre piattaforme 

didattiche.  Attivazione account GSuite per tutto il 

personale; attivazione GSuite per gli alunni delle 

classi che ne fanno richiesta. Creazione di 

repository disciplinari a cura della comunità 

docenti.

Sperimentazione di progetti internazionali 

"eTwinning".

Implementazione Calendario Google: 
organizzazione e pianificazione degli impegni 
scolastici in modalità condivisa. 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Realizzazione di spazi e ambienti di 
apprendimento innovativi, se la candidatura 
verrà precedentemente accettata. #azione7 
Scuola candidata: Primaria Giulio Zanon.

Effettivo utilizzo delle aule mobili classe 3.0 
Scuola secondaria di primo grado Don Milani 
realizzate con PON 2014-2020 per la didattica 
laboratoriale.
 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Implementazione di nuove funzioni previste nel 
registro elettronico: upload programmazioni 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

50



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

IC DI CADONEGHE

STRUMENTI ATTIVITÀ

annuali e comunicazioni, modulistica online. 
Sperimentazione di nuove funzioni previste dal 
registro elettronico: richiesta colloqui e 
comunicazioni online alle famiglie degli alunni del 
I ciclo d'istruzione. Diffusione dell'account per 
l'accesso al registro a tutte le famiglie degli alunni 
delle scuole primarie. 

Strategia "Dati della scuola"

Le nuove modalità di comunicazione impongono 
oggi, anche alle istituzioni pubbliche, di 
implementare nuovi servizi per l’utenza realizzati 
tramite “webapp”: tuttavia, ricordiamo che il 
canale di comunicazione istituzionale resta il sito 
web, su dominio “www.iccadoneghe.gov.it” 
oppure "www.iccadoneghe.edu.it" (in seguito al 
passaggio di dominio).

In quest’ottica, il nostro istituto vuole 
implementare un nuovo strumento per 
raggiungere le famiglie e il personale della scuola 
con un canale informativo basato su Telegram.

Telegram è un’applicazione di 
messaggistica, molto più sicura, veloce e ricca di 
funzioni. Essa si basa sul cloud ed è utilizzabile sia 
da dispositivi “mobile”, cellulari e tablet, che 
desktop: può, pertanto, essere utilizzata da tutti i 
sistemi operativi più diffusi, IOS, Android, 
Windows, Apple, Linux.

•

Un profilo digitale per ogni docente•IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Attivazione del Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID) per i docenti a T.I.. SPID è la 
soluzione che  permette di accedere a tutti i 
servizi online della Pubblica Amministrazione con 
un'unica Identità Digitale (username e password) 
utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Integrare il digitale nella didattica curricolare. 
Implementare il pensiero computazionale nella 
scuola primaria coinvolgendo vari ambiti 
disciplinari. Sperimentazione del progetto 
"Coding nella scuola primaria".

 

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Pianificazione e realizzazione dei moduli PON-FSE 

"Pensiero Computazionale e creatività digitale - 

Azione 10.2.2.

Sperimentazione Flipped Classroom e 

metodologie innovative-collaborative.

Educazione ai media e ai social network.

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

52



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

IC DI CADONEGHE

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Creazione di una raccolta di format con percorsi 

didattici utilizzabili dai docenti in classe. 

Sostenere l'attività del docente come facilitatore.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Sperimentazione di una didattica laboratoriale 
volta ad acquisire alcune competenze tecniche 
nell'utilizzo di strumenti comunicativi che fanno 
uso delle nuove tecnologie, competenze che 
attualmente sono trasversali agli ambiti 
disciplinari. In particolare si intende introdurre gli 
studenti all'utilizzo consapevole di internet e dei 
social network e all'utilizzo di quelle applicazioni 
informatiche mediante le quali si possono 
elaborare prodotti comunicativi di vario tipo 
come foto, video, manifesti, articoli, blog, siti 
internet ecc, anche da pubblicare in rete.

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

“BIBLIOTECA 2.0”: catalogazione informatizzata 
del patrimonio librario della scuola mediante 
piattaforma QLUOD. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, raggiungendo 
tutti gli attori della comunità scolastica.

Sportello digitale: l’Animatore Digitale si metterà 
a disposizione dei colleghi che vorranno 
sviluppare nelle loro classi percorsi didattici 
specifici con l’ausilio di strumenti digitali, per 
individuare le risorse migliori da poter utilizzare.

Consulenza per acquisti di materiale informatico: 
software e hardware.

Partecipazione alla rete territoriale e nazionale 
animatori digitali.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Attivazione di percorso di formazione base e 

intermedio di Editing video-immagini per i 

docenti dei tre ordini scolastici.

Attivazione percorso di formazione intermedio 

GSuite e altre piattaforme didattiche.

Attivazione di percorso di formazione per 

studenti e famiglie sulla cittadinanza digitale.

Attivazione di percorso di formazione base per 

docenti neo assunti e genitori sul Registro 

elettronico (comunicazioni, bacheca, voti…). 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione interna per docenti sull’utilizzo degli 

ambienti di apprendimento innovativi   #azione 7 

del PNSD, se la candidatura verrà 

precedentemente accettata.

Percorso di autoformazione e di ricerca-azione 

sulle tematiche del digitale.

Segnalazione di eventi / opportunità formative in 
ambito digitale.
 
 

 

 

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo se 
attivato dal MIUR in ambito del PNSD. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CADONEGHE "DON MILANI" - PDMM846014

regolamento valutazione:

La valutazione degli alunni. (dal D. Lgvo n. 66 del 2017)
ALLEGATI: REGOLAMENTO valutazione 2019.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L’Istituto si avvale della collaborazione di due funzioni strumentali con ruoli e compiti 
specifici al fine di favorire una maggiore inclusione e di rispondere ai bisogni 
educativi di ogni allievo: 

Funzione strumentale per l’area “Disturbi specifici dell’apprendimento” e 
“Disagio”

•

Funzione strumentale per l’area “Disabilità”•

A queste due Funzioni Strumentali si aggiunge un referente per l’inclusione 
degli alunni stranieri.

 

Finalità

Permettere ad ogni alunno il miglior apprendimento possibile all’interno di un 
percorso personale, in cui l’allievo possa realizzare il proprio potenziale, prevenire 
l’insuccesso scolastico attraverso la valorizzazione delle potenzialità individuali.

 

Azioni
Individuare nelle classi gli alunni con difficoltà o disabilità•
Essere a disposizione dei Consigli di classe e team docenti per definire il 
percorso specifico degli allievi con difficoltà

•

Mappatura e monitoraggio delle situazioni di difficoltà presenti nell’Istituto•
Proporre corsi di formazione a tutto il personale sul tema dell’inclusione•
Organizzare, nell’ambito degli incontri di comunità, il passaggio delle 
informazioni degli allievi che si iscrivono ad altra scuola

•

Identificare precocemente gli alunni con possibilità di sviluppare un DSA già a 
partire dalla scuola dell’infanzia e dalle prime classi della scuola primaria 

•
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(progetto "Insegnami come imparo" e "So fare anch'io"  in collaborazione con 
la RETE CONSILIUM e il CTI ARCOBALENO
Rispondere a richieste di consulenze interne alla scuola•
Attivare nelle famiglie consapevolezza ed attenzione sulle difficoltà rilevate 
negli apprendimenti degli alunni

•

Promuovere progetti inclusivi nell’Istituto in collaborazione con enti esterni 
(“Settimana di sensibilizzazione alla diversità: Oltre l’apparenza”)

•

Lavorare in rete con enti esterni che hanno preso in carico le diverse situazioni 
di difficoltà degli allievi (ULSS territoriali, Assistenti Sociali ed Educatori Sed del 
Comunica di Cadoneghe, varie associazioni e specialisti privati presenti sul 
territorio)

•

Lavorare in rete con il gruppo – docenti del CTI di Loreggia•
Collaborare con il Dirigente Scolastico sulle problematiche emergenti•

Strutturazione del vademecum: “indicazioni per l’insegnante di sostegno” (pubblicato 
sul sito).

GLI

Gruppo di lavoro per l’inclusione che ha il compito di effettuare una rilevazione e un 
monitoraggio del livello di inclusività dell’Istituto stesso ed elaborare un Piano 
Annuale per l’Inclusività (PI). Ha competenze organizzative, progettuali, valutative e di 
consulenza, allo scopo di garantire buone prassi condivise nell’Istituto e in continuità 
tra i vari ordini di scuola.

 

L’istituto si impegna per l’inclusione di tutti gli alunni facendo riferimento alla 
normativa vigente, attuando il Piano Inclusione (PI), definendo le modalità 
d’intervento per gli alunni con disabilità (L.104/92), gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento DSA (L.170/10), alunni con bisogni educativi speciali dovuti a 
difficoltà derivate dalle non conoscenza della cultura e della lingua italiana, 
svantaggio culturale e socio – economico.

L’inclusione degli alunni è un processo in continuo svolgimento attuato da ogni 
singolo docente in condivisione, si predispongono percorsi personalizzati all’interno 
delle programmazioni didattico – educative. L’Istituto per l’inclusione degli alunni con 
disabilità poggia su un’organizzazione che si sviluppa:

Sull’impegno di dare un’adeguata disponibilità di risorse di organico e di •
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personale addetto all’assistenza
Promozione di forme efficaci di coordinamento fra i team docenti e di 
componenti del GLHO per la progettazione di azioni condivise e realizzabili nei 
vari contesti

•

Promozione e coordinamento delle azioni svolte dal GLI come previsto dalla L.104/92 
con adozione del Collegio dei Docenti di interventi efficaci dal punto di vista 
organizzativo – didattico: insegnante di sostegno come risorsa corresponsabile del 
gruppo classe in funzione dell’inclusione, con la possibilità di scambio di ruoli 
all’interno del gruppo docente responsabile della classe. Predisposizione del PEI 
strutturato sulle potenzialità dell’alunno, con dichiarazione di specifiche azioni 
didattiche e modalità organizzative a misura. Collegialità progettuale fra i docenti e 
condivisione del piano educativo personalizzato. Impegno funzionale di diverse 
modalità organizzativo – didattiche: lavoro in classe, in piccolo gruppo, laboratori, 
attività individualizzata, con previsione dei relativi tempi e restituzione alla classe. 
Incontri periodici con le famiglie e gli operatori responsabili dei servizi. 
Documentazione prodotta dal gruppo docenti: cartella pedagogica, relazioni iniziali e 
finali del percorso scolastico annuale, piano di lavoro individualizzato, 
documentazione di rito (Pei rinnovato ogni anno), PDF/Profilo di Funzionamento (in 
ingresso e/o in uscita) aggiornamento piattaforma SIAD, verbale GLHO di
programmazione e verifica.
 
Per gli alunni certificati (legge 170/2010) come DSA viene predisposto il PDP 
redatto dal team docente e condiviso con le famiglie coinvolte. 
 
 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Nella scuola secondaria sono organizzati corsi di recupero per gli alunni in difficoltà, 
programmati a febbraio-marzo per le classi prime e seconde, ad aprile-maggio per le 
classi terze.

A fine agosto ed i primi di settembre vengono attivati, in collaborazione con il 
Comune di Cadoneghe, dei corsi di recupero per alcune aree disciplinari (italiano, 
matematica, inglese, francese, spagnolo). A questi corsi partecipano anche tutti gli 
alunni che a settembre entrano in classe prima (attività di accoglienza in 
collaborazione con il progetto continuità).
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Le attività di recupero/potenziamento della scuola primaria coinvolgono alunni di 
diverse classi per tutto l'anno in orario scolastico. L'obiettivo è quello di potenziare le 
abilità di base negli alunni in difficoltà nella letto-scrittura.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 
umane e materiali disponibili. Organizza i i tempi e prevede gli strumenti per la verifica 
dei progetti didattico- educativi, riabilitativi e di socializzazione personalizzati. Definisce 
azioni di inclusione nell'organizzazione scolastica ed extrascolastica. Va redatto entro il 
primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, si verifica 
periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è predisposto congiuntamente dal team docenti della classe, dall'insegnante 
specializzato in collaborazione con i clinici, gli operatori socio-sanitari e la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Monitoraggio costante attraverso incontri strutturati.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed 
espressa con voto in decimi. La valutazione tiene conto scrupolosamente degli obiettivi 
prefissati nella programmazione individualizzata, per gli alunni con disabilità lieve, che 
possono eseguire anche la programmazione di classe per alcune discipline, o porzioni 
di esse, o che seguono una programmazione didattica personalizzata ma riconducibile 
alle discipline curricolari, i livelli raggiunti devono essere testati mediante prove di 
verifica perfettamente riconducibili agli obiettivi scelti e trattati. Le prove saranno 
costruite congiuntamente da docenti di sostegno e curricolari sia per le discipline 
seguite direttamente dall’insegnante di sostegno, sia per quelle che vengono svolte alla 
sola presenza dell’insegnante di area. Possono contenere esercizi uguali a quelli 
proposti alla classe e valutati con criteri differenti, o essere totalmente differenziate, 
purchè sempre legate alla programmazione svolta. La frequenza delle verifiche 
proposte è decisa dal team docenti e proposta all’alunno con disabilità nel giorno 
scelto per la classe. Per assegnare il tempo necessario a sostenere la prova si terrà 
conto delle caratteristiche dell’alunno avendo cura di calibrare lo sforzo richiesto alle 
effettive possibilità di performance ottimale. Per la compilazione del documento di 
valutazione va riportato il voto in decimi per ciascuna disciplina, astenendosi in ogni 
modo dal riportare precisazioni o riferimenti al PEI, in quanto il voto è il risultato di una 
serie di attività di verifiche e valutazioni condotte dal docente di sostegno e dal docente 
curricolare. Anche il voto del comportamento deve riferirsi alla progettazione educativa 
personalizzata: vi sono alunni in cui le patologie compromettono significativamente le 
capacità di autoregolazione, motivo per cui la valutazione del comportamento deve 
essere condotta in riferimento agli obiettivi educativi previsti e documentati nel PEI. Nel 
caso di alunni con disabilità grave, la cui programmazione didattica si discosti 
completamente dalle materie curricolari, si pone al problema di valutare aree di 
apprendimento non riconducibili alla discipline. In questi casi viene strutturato un 
allegato al documento di valutazione, dove vengono riportate le aree del PEI 
significative per il percorso svolto.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento degli alunni con disabilità è un intervento condiviso a sostegno della 
scelta dello studente e della famiglia nel rispetto delle reali potenzialità dell’alunno. 
L’Istituto garantisce allo studente e alla famiglia un percorso di orientamento 
individualizzato, all’interno del quale sono previsti incontri con la famiglia, l’insegnante 
di sostegno, gli insegnanti curriculari e gli specialisti, nonché contatti con le scuole 
considerate per la prosecuzione del percorso scolastico. L’insegnante di sostegno, in 
condivisione con i colleghi curricolari, organizza, a seconda del PEI dello studente, 
interventi didattico - educativi per comprendere le aree di interesse. Lo studente con 
disabilità partecipa a Ministage Orientativi che vengono organizzati dalla scuola, 
accompagnato dall’insegnante di sostegno che contatta l’Istituto scelto e organizza 
l’esperienza. Gli aspetti che devono esser presi in considerazione per l’Orientamento 
alla scelta della scuola secondaria per alunni con disabilità, oltre agli interessi e alle 
potenzialità, riguardano la sfera dell’autonomia personale e sociale. L’ULSS 6 mette a 
disposizione gli educatori del Centro per l’Orientamento, che su richiesta della famiglia, 
vengono a scuola per conoscere l’alunno e per accompagnarlo agli anni successivi 
all’assolvimento dell’obbligo, fino all’eventuale inserimento lavorativo, per mezzo del 
S.I.L. (Servizio Integrazione Lavoro).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1 collaboratore Collaborazione 
organizzativa col capo d’istituto; 
Coordinamento generale delle attività 
previste dal POF; coordinamento dei 
docenti fiduciari riguardo alle 
problematiche organizzative dei plessi; 
collaborazione per definizione del 
calendario degli impegni collegiali 
dell’istituto; referente coordinamento del 
progetto di rielaborazione del curricolo di 
Istituto; stesura dei verbali del collegio dei 
docenti; gestione dei genitori degli alunni; 
provvede a comunicazioni urgenti scuola-
famiglia; collaborazione con l’ufficio di 
segreteria per la divulgazione di circolari; 
referente delle iniziative autovalutazione; 
contatto con altre istituzioni per iniziative 
programmate; raccolta, valutazione e 
trasmissione all’Ufficio di Dirigenza delle 
segnalazioni di malfunzionamento, disguidi 
inosservanza delle norme al fine di attivare 
rapidamente tutte le azioni correttive e 
preventive necessarie; sostituzione, in caso 
di assenza, del dirigente scolastico. 

Collaboratore del DS 2
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Coordinamento generale delle attività 
previste dal POF e di collaborazione 
organizzativa col capo d’istituto; 
coordinamento delle attività della scuola 
primaria; coordinamento del progetto di 
elaborazione del curricolo di Istituto relativi 
alla scuola primaria; gestione delle 
comunicazioni scuola primaria: facilitazione 
e diffusione di iniziative e di comunicazioni 
che interessano studenti, genitori ed 
insegnanti dei plessi; stesura dei verbali del 
collegio dei docenti; gestione dei rapporti 
con i genitori degli alunni; collaborazione 
nelle iniziative di valutazione e 
autovalutazione; contatto con altre 
istituzioni per iniziative programmate; 
controllo del rispetto del regolamento 
d’istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc); provvede a 
comunicazioni urgenti scuola-famiglia; 
raccolta, valutazione e trasmissione 
all’Ufficio di Dirigenza delle segnalazioni di 
malfunzionamento, disguidi inosservanza 
delle norme al fine di attivare rapidamente 
tutte le azioni correttive e preventive 
necessarie. sostituzione, in caso di assenza, 
del dirigente scolastico.

Per valutare periodicamente l’andamento 
delle attività previste dal PTOF, proporre 
modifiche, interventi e strategie di sviluppo 
e di miglioramento, si riunisce il gruppo, 
presieduto dal Dirigente Scolastico, di cui 
fanno parte i docenti collaboratori, i 
docenti titolari di funzioni strumentali al 
PTOF ed i docenti Coordinatori di Plesso. Gli 
incontri possono avvenire alla presenza di 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10
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tutti o a seconda delle necessità di alcune 
delle figure di staff.

Funzione strumentale

- Coordinamento delle attività di Continuità 
ed Orientamento - Coordinamento delle 
attività di valutazione e auto-valutazione di 
Istituto, dei piani di miglioramento e di 
redazione del PTOF - Coordinamento delle 
attività di integrazione degli alunni disabili - 
Coordinamento delle attività per il diritto 
allo studio degli alunni con BES, DSA - 
Coordinamento attività di progettazione: 
ed ambientale, ed. salute, ed. affettiva, ed. 
alimentare - Coordinamento delle attività 
per l’introduzione delle nuove tecnologie 
nella didattica. - 
Coordinamento/consulenza tecnologica per 
la gestione della rete e dei dispositivi di 
Istituto per la didattica e l’amministrazione.

7

Capodipartimento

per ogni disciplina viene nominato un 
referente alla scuola primaria e uno alla 
secondaria di primo grado, al fine di - 
gestire le attività relative alla definizione 
del curricolo; - proporre attività di 
formazione disciplinare; - proporre progetti 
o attività comuni.

21

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, in ognuno degli otto plessi è istituita 
la figura del referente-coordinatore di 
plesso, i cui compiti sono così definiti: 
SCUOLE DELL’INFANZIA Plessi: L'AQUILONE 
- IL GIRASOLE - L'ISOLA DEL TESORO - 
coordinamento del Plesso; - collegamento 
periodico con la presidenza; - vigilanza sul 
rispetto del regolamento di Istituto; - 

Responsabile di plesso 8
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contatti con le famiglie; - presidenza vicaria 
del consiglio di intersezione; - 
coordinamento del progetto educativo 
della scuola - organizzazione giornaliera 
sostituzione insegnanti assenti. - 
organizzazione dell’orario e degli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali; - 
organizzazione e distribuzione della posta e 
delle informazioni ai docenti e ai 
collaboratori; - gestione uscita entrata 
alunni/fotocopie/feste/uscite didattiche… - 
segnalazione tempestiva delle emergenze e 
loro organizzazione in collaborazione con i 
docenti; - partecipazione alle riunioni di 
staff; - sostituzione, in caso di assenza, del 
dirigente scolastico; SCUOLA PRIMARIA 
Plessi: BOSCHETTI-ALBERTI, FALCONE-
BORSELLINO, G. GALILEI. G. ZANON - 
Coordinamento del Plesso; - collegamento 
periodico con la presidenza; - vigilanza sul 
rispetto del regolamento di Istituto; - 
contatti con le famiglie; - presidenza vicaria 
del consiglio di interclasse; - 
coordinamento del progetto educativo 
della scuola; - organizzazione giornaliera 
sostituzione insegnanti assenti; - 
organizzazione dell’orario e degli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali; - 
organizzazione e distribuzione posta e delle 
informazioni ai docenti e ai collaboratori; - 
gestione uscita entrata alunni/fotocopie/ 
libri di testo/feste/uscite didattiche… ; - 
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segnalazione tempestiva delle emergenze e 
loro organizzazione in collaborazione con i 
docenti; - partecipazione alle riunioni di 
staff; - sostituzione, in caso di assenza, del 
dirigente scolastico. SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO Plesso DON MILANI - 
Collaborazione organizzativa col capo 
d’istituto; - coordinamento delle attività 
previste dal POF e del progetto educativo 
del plesso Don Milani; - organizzazione 
giornaliera: predisposizione utilizzo di 
docenti per la sostituzione dei colleghi 
assenti; - organizzazione dell’orario e degli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali; - 
organizzazione e distribuzione posta, 
gestione delle comunicazioni nel plesso, 
facilitazione e diffusione di iniziative e di 
comunicazioni che interessano studenti, 
genitori ed insegnanti e collaboratori del 
plesso; - responsabile del rispetto del 
regolamento d’istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); - 
provvede a comunicazioni urgenti scuola-
famiglia; - contatti con le famiglie; - 
accoglienza dei nuovi docenti; - 
realizzazione contatto con altre istituzioni 
per iniziative programmate; - gestione libri 
di testo/feste/uscite didattiche…; - 
collegamento periodico con la presidenza; - 
raccolta dei materiali relativi ai progetti 
settore scuola secondaria; - segnalazione 
tempestiva delle emergenze e loro 
organizzazione in collaborazione con i 
docenti; - partecipazione alle riunioni di 
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staff; - sostituzione, in caso di assenza, del 
dirigente scolastico;

Responsabile di 
laboratorio

parla 7

Animatore digitale

Per facilitare il processo di cambiamento 
nell'istituto è stato individuato l'Animatore 
Digitale, una nuova figura che coordina la 
diffusione dell’innovazione digitale a scuola 
e le attività del PNSD. Si tratta, quindi, di 
una figura di sistema e non di un supporto 
tecnico (su questo, infatti, il PNSD prevede 
un’azione dedicata, la #26, le cui modalità 
attuative saranno dettagliate in un 
momento successivo).

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti, 2 amministrativi e una unità 
di personale ATA per il supporto tecnico, ha 
la funzione di supportare l'animatore 
digitale e accompagnare adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di sostegno al Piano nazionale per la 
scuola digitale sul territorio. Il team 
lavorerà in sinergia con l’Animatore Digitale 
per la realizzazione del Piano di intervento 
triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, 
inserito nel PTOF.

6

Per ogni consiglio di classe della scuola 
secondaria di primo grado è presente la 
figura del coordinatore di classe che ha i 
seguenti compiti in relazione alle attività 
previste dal PTOF e dagli ordinamenti della 

coordinatore di classe 23
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scuola: - segue l’andamento didattico e 
disciplinare della classe/modulo 
coordinando le attività collegiali; - 
costituisce il punto di riferimento per i 
nuovi insegnanti circa tutti i problemi 
specifici del Consiglio di classe; - informa il 
D.S. sugli avvenimenti più significativi della 
classe, riportando i problemi rimasti 
insoluti; - mantiene il contatto con i 
genitori, fornendo informazioni globali sul 
profitto, sull’interesse e sulla 
partecipazione degli studenti nei momenti 
istituzionali e ogniqualvolta il Consiglio di 
classe lo ritenga necessario; - fornisce 
specifici suggerimenti in collaborazione con 
gli altri docenti della classe; - accoglie i 
genitori con la presenza di almeno un altro 
collega in occasione della restituzione delle 
schede personali quadrimestrali e fornisce 
chiarimenti ai genitori con la collaborazione 
dei colleghi; - consegna alla segreteria i 
documenti; - controlla settimanalmente 
che tutte le circolari interne siano notificate 
alle famiglie, siano registrate e 
controfirmate dal docente di turno nel 
giornale di classe; - verifica che non sia 
stata programmata più di una prova scritta 
nello stesso giorno; - consegna 
all’assistente amministrativa in segreteria 
ogni certificato medico per assenze 
prolungate o per esonero dalle attività 
motorie; - conduce i Consigli di Classe con il 
ruolo di presidente del Consiglio di Classe; - 
dà la parola ai colleghi docenti e coordina i 
loro interventi dei quali modera 
opportunamente i tempi; - raccoglie 
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informazioni dai docenti di scuola primaria, 
dall’ASL, dai genitori su problemi 
disciplinari o di inserimento degli alunni e/o 
difficoltà di relazione con le famiglie; - 
controlla modalità, tempi e difficoltà 
incontrati nello svolgimento dei progetti; -
cura e custodisce la documentazione 
didattico-educativa di ciascun alunno in 
modo che venga garantita la sicurezza e 
che ne sia impedita la diffusione impropria 
dei dati; - garantisce che l’elaborazione dei 
giudizi globali degli alunni avvenga in modo 
collegiale e condiviso; - coordina ( tempi e 
modalità ) gli incontri tra docenti e famiglie; 
- Verifica che il verbale sia redatto dal 
segretario in modo completo e lo firma, 
avendo cura di segnalare sempre i casi 
difficili al Dirigente, concordando con lo 
stesso interventi opportuni; - cura la 
predisposizione della programmazione di 
classe, la raccolta dei piani di lavoro dei 
colleghi, del piano individualizzato per gli 
alunni disabili e in situazione di svantaggio 
e di ogni altro documento da inserire 
nell'apposita cartellina allegata ai verbali 
dei consigli di classe. - provvede a far 
preparare in segreteria didattica le 
comunicazioni scritte, concordate in 
consiglio di classe, da consegnare alle 
famiglie, firmandole con la dicitura “il 
Coordinatore di Classe” su carta intestata 
della scuola. - cura la compilazione 
collegiale della valutazione quadrimestrale 
utilizzando le apposite griglie. - 
Ppredispone la relazione finale per le classi 
prime e seconde e la presentazione agli 
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esami delle classi terze secondo i parametri 
uguali per tutte le classi e concordati 
nell’ambito del collegio dei docenti; - 
illustra ai genitori eletti rappresentanti nei 
consigli l’andamento generale della classe e 
risponde con i colleghi ad eventuali 
domande. -è responsabile in modo 
particolare degli studenti della classe, cerca 
di favorirne la coesione interna e si tiene 
regolarmente informato sul loro profitto 
tramite frequenti contatti con gli altri 
docenti; - informa gli studenti delle 
decisioni prese dal consiglio di classe; - 
sollecita gli allievi alla buona tenuta 
dell’aula in collaborazione con i colleghi, 
affinché maturi in ciascuno il rispetto per 
gli ambienti scolastici e per i materiali 
didattici; - alla consegna o alla riconsegna 
da parte delle famiglie delle schede 
personali di valutazione quadrimestrale e 
finale, fornisce chiarimenti ai genitori, con 
l’aiuto dei colleghi; - distribuisce e raccoglie 
i moduli e le autorizzazioni dei genitori per 
le richieste di visite guidate e/o viaggi 
d’istruzione relativi alla sua classe/ 
consegnandoli sei giorni prima della 
partenza alla assistente amministrativa di 
riferimento; - deve concordare con il DSGA - 
direttore dei servizi generali e 
amministrativi- le quote degli alunni 
relative al mezzo di trasporto usato, 
l'entrata ai musei o alle mostre, il costo 
delle guide e ogni altro aspetto economico 
che comporti pagamenti da effettuarsi, 
tramite la banca cassiera, con fondi 
acquisiti nel bilancio dell'Istituzione.
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referente attività di 
sostegno

coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

referente attività di 
continuità

coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

referente attività di 
valutazione 
apprendimenti

coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

referente difficoltà
coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

referente alunni 
stranieri e nomadi

coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

referente cultura e 
biblioteca

coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

referente lingue 
straniere

coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

referente cittadinanza 
e costituzione

coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

referente sicurezza di 
plesso

Coordina, organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico; partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo.

8

referente attività 
sportive

coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

coordina e organizza e gestisce nel plesso le referente musica 8

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

IC DI CADONEGHE

attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

referente mensa
coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

referente tirocinio 
Università

Coordina, organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico.

8

referente di progetto 
"Oltre l'apparenza"

coordina e organizza e gestisce nel plesso le 
attività relative all'incarico partecipa ai 
lavori di commissione o di gruppo

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il potenziamento della scuola primaria 
permette di utilizzare parte delle ore di 
alcuni docenti in - Attività di 
coordinamento per l'INCLUSIONE - attività 
di COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO , 
ORGANIZZAZIONE - attività realizzazione 
dello SPORTELLO DI ASCOLTO inoltre 
permette di aumentare le ore di sostegno 
ad cuni alunni e a dedicare del tempo agli 
alunni in difficoltà. Viene inoltre utilizzato 
come potenziamento nelle classi prime e 
seconde all'interno dei progetti 
"INSEGNAMI COME IMPARO" e "ANCH'IO SO 
FARE" per individuazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento. Alcune ore 
rientrano nel progetto "A SCUOLA 
NESSUNO E' STRANIERO" per attività di 
facilitazione linguistica. Le ore di 
potenziamento sono utilizzate inoltre per 

Docente primaria 6
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coprire, in emergenza, le situazioni di 
assenza dei docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

poichè il docente assegnato è in utilizzo in 
altra scuola sul posto viene assegnato un 
docente di matematica che permette al 
collaboratore del il DS l'esonero 
dall'insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

corsi di recupero, preparazione dei ragazzi 
per la certificazione, ampliamento 
dell'offerta in orario extrascolastico, 
laboratori
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
attività di laboratorio al tempo •

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

1
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prolungato, supplenze

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DSGA funzioni compiti: • gestione, coordinamento e 
ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; • 
valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale 
ATA; • cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e 
dei beni scolastici; • istruzione e formalizzazione dei 
documenti contabili-finanziari d’istituto; • incassi, acquisti e 
pagamenti; • monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e 
della regolarità contabile; • gestione, coordinamento, 
manutenzione e aggiornamento della dotazione hard¬ware 
e soft-ware digitale, dei sistemi di protezione e salvataggio e 
delle relative licenze e della progressiva digitalizzazione dei 
flussi documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno 
dell’istituto; • applicazione delle norme in materia di 
pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli 
atti d’istituto e della pubblicità legale; • rapporti con gli uffici 
amministrativi dell’USR, delle altre scuole e periferici della • 
amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.; • cura 
delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne 
ed esterne • definizione degli orari e delle modalità di 
ricevimento del personale di segreteria e della relativa 
pubblicità; • istruzioni al personale ATA in ordine alla 
sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro

AREA PROTOCOLLO Protocollo, comunicazioni in entrata e 
in uscita, archivio corrente e storico Sicurezza: gestione 
rapporti con Comune - ufficio tecnico - per manutenzione 
Organi collegiali gestione manutenzione COMUNE sicurezza 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

scolastica, inclusi adempimenti ex D.L.vo 81/2008, delle 
norme anti-fumo, privacy e anti-corruzione, delle chiavi di 
accesso ai locali scolastici, armadi

Ufficio acquisti acquisti, supporto DSGA

Ufficio per la didattica

AREA ALUNNI Gestione amministrativa degli 
alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto alla 
didattica: elenchi, libri di testo, iscrizioni, trasferimento 
alunni , nuovi inserimenti , farmaci salvavita, infortuni, 
alunni in difficoltà, assicurazione, schede valutazione, 
esami, diplomi, certific. Competenze, rilevaz. Assenze 
alunni, certificati, organi collegiali, statistiche, progetti legati 
alla didattica, registro elettronico, redazione circolari 
interne, infortuni alunni, pubblicazione albo… 1 persona - 
INFANZIA + scioperi assemblee rapporti con comune per 
mensa, diete Gite, uscite, trasporti progetti 1 persona 
PRIMARIA + Registro elettronico 1 persona SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO +infortuni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

AREA DEL PERSONALE Gestione amministrativa del 
personale.

ufficio personale

- Assenze, supplenze, permessi, L. 104. visite fiscali nomine , 
Gestione fascicoli, pensioni, ricostruzioni carriera, contratti, 
nomine, archivio, statistiche, assegni, cambio residenza, 
anno di prova, co veneto, inserimento nominativi personale 
nel registro elettronico, TFR, Ferie non godute, orario 
personale, graduatorie, pubblicazione albo on line - 
organico, liquidaz. compensi accessori, decreti ore 
eccedenti, INPS, progetti fondi MIUR, USR Veneto, rapporti 
enti vari, alternanza scuola/lavoro, anagrafe, 770, 
contabilità, libera professione , tirocinio …
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Servizio di Cloud per la comunicazione e 
condivisione 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE CONSILIUM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE MOSAICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 RETE MOSAICO

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Lavora per l'inclusione e la gestione con modalità comuni degli alunni stranieri. Si occupa di 
pensare alla formazione dei docenti in italiano come L2, ad attività di intercultura. 

Ha realizzato un protocollo di accoglienza comune alle scuole della rete

 

 RETE CTI ARCOBALENO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il CTI arcobaleno si occupa della disabilità 
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 CONVENZIONI CON UNIVERSITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con l’Università di Padova/Verona/Venezia, per attività di tirocinio 

 RETE SIRVESS - MARCONI

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Approfondimento

L’I.C. di Cadoneghe intende dare centralità ai processi di formazione continua e di 
aggiornamento del personale. Ogni docente potrà formarsi, secondo percorsi 
personali, scelti in base ai propri bisogni e interessi, utilizzando anche la carta del 
docente (legge 107/2015 art. 1, comma 121) che prevede "l'iscrizione a corsi per 
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da 
enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi 
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo 
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo 
professionale".

E’ necessario però che vi sia in una  comunità professionale  anche una formazione 
del Collegio strettamente connessa  alle scelte e alle priorità d’istituto: solo così si può 
davvero creare un ambiente educativo e d’apprendimento  coeso e coerente.

Il modello proposto supera lo schema della formazione intesa solo come 
trasmissione di conoscenze e punta a valorizzare la pratica didattica e la diffusione 
delle buone pratiche all’interno della comunità professionale della scuola. La 
formazione obbligatoria del Collegio si articola in un piano TRIENNALE definito entro 
ottobre di ogni anno scolastico per complessive 40 ore così organizzate

Tipologia di 
formazione 

/aggiornamento

n. 
ore

Modalità di svolgimento

Acquisire informazioni 
e formazioni su temi 
specifici

Incontri in presenza; in 
video conferenza con 
lezione, esercitazioni, 
produzione di materiali

incontri di 
autoformazione e 
formazione, 
progettazione e 

Ricercare,applicare e 
documentare percorsi 
 di ricerca didattica, 
laboratorialità, …

 

 

 

 

40 
ore
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documentazione di 
attività laboratoriali, 
innovative ...svolte

per i  in gruppo di 
almeno 3 docenti-
documentate e da 
condividere con 
modalità web

Il Collegio in quest’ottica, tenuto conto del RAV, del PDM e delle finalità descritte nel 
POF triennale individua le seguenti aree di priorità per la formazione del personale 
docente

Aree di intervento

AREA Descrizione finalità Docenti 
coinvolti

Competenza 
educativo - 
relazionale

Sviluppare, consolidare 
conoscenze, abilità per gestire, 
coinvolgere il gruppo classe, 
motivare, sviluppare le 
intelligenze, creare un gruppo 
propositivo e collaborativo che 
rispetta le regole ed è motivato 
all’apprendimento.
Sviluppare la capacità di 
leggere i segni del disagio e 
come intervenire

Tutti

Competenza 
didattica-
metodologica  

Sviluppare conoscenze, abilità, 
competenze sul piano della 
didattica delle discipline, dei 
processi di insegnamento – 
apprendimento, del curricolo 
verticale, di strategie di 
recupero e di sviluppo 
dell’eccellenza.

Tutti
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Competenza 
didattica 
laboratoriale

Sviluppare conoscenze, abilità, 
competenze nella didattica 
laboratoriale e innovativa

Tutti

Vi sono, infine, necessità formative, destinate a figure specifiche o a gruppi di docenti 
derivate da priorità ordinamentali e nazionali che sono computate a parte e che 
riguardano le aree della sicurezza e della dematerializzazione.

Area Tipologia della formazione-aggiornamento

Area della sicurezza Formazione / aggiornamento accordo 
Stato/Regioni

Formazione  per la prevenzione incendi

Formazione/aggiornamento primo soccorso

Formazione/aggiornamento uso del 
defibrillatore 
Formazione/aggiornamento per le seguenti 
figure: dirigenti, preposti, ASPP, RLS

Area della 
dematerializzazione

Formazione per l’uso delle l registro elettronico;

Formazione per l’uso degli applicativi della 
segreteria digitale;

 
PROPOSTE DI FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE    A.S. 2019/22

A partire dalle priorità e dagli obiettivi individuati nel RAV e dagli indirizzi espressi dal 
Dirigente Scolastico, il piano di formazione del Personale docente prevede 
aggiornamenti relativi ai seguenti ambiti:

Curricolo per competenze1. 
Didattica per competenze/certificazione delle competenze2. 
Potenziamento digitale. PNSD / PON3. 
Uso del registro elettronico.4. 
Didattica inclusiva.5. 
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Valutazione/autovalutazione6. 
Uso di internet e cyberbullismo 7. 
sicurezza      8. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

A partire dalle priorità e dagli obiettivi individuati nel RAV e dagli indirizzi espressi dal 
Dirigente Scolastico, il piano di formazione del Personale ATA prevede aggiornamenti 
relativi ai seguenti ambiti:

 
Gestione delle relazioni interne ed esterne1. 
Sicurezza2. 
Gestione disabili3. 
Uso tecnologie4. 
Contratti e procedure amministrativo-contabili5. 
Gestione del bilancio e delle rendicontazioni6. 
Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e adempimenti connessi con i 
progetti PON

7. 

Gestione amministrativa del personale8. 

84


