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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto corrisponde territorialmente al Comune di Mussolente, circa 8000 abitanti, 
suddiviso in capoluogo e frazione di Casoni. L’area geografica del territorio comunale 
si sviluppa al confine est della provincia di Vicenza con la provincia di Treviso, tra la 
pedemontana del Grappa e la cintura suburbana di Bassano del Grappa.

Il territorio comunale si estende in una fascia di cinque chilometri, da nord a sud, 
comprendendo ambienti naturali di diversa natura geografica (collina, pianura, zone 
umide) che permettono di ricavare notevoli spunti didattici e stimoli culturali, grazie 
anche alla presenza di sentieri natura attivati dal Comune in collaborazione con 
l'Istituto.

Prevalentemente costituito da medie e piccole imprese artigiane e da qualche azienda 
agricola ed agrituristica, il tessuto economico gode anche della presenza di grandi 
industrie a livello internazionale.

All’Istituto accedono numerosi studenti provenienti dai comuni limitrofi, anche del 
trevigiano. In particolare, addirittura il 22% degli studenti della scuola secondaria di 
primo grado non sono residenti nel comune di Mussolente. Numero complessivo 
studenti: 695. Alunni con disabilità: 5%. Alunni con Bisogni Educativi Speciali: 7%. 
Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento: 4% Studenti con cittadinanza non 
italiana: 7%.

Qualità' delle strutture della scuola:

-Primaria Mussolente: edificio dei primi anni sessanta, recentemente ristrutturato 
secondo normativa antisismica e per l'adeguamento termico (cappotto e finestre).

-Primaria Casoni: edificio dei primi anni settanta, recentemente ristrutturato secondo 
normativa antisismica, nei prossimi mesi saranno effettuati lavori termoidraulici ed 
elettrici e completati quelli di ristrutturazione.
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-Secondaria di primo grado Mussolente: edificio della metà degli anni settanta; i 
lavori di ristrutturazione e di ampliamento della struttura sono in fase iniziale e 
termineranno entro settembre 2020. Gli spazi sono complessivamente adeguati. La 
scuola secondaria di primo grado è attrezzata dal punto di vista tecnologico: LIM in 
ogni aula, laboratorio di informatica, wifi con copertura totale.

Le scuole primarie hanno una dotazione buona di LIM e laboratori e wifi con 
copertura totale.

Le tre sedi si trovano nel raggio di 4 chilometri di strada.

I servizi offerti alla Comunità comprendono due centri parrocchiali, gli impianti 
sportivi con la piscina comunale, parchi pubblici e la biblioteca comunale con attività' 
di lettura e promozione della lettura. L'Istituto Comprensivo è l'unico Istituto 
scolastico presente nel territorio comunale (3 Plessi) e l'Ente Locale di riferimento è il 
Comune. Il Comune di Mussolente ha sempre dimostrato grande attenzione nei 
confronti della scuola, ancor più da quando (1999) tutti i plessi sono stati accorpati in 
un unico Istituto Comprensivo. Anche le famiglie, i Comitato genitori dei tre plessi, le 
Associazioni pubbliche e private, i Servizi socio-sanitari e le aziende locali, che operano 
nel territorio, sono notevolmente collaborative e si dimostrano un valido supporto a 
tutte le iniziative dell’Istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC MUSSOLENTE "GIARDINO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VIIC80700T

Indirizzo VIA PIO X,2 MUSSOLENTE 36065 MUSSOLENTE

Telefono 0424577052

Email VIIC80700T@istruzione.it

Pec viic80700t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmussolente.it
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 MUSSOLENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE80701X

Indirizzo VIA CENTRO MUSSOLENTE 36065 MUSSOLENTE

Edifici Via Roma 8 - 36065 MUSSOLENTE VI•

Numero Classi 14

Totale Alunni 235

 MUSSOLENTE - CASONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE807021

Indirizzo
VIA FRANCESCO BARACCA 2 FRAZ. CASONI 36060 
MUSSOLENTE

Edifici
Via Francesco Baracca 2 - 36065 
MUSSOLENTE VI

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 153

 SMS "GIARDINO" MUSSOLENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VIMM80701V

Indirizzo VIA PIO X 2 MUSSOLENTE 36065 MUSSOLENTE

Edifici Via Pio X 2 - 36065 MUSSOLENTE VI•

Numero Classi 15

Totale Alunni 305
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 2

Informatica 1

Lingue 1

Musica 2

Scienze 1

Aula LABOR 2.0 1

Officina delle Idee - FAB LAB 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 3

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizo di anticipo scolastico

Servizio di posticipo scolastico

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 94

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 1
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presenti nelle Biblioteche

Lim e SmartTV presenti nelle aule 25

 

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” – CASONI DI MUSSOLENTE

LABORATORI N 1 informatico

N 1 lingue

N 1 biblioteca classica

AULE N 1 aula magna con palco per il teatro e schermo per 
proiezioni

ATTREZZATURE

SPORTIVE

N 1 palestra

ATTREZZATURE

MULTIMEDIALE

N 25 tablet

N 10 PC in laboratorio informatico

N 3 PC in altre postazioni

N  1 Laptop

SERVIZI Mensa e trasporto

Servizio di anticipo scolastico

  SCUOLA PRIMARIA “TEN. G. EGER” – MUSSOLENTE

LABORATORI N 1 musica

N 1 arte e immagine

N 1 biblioteca classica
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AULE N 1 aula magna con schermo per proiezioni

ATTREZZATURE

SPORTIVE

N 1 palestra

ATTREZZATURE

MULTIMEDIALE

N 30 tablet 

N 9 netbook

N 3 PC per LIM

N  7 LIM

SERVIZI Mensa

Servizio di anticipo scolastico

Servizio di posticipo scolastico
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. GIARDINO"

 Ogni classe è provvista di LIM o Smart TV e ha collegamento a Internet (15 
aule).

Sono presenti le seguenti aule speciali:

Aula 3.0: allestita per rispondere alle esigenze di una didattica innovativa, che 
prevede postazioni mobili e permette attività di gruppo, ricerca e studio con 
un approccio fluido e dinamico.

Aula Informatica: con 20 postazioni di lavoro.

Aula di Arte: provvista di ampi tavoli per i lavori di gruppo, tavoli reclinabili e 
LIM.

Aula di Musica: provvista di LIM, postazioni per l’esecuzione e l’ascolto di 
brani, strumentario ORFF e molti altri strumenti musicali.
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Aula di Scienze: con 4 isole di lavoro provviste di tutta la strumentazione per 
l’esecuzione di esperimenti e l’osservazione della natura.

Biblioteca: con un database interno, costantemente aggiornato, luogo di 
studio individuale e di incontri nell’ambito del Progetto Club Grandi Lettori.

3 aule per lo studio individuale o per sostegno/potenziamento in piccolo 
gruppo.

Laboratorio di Tecnologia: si sviluppa su 2 ambienti dove sono installate 
macchine per la lavorazione del legno, macchine per progettare e realizzare 
oggetti tridimensionali e stampe su materiali diversi dalla carta (Taglio laser, 
plotter da taglio, pressa a caldo, stampante 3D). A partire dall’anno scolastico 
19-20 sarà predisposto un ambiente dedicato alla robotica provvisto di 
postazioni per lo sviluppo di progetti con Arduino, lego mindstorms ev3, mbot, 
ino-bot. 

Aula Magna, ovvero un luogo polivalente, dotato di 160 posti a sedere, tavoli 
mobili e schermo per le proiezioni e le presentazioni. 

Palestra.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

64
16

 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)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision 
Pone attenzione alla centralità dell'alunno, futuro cittadino del mondo, come 
studente e come persona, per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace; 
vuole essere un centro d’aggregazione e confronto nella comunità, un luogo aperto, 
in cui tutte le varie componenti del territorio (docenti, genitori, alunni, ente locale, 
associazioni,…) collaborino con l’obiettivo di formare uomini e donne in grado di 
prendere autonomamente posizione davanti ai problemi reali e di esercitare 
consapevolmente delle scelte costruttive e responsabili.

Il nostro Istituto mira a stare al passo con l’innovazione e la sperimentazione per 
formare il futuro cittadino:

·        avendo cura dello studente per riconoscere effettivamente i talenti di tutti e di 
ciascuno;

·        creando “spazi fluidi”, polifunzionali e facilmente configurabili in base alle attività 
svolte;

·        attivando metodologie specifiche nel rispetto sia delle attitudini degli alunni che 
delle vocazioni proprie degli insegnanti;

·        diventando nodo di relazioni con tutti gli Stakeholders presenti nel territorio.

Valori di riferimento. Per la sua attività educativa e didattica la nostra scuola si 
ispira ai valori costituzionali: della pace, della giustizia, della libertà di pensiero, del 
rispetto delle persone e dell’ambiente, del lavoro, dell’impegno, dell’onestà e della 
solidarietà, della valorizzazione dei talenti e delle diversità.
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Mission.

Il nostro Istituto intende sviluppare e potenziare:

le varie aree coinvolte nella formazione della persona (psico-affettiva, cognitiva, 
culturale, socio-relazionale) per favorire la conoscenza di sé, intesa come 
scoperta dei propri limiti, capacità e potenzialità, ma anche come costruzione 
di un sereno rapporto con se stessi e d’accettazione di sé.

•

 una solida “cultura di base” finalizzata non solo al raggiungimento del successo 
formativo ma anche all'acquisizione di valide coordinate indispensabili 
affinchè i ragazzi possano orientarsi nell’attuale miriade d’informazioni che 
rischiano di travolgerli, un bagaglio adeguato di metodi di lavoro per poter 
agire autonomamente in un mondo sempre più complesso.

•

una didattica basata sull’acquisizione delle competenze e sulla valorizzazione 
dei diversi stili cognitivi attraverso l’ampliamento di un approccio 
laboratoriale alle conoscenze, l’apprendimento collaborativo, l’innovazione 
metodologica, l’utilizzo delle tecnologie.

•

la predisposizione di ambienti di apprendimento flessibili che supportino e 
favoriscano processi formativi efficaci.

•

le abilità sociali indispensabili per un sereno e costruttivo inserimento nel 
gruppo di riferimento prima e della società poi.

•

la curiosità e la ricerca della bellezza del conoscere e dello scoprire, del valore 
del cambiamento basato sull’esperienza, dell’approccio con “situazioni 
culturali” diversificate e stimolanti.

•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati di apprendimento, soprattutto in matematica e in italiano.
Traguardi
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Diminuire la percentuale di studenti in fascia medio-bassa e innalzare la percentuale 
in fascia medio-alta.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare l'omogeneita' dei risultati tra le classi dello stesso anno di corso.
Traguardi
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi dello stesso anno di corso

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze trasversali come risultato del percorso di apprendimento 
degli studenti.
Traguardi
Potenziare i percorsi e i curricoli per le competenze trasversali.

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

ASPETTI GENERALI

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)

Il PTOF si sviluppa coerentemente con le azioni di miglioramento declinate nel 
PDM e individuate nel RAV, per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
considerati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 
107/2015, relativi al potenziamento dell’Offerta formativa.

OBIETTIVI 
FORMATIVI

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

1.Valorizzazione 
e potenziamento 
delle 

-Incremento delle attività̀ 
per il 
recupero/consolidamento 

-Incremento delle attività̀ 
per il 
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competenze 
linguistiche, con 
particolare 
riferimento 
all'italiano 
nonché alla 
lingua inglese e 
ad altre lingue 
dell'Unione 
europea, anche 
mediante 
l'utilizzo della 
metodologia 
Content 
Language 
Integrated 
Learning. 
 

delle competenze di base 
nella madre lingua, anche 
attraverso attività̀ 
individualizzate a piccoli 
gruppi e/o a classi aperte;
 

-incremento di attività 
volte al miglioramento 
delle abilità di base 
descritte nel progetto 
“Lettura”;

-incremento di attività 
volte a favorire lo sviluppo 
e/o il rinforzo di abilità 
specifiche per 
l’apprendimento della 
lingua inglese descritte nel 
progetto “Improve Your 
English”;

-percorsi di formazione e 
autoaggiornamento per 
docenti ;

recupero/consolidamento 
delle competenze di base 
nella madre lingua, anche 
attraverso attività̀ 
individualizzate a piccoli 
gruppi e/o a classi aperte;  

-realizzazione di attività 
volte al miglioramento 
delle abilità di base 
descritte nel progetto 
“Lettura”;

-incremento di attività 
volte a favorire lo sviluppo 
e/o il rinforzo di abilità 
specifiche per 
l’apprendimento della 
lingua inglese descritte nel 
progetto “Improve Your 
English”;

-percorsi di formazione e 
autoaggiornamento per 
docenti ;

-Incremento delle attività 
per il 
recupero/consolidamento 
delle competenze 
matematiche di base, 
anche attraverso attività 
individualizzate a piccoli 
gruppi e/o a classi aperte;
 

-Incremento delle attività 
per il 
recupero/consolidamento 
delle competenze 
matematiche di base, 
anche attraverso attività 
individualizzate a piccoli 
gruppi e/o a classi aperte;
 

2.Potenziamento 
delle 
competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche.
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-incremento di specifici 
laboratori interdisciplinari 
da attivarsi in spazi 
attrezzati secondo il 
modello 1+4 dell’Indire;
 
-realizzazione del progetto 
STREAM per attività 
laboratoriali 
interdisciplinari focalizzate 
su specifiche discipline 
quali Scienze, Tecnologia, 
Reading (lettura), Arte e 
Matematica;
 
 
-incremento delle attività 
inerenti al progetto “Giochi 
matematici”.

-incremento di specifici 
laboratori interdisciplinari 
da attivarsi in particolar 
modo nel Tempo 
Prolungato secondo il 
progetto STREAM: si 
realizzano percorsi 
interdisciplinari con 
approccio laboratoriale 
focalizzati su specifiche 
discipline, quali Scienze, 
Tecnologia, Reading 
(lettura), Arte e 
Matematica;
 
 
 
-incremento delle attività 
inerenti al progetto “Giochi 
matematici”.

-incremento delle azioni 
dell’Animatore Digitale 
come supporto all’azione 
didattica dei docenti e 
supervisione di specifiche 
attività;
 
-incremento dell'uso di 
strumenti digitali nella 
pratica didattica 
quotidiana grazie a un 
costante percorso di 
formazione e 
autoaggiornamento da 

-incremento delle azioni 
dell’Animatore Digitale 
come supporto all’azione 
didattica dei docenti in 
collaborazione con la 
Funzione Strumentale 
perl’innovazione 
tecnologica;
 
 
-incremento dell'uso di 
strumenti digitale nella 
pratica didattica 
quotidiana grazie a un 

3.Sviluppo delle 
competenze 
digitali degli 
studenti, con 
particolare 
riguardo al 
pensiero 
computazionale, 
all'utilizzo critico 
e consapevole 
dei social 
network e dei 
media.
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parte dei docenti; costante percorso di 
formazione e 
autoaggiornamento da 
parte dei docenti;

4.Potenziamento 
delle 
metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 
laboratorio.
 
 

-incremento di percorsi 
interdisciplinari in spazi 
educativi flessibili secondo 
l’approccio learning by 
doing;
 
-ristrutturazione e 
progettazione delle aule 
secondo il modello sia 
della Rete "Scuola senza

 Zaino" che del modello 
Indire 1+4.

-incremento di percorsi 
interdisciplinari in spazi 
educativi flessibili secondo 
l’approccio learning by 
doing;
 
 

 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze 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
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4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Nel corso del triennio saranno aumentati gli incontri di autoformazione e di 
progettazione dei docenti dell'Istituto .

All'interno di tali incontri gli insegnanti avranno modo di delineare il nuovo curricolo 
d'Istituto verticale strutturato e coeso in base alla nuova Offerta Formativa (percorso 
STREAM, scuola senza zaino).

Saranno oggetto di approfondimento le metodologie didattiche attive e laboratoriali 
in modalità Peer teaching e si procederà con la stesura di specifiche UDA con i 
relativi compiti autentici, finalizzate all'acquisizione delle nuove competenze per 
l'apprendimento permanente in base alle Nuove Raccomandazioni del 22 maggio 
del 2018.

Nel corso del triennio saranno implementati ambienti innovativi per la didattica 
secondo il modello INDIRE degli spazi 1+4 e della Scuola senza Zaino. Gli spazi 
saranno dotati di materiale spaecifico, anche tecnologico come LIM, Smart-TV, PC 
portatili, Tablet, I-Pad, e per il Coding, la Robotica educativa e il Making.

Oltre agli spazi, gli insegnanti porranno l'attenzione e potenzieranno l'organizzazione 
di attività a classi aperte, per gruppi di livello e laboratoriali per realizzare proposte 
adeguate a tutti e a ciascuno. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la progettazione d'Istituto, soprattutto 
individuando spazi e tempi di incontro per programmare una didattica 
inter e transdisciplinare
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento, soprattutto in matematica 
e in italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare l'omogeneita' dei risultati tra le classi dello stesso anno 
di corso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze trasversali come risultato del percorso 
di apprendimento degli studenti.

 
"Obiettivo:" programmare UdA e prove autentiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento, soprattutto in matematica 
e in italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare l'omogeneita' dei risultati tra le classi dello stesso anno 
di corso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze trasversali come risultato del percorso 
di apprendimento degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Modificare gli spazi di apprendimento e migliorare la 
didattica collaborativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i risultati di apprendimento, soprattutto in matematica 
e in italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze trasversali come risultato del percorso 
di apprendimento degli studenti.

 
"Obiettivo:" Sviluppare i laboratori disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento, soprattutto in matematica 
e in italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze trasversali come risultato del percorso 
di apprendimento degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Diversificare l'organizzazione dei gruppi (non solo gruppo 
classe, ma gruppi opzionali e di livello).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento, soprattutto in matematica 
e in italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze trasversali come risultato del percorso 
di apprendimento degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI SPAZI FLESSIBILI PER 
L'APPRENDIMENTO
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Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/10/2022

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIE INCLUSIVE
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/10/2022

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’IC di Mussolente presenta per il triennio 2019-2022 un’Offerta Formativa basata su:

 “spazi” e "strumenti” innovativi per la didattica con l’obiettivo prioritario di creare un 
ambiente di apprendimento capace di offrire rappresentazioni multiple della realtà, 
attraverso la costruzione attiva, intenzionale, collaborativa della conoscenza. Gli 
spazi, non solo fisici, ma anche virtuali e relazionali, sono pensati e progettati per 
sviluppare le competenze delineate nella Raccomandazione del Consiglio Europeo 
del 22 maggio 2018 relative alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente;

·         Classi aperte;

·         Cooperative learning;

·         Learning by doing;

·         Peer tutoring;

·         CLIL;

·         Spaced Learning:

·         Debate;

·         Webquest;

·         Pause attive.

•

apprendimento Differenziato: a partire dall’a.s. 2018-2019 Istituto Comprensivo •
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aderisce all’idea del Movimento delle Avanguardie Educative per l’Apprendimento 
Differenziato. Abbiamo pensato e progettato l’ambiente formativo per svolgere 
contemporaneamente attività diverse con l’obiettivo di promuovere un processo di 
apprendimento basato su esperienza, interdisciplinarità e ricerca. Nel nostro istituto 
gli insegnanti accolgono le differenze, promuovono le potenzialità, riconoscono i 
talenti, personalizzano la proposta formativa e valorizzano il lavoro della comunità, 
rendendo ogni alunno protagonista del proprio curricolo. L’impegno di tutto l’Istituto 
Comprensivo è quello di creare, oltre a spazi educativi, un clima sereno e costruttivo, 
aperto costantemente al dialogo in modo che tutti si sentano accolti e accettati per 
le proprie peculiarità;

percorsi curricolari specifici e laboratoriali, che caratterizzano l'offerta dei tre plessi. 
In particolare:

·       il Tempo Prolungato della Scuola Secondaria di primo grado 
diventa STREAM: ciò dà l’opportunità di potenziare i 
numerosi laboratori , già da anni presenti nel plesso, e 
migliorare ulteriormente la didattica. Particolare attenzione è 
data alle discipline di Scienze, Tecnologia, Italiano(lettura), 
Arte e Matematica( STREAM) nel rispetto dei talenti di ogni 
alunno e con l'obiettivo di dare spazio allo sviluppo di 
competenze trasversali. Il fulcro del progetto è l’Officina delle 
Idee - Pensare con le mani. Questo laboratorio, insieme agli 
altri di musica, arte, chimica, informatica, aula 3.0, biblioteca 
 favoriscono l’avvio di progetti interdisciplinari motivanti e 
coinvolgenti per gli studenti. Le attività sono particolarmente 
proposte nella classe a tempo prolungato, ma naturalmente 
sono estese, nelle materie curricolari, anche alle altre classi.

·         il Tempo Pieno della Scuola Primaria di Mussolente si basa 
su un approccio laboratoriale di sviluppo delle STREAM con 
l'obiettivo di creare un percorso formativo verticale coeso, 
ben strutturato e realizzato in spazi specifici. Un grande 
Open Space (l’ex aula magna) diventa un Future Learning 
Space, sul modello di Indire (l’Ente di Ricerca Educativa del 
nostro Ministero dell’Istruzione) e dell’European Schoolnet (la 
Rete degli Enti di Ricerca Educativi dei Paesi dell’Unione 
Europea) con angoli per Creare (anche con Green Screen per 
produrre video e Maker Space per la modellazione 3D),  per 
la Ricerca,  la Condivisione e la Collaborazione, dotati di 
tablet e strumenti per la realtà virtuale, e uno spazio Agorà, 

•
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con tribunette, per la presentazione degli argomenti e degli 
elaborati dei ragazzi. Altre tre aule si presentano come spazi 
"flessibili" dotati di arredi d attrezzature che permetto ad 
alunni e insegnanti l'applicazione di metodologie attive, 
laboratoriali basate su specifiche discipline quali scienze, 
arte, matematica, musica. Un'ulteriore aula polifunzionale, 
anch'essa dotata di LIM e arredi flessibili, permetterà di 
realizzare un approccio dinamico alla musica.

·         le future classi Prime e Seconde della Scuola Primaria di 
Casoni aderiscono alla proposta educativo-didattica della 
Rete di Scuole Senza Zaino. Il progetto si basa sulla 
dimensione della Ospitalità e sulla scuola come Comunità di 
Ricerca dove viene favorita la Responsabilità degli studenti e 
l’acquisizione consapevole e permanente delle Competenze. 
La gestione della classe e la progettazione delle attività 
avvengono secondo il metodo dell’approccio globale al 
curricolo, un modello metodologico di innovazione che 
privilegia:

 

·         l’autonomia degli alunni che genera competenze

·         il problem solving che alimenta la costruzione del 
sapere

·         la co-progettazione che rende responsabili docenti, 
alunni, famiglie, istituzioni presenti sul territorio.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
L’istituto Comprensivo di Mussolente realizza una scuola come comunità grazie 
ad una leadership efficace e costruttiva, che mira a potenziare le competenze 
delle risorse umane interne. Si privilegia l’azione di squadra ed il sistema 
della leadership condivisa, nell’intento di realizzare unitariamente gli obiettivi 
educativi. Oltre allo Staff ristretto del Dirigente, formato dal primo collaboratore 
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(docente vicario), dal secondo collaboratore e dai responsabili di plesso, vi è 
lo Staff allargato costituito anche dalle Figure di Sistema (Figure Strumentali) le 
quali coordinano la realizzazione dei progetti afferenti alla loro area. Lo Staff 
Ristretto si riunisce ogni settimana per monitorare l’andamento dei progetti in 
corso e pianificare le azioni di miglioramento dell’istituzione scolastica. Lo Staff 
Allargato si riunisce ogni quindici giorni per verificare lo sviluppo dell’Offerta 
Formativa.

La chiarezza dei RUOLI, delle FUNZIONI E COMPETENZE, delle RESPONSABILITA’ 
e delle INTESE è essenziale per rendere efficace ogni azione educativo-formativa 
ed organizzativa.
 

ALLEGATI:
RUOLI E FUNZIONI 2019-2020.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I docenti dell' Ic di Mussolente abbracciano la convinzione che non esista 
un'unica via metodologica e che la ricerca neuroscientifica debba essere la 
guida per l'applicazione di strategie d'insegnamento che si configurino 
effettivamente come strumenti facilitatori e attivatori dei processi cognitivi degli 
studenti. Per tale motivo, nel corso del nuovo triennio formativo si applicano 
diversi approcci didattici quali:

classi aperte;•
Cooperative Learning;•
Learning by doing;•
 CLIL;•
Flipped Classroom;•
Pause attive;•
Spaced Learning;•
Debate;•
Webquest;•
EAS-episodi di apprendimento situato,•
Apprendimento differenziato.•
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'istituto Comprensivo di Mussolente sta progettando spazi educativi secondo il 
modello INDIRE degli spazi educativi 1+4 del nuovo millennio.

Le aule-laboratorio prevedono:

-“1” lo spazio di gruppo, l’ambiente di apprendimento polifunzionale del 
gruppo-classe, l’evoluzione dell’aula tradizionale che si apre alla scuola e 
al mondo. Un ambiente a spazi flessibili in continuità con gli altri 
ambienti della scuola.

-“4”sono gli spazi della scuola complementari, e non più subordinati, agli 
ambienti della didattica quotidiana. Sono:

-l’Agorà,

-lo spazio informale 

-l’area individuale 

-l’area per l’esplorazione.

Ogni spazio è dotato di materiale specifico, anche tecnologico come LIM, 
Smart-TV, PC portatili, Tablet, I-Pad, altri specifici strumenti digitali per il 
Coding e la Robotica.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO Rete Senza Zaino

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative SPACED LEARNING
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MUSSOLENTE VIEE80701X

MUSSOLENTE - CASONI VIEE807021

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS "GIARDINO" MUSSOLENTE VIMM80701V

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

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC MUSSOLENTE "GIARDINO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il documento è stato pensato e progettato in verticale per il raggiungimento dello 
sviluppo dei Traguardi di apprendimento indicati nelle Indicazioni Nazionali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA SENZA ZAINO-PLESSO DI CASONI

A partire dall'anno scolastico 2019/2020, il plesso della scuola primaria "A. Manzoni" di 
Casoni aderisce alla rete della "Scuola Senza Zaino" per realizzare un'offerta formativa 
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basata sull'Approccio Globale al Curricolo attraverso la didattica esperienziale con 
l'obiettivo di creare una Scuola Comunità. Le aree tematiche di riferimento sono 
quelle dell'Innovazione metodologica e degli ambienti di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi previsti sono i seguenti: -raggiungimento dell'identità personale; 
-sviluppo della capacità di autovalutazione; -costruzione di relazioni positive con gli 
altri; -acquisizione di competenze (saper essere e saper fare); -organizzazione di sé e 
del proprio tempo; -valorizzazione della creatività; -sviluppo dell'autonomia e della 
motivazione ad apprendere; -ricerca del benessere psicofisico e sociale. Tale progetto 
mira a far sì che gli alunni acquisiscano abilità che gli permettano di integrare i saperi 
in un' ottica globale e interdisciplinare (imparare ad imparare), focalizzandosi sui 
processi e non sui prodotti. L'intero percorso formativo si basa sullo sviluppo di solide 
competenze sociali basate sulla prosocialità e sulla collaborazione in un'ottica 
inclusiva, al fine di realizzare appieno "la scuola di tutti e di ciascuno".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO STREAM-TEMPO PROLUNGATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A partire dall'anno scolastico 2019-2020, la classe prima a Tempo Prolungato prevede 
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la realizzazione di una proposta educativo-didattica basata sulle STREAM. Si tratta un 
approccio moderno e interdisciplinare volto alla ricerca, al problem solving e 
all’innovazione. Infatti la ricerca pedagogica internazionale ha messo in evidenza un 
ventaglio di discipline chiamate STEAM (dall’acronimo inglese Science, Technology, 
Engineering, Art and Math) che, integrate tra loro e utilizzate in progetti didattici, 
aiutano i ragazzi a sviluppare apprendimenti di alto livello, con un approccio creativo e 
pratico, che prende spunto da situazioni reali e che conduce comunque verso 
l’acquisizione di concetti scientifici. Più di recente, inoltre, è sorta anche la necessità di 
includere la lettura tra le discipline da tutelare, evolvendo quindi da STEM o STEAM in 
STREAM – con l’aggiunta della R per Reading. L’idea è che la lettura è ancora un 
elemento che sviluppa senso critico che concorre al successo di ogni studente. Lettura 
e scrittura sono fondamenti della comunicazione, qualsiasi disciplina si insegni. 
Durante le ore di laboratorio, che costituiscono una grande parte della didattica, si 
realizzano attività scientifico - tecnologico - artistiche progettate per rispondere allo 
sviluppo di competenze e contenuti di apprendimento, portano ad un continuo 
confronto e condivisione delle esperienze. Una delle metodologie usate è il Tinkering, 
un approccio didattico che abitua gli studenti, anche piccoli, ad “armeggiare, 
adoperarsi, darsi da fare”. Lo scopo è realizzare oggetti di vario genere utilizzando 
materiali di recupero, facilmente reperibili anche in casa, usando la manualità, ma 
anche sviluppando competenze digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale proposta mira a far acquisire e sviluppare negli alunni le seguenti competenze 
sulla base della Nuova Raccomandazione dell’Unione Europea del 22 maggio 2018: • 
competenza alfabetica funzionale; • competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare; • competenza imprenditoriale Si privilegia un più 
stretto rapporto tra apprendimento formale, creatività ed esperienze di laboratorio, 
ponendo l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” 
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero 
critico e alla resilienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Aula LABOR 2.0

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO STREAM -TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA DI MUSSOLENTE

A partire dall'anno scolastico 2018/2019, il plesso della scuola primaria "Ten. G. Eger" 
di Mussolente ha iniziato la progettazione e la riqualificazione dei propri ambienti di 
apprendimento, quali elementi fondamentali dell’innovazione, assieme alle nuove 
tecnologie per la didattica. Gli spazi sono pensati per svolgere attività diverse sia 
durante il tempo curricolare che durante i pomeriggi di laboratorio del tempo pieno. 
L’obiettivo principale è promuovere un processo di apprendimento basato su 
esperienza, interdisciplinarità e ricerca. In particolare i laboratori del Tempo pieno 
propongono attività basate sullo sviluppo delle STREAM, ovvero su Scienze, 
Tecnologia, Lettura, Arte e Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi previsti sono i seguenti: • sviluppo di una metodologia didattica 
attiva, che superi il concetto di lezione frontale, mettendo gli studenti al centro dei 
processi di apprendimento; • valorizzazione della creatività; • rafforzamento dei i 
talenti individuali e del valore del vivere e dell’apprendere in gruppo; • sviluppo della 
motivazione ad apprendere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MUSSOLENTE  "GIARDINO"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 CITTADINANZA ATTIVA - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si realizzeranno le seguenti attività volte a sviluppare negli studenti competenze 
civiche e abilità sociali:CITTADINANZA ATTIVA: Ed. Stradale Ed. alla sicurezza Sentieri 
Natura Social day Educazione alla gestione delle risorse. Progetto PARCO

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: -Conoscere il concetto di responsabilità e legalità e promuoverle. -
Saper discriminare le situazioni di pericolo per sé e per gli altri e sapere come 
affrontarle. -Promozione della sicurezza in diversi ambiti della vita. -Conoscere gli 
organismi di sicurezza del territorio locale. -Educare al rispetto di sé e delle cose. -
Valorizzare il patrimonio culturale e ambientale locale. -Sviluppare il rispetto dei diritti 
degli altri correlato all’osservanza dei propri doveri. -Sviluppare una presa di coscienza 
sulla necessità di norme che regolino la vita sociale. -Sviluppare la capacità di 
autocritica rispetto ai propri comportamenti. -Saper individuare comportamenti sociali 
responsabili verso sé stessi, gli altri e l’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Aula LABOR 2.0

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 "L'UNIONE VINCE IL BULLISMO" - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

-Elaborazione da parte della Commissione Bullismo di un Regolamento di Istituto che 
definisca un protocollo di intervento in casi di presunto bullismo (riunioni periodiche 
nel corso dell’anno scolastico); -Partecipazione al Progetto “Team Bullismo” 
organizzato dal MIUR e dall’Istituto Statale “Educandato San Benedetto” di 
Montagnana (PD), finanziato con i fondi previsti dal DM 851/2017 art.16 comma 4 
(primo trimestre); -Realizzazione di un flash mob di Istituto in occasione dell’Internet 
Safer Day (febbraio 2019); -Formazione con esperto esterno per le classi 2° della 
Scuola Secondaria di Primo Grado sulla tematica dell’uso consapevole dei social, a 
completamento di quanto iniziato nello scorso anno scolastico con la partecipazione 
di tali classi alla rappresentazione teatrale “Faceless” (2 ore per sezione, 
eventualmente accorpando anche le classi, nel pentamestre) -Formazione con esperto 
esterno per le classi 4° delle Scuole Primarie di Mussolente e Casoni sulla capacità di 
stabilire relazioni interpersonali positive (2 ore per sezione, nel pentamestre) -Visione 
di film/video e successiva discussione guidata dall’insegnante di classe (con 
tempistiche a libera scelta dei docenti) -Eventuale adesione ad iniziative a costo zero 
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offerte alla scuola da agenzie educative e associazioni varie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -promuovere la conoscenza del fenomeno e la sua consapevolezza; -favorire 
lo sviluppo di dinamiche positive; -sviluppare l’empatia; -incoraggiare comportamenti 
pro-sociali; -offrire “spunti” di riflessione per l’adozione di corretti comportamenti; -
favorire la consapevolezza dei rischi connessi all’uso dei social; -prevenire il disagio 
giovanile attraverso la costituzione di una rete di intervento in collaborazione con i 
servizi offerti dal Comune e presenti nel territorio (servizi sociali, ass. sportive e 
giovanili, ass. di volontariato, ass. di genitori).

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Aula LABOR 2.0

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 TASK FORCE INCLUSIONE

Finalità del progetto alunni con DISABILITA’ - Favorire l’inclusione degli alunni con 
disabilità e con Bisogni Educativi Speciali -Promuovere la realizzazione di uno sfondo-
inclusivo -Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti 
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compensativi e buone prassi didattiche nei confronti di alunni con disabilità. Il 
progetto si compone di altri sotto-progetti che contribuiscono a rendere l'IC di 
Mussolente un ambiente educativo attento e rispondente alle esigenze di tutti i propri 
studenti. In particolare gli altri sotto progetti sono: - Disagio psico-affettivo e 
svantaggio socio-culturale con supporto di psicologo esterno individuato tramite 
bando; -Disturbi Specifici dell'apprendimento e alunno con BES; -Individuazione 
precoce di alunni con BES (azioni di screening,monitoraggio e potenziamento) e 
consulenza e supporto di uno specialista esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire esperienze pratiche di TUTORING; -Avvicinare i bambini e i ragazzi alla 
disabilità attraverso l’esperienza diretta o raccontata; -Intraprendere un percorso di 
accoglienza con “l’altro” nella sua e nostra speciale normalità; -Offrire ai ragazzi gli 
“spunti” per poter interagire ed essere capaci di relazionarsi con soggetti con 
disabilità, in modo inizialmente mediato e poi spontaneo; -Favorire attività pratiche e 
creativo-manipolative con soggetti con disabilità per favorire l’autonomia; -Dare 
l’opportunità ai ragazzi di scoprire le potenzialità offerte dalla relazione con gli alunni 
con disabilità -Favorire la realizzazione del PEI; -Condividere con la famiglia la 
programmazione educativa individualizzata; -Sviluppare competenze compensative e 
sostitutive degli alunni con disabilità; -Applicare strumenti e metodologie 
individualizzate; -Adattare l’intervento didattico mettendo in atto le strategie 
individualizzate concordate nel PEI; -Predisporre il PEI con le indicazioni delle 
metodologie, strumenti, verifiche, criteri di valutazione obiettivi individualizzati o 
minimi per ogni singola disciplina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze
Aula LABOR 2.0
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

Scuola primaria Gli insegnanti di scienze tratteranno l’anatomia e la fisiologia degli 
apparati sessuali, mentre l’aspetto psicologico affettivo-relazionale sarà affrontato da 
una esperto esterno con tale modalità: un incontro serale di 1h30’, dalle 20.30-22.00 
con i genitori per presentare il progetto e raccogliere informazioni (assemblea 
comune per i due plessi); - Un incontro con le insegnanti di 1 ora per condividere 
informazioni rilevanti sui gruppi classe (2h x2 plessi). - Classi quarte due incontri (4 h x 
5 classi) - Classi quinte tre incontri (6h complessive) per ciascuna classe (6 h x 5 classi). 
- Un incontro di restituzione agli insegnanti ( 2 h x 2 plessi). - Un incontro di 
restituzione ai genitori (1:30 assemblea comune per i due plessi). Scuola secondaria di 
primo grado Gli insegnanti di scienze tratteranno l’anatomia e la fisiologia degli 
apparati sessuali, mentre l’aspetto psicologico affettivo-relazionale sarà affrontato da 
una esperto esterno con tale modalità: - un incontro serale di 1h30’, dalle 20.30-22.00 
con i genitori per presentare il progetto e raccogliere informazioni , Un incontro di 
un’ora tra esperto e referente del progetto per presentare le dinamiche nelle classi e i 
casi particolari. - Classi seconde due incontri (4 h x 5 classi) - Classi terze tre incontri 
(6h x 5 classi) - Un incontro di restituzione con i coordinatori di 5 h (’30 per ogni 
coordinatore) per condividere informazioni rilevanti sui gruppi classe, un incontro 
serale di restituzione di 1h30’, dalle 20.30-22.00 con i genitori. Gli strumenti utilizzati : 
circle time, lavori in piccoli gruppi ed in coppia, role playing, schede, espressioni del 
proprio corpo in relazione al corpo dell’altro, utilizzo della scatola delle domande. Gli 
interventi con il gruppo classe intendono privilegiare una modalità di lavoro attiva ed 
esperenziale che coinvolga ciascun ragazzo in un percorso di scoperta e di conoscenza 
di sé e dell’altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sostegno al processo di formazione dell’identità; - Individuare precocemente 
situazioni problematiche - Individuazione precoce di difficoltà nell’ambito 
dell’apprendimento; - Individuare strategie specifiche di intervento - Supportare 
attraverso indicazioni metodologiche i docenti, genitori e alunni Obiettivi specifici Con 
i genitori bambini/adolescenti; -Monitorare le principali problematiche emerse -
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Conoscere l’Anatomia e la fisiologia dell’apparato riproduttivo maschile e femminile. -
Riflettere sul valore e sulla risorsa umana e relazionale della sessualità. -Riconoscere 
ed esprimere in modo costruttivo le proprie emozioni e i propri sentimenti, anche 
quelli negativi. -Incrementare il vocabolario emotivo ed affettivo -Promuovere il valore 
del pudore -Imparare a dire SI/no a “ciò che fa stare bene” o a “ciò che fa stare male”. - 
Favorire la formulazione di domande, l’espressione di dubbi, curiosità ed incertezze 
rispetto a tematiche affettive-relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 PROGETTO LETTURA- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

-Avvicinare i ragazzi al libro - Promuovere il piacere della lettura -Conoscere autori e 
illustratori e le loro opere - Valorizzare i “GRANDI LETTORI” - Potenziare l’offerta dei 
sussidi nei tre plessi - Promuovere la conoscenza di testi teatrali. la loro 
rappresentazione e visita a teatri -Promuovere la visita a mostre di illustrazioni di libri 
(Sarmede).Interventi interni: - uso e riordino biblioteche d’istituto (prestiti, consulenza, 
ricerca...) - presentazione dello spazio “Biblioteca” agli alunni di classe prima - 
aggiornamento e informatizzazione della catalogazione della biblioteca alunni - 
predisposizione di materiali - acquisto materiali (libri, audio libri, dvd) - condivisione 
dei materiali prodotti all’interno dei concorsi a cui la scuola ha aderito attraverso 
tavole rotonde con gli alunni SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - adesione alla 
manifestazione “Maratona di lettura” - adesione al progetto “Giralibro” - Convegno di 
libri per la presentazione dei lavori effettuati dagli alunni nella precedente edizione del 
Giralibro e dei libri arrivati all’Istituto negli ultimi due anni - eventuale animazione della 
lettura - eventuale adesione a progetti a livello di rete territoriale per l’incontro con 
l’autore - Attivazione del CLUB GRANDI LETTORI SCUOLA PRIMARIA Utilizzo pratico 
della biblioteca scolastica. Creazione della “Biblioteca di classe”. Progetto :" 
Venticinque libri uguali per ogni classe" per una lettura a voce alta dello stesso testo. 
Analisi del libro: opinioni, sensazioni, sentimenti per un confronto fra i ragazzi. 
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Approfondire e rielaborare, compilare schede di lettura. Ascolto di alcune pagine di 
libri letti dai ragazzi ad alta voce . Strategie e iniziative di “animazione della lettura” . 
Attuazione di un laboratorio di progettazione e di costruzione del "libro" con attività 
grafico-pittoriche. Club dei Lettori: motivazione alla lettura tra pari. Indagine sugli 
interessi, i gusti, le preferenze di lettura degli alunni. Partecipazione ad eventuali 
concorsi inerenti la scrittura creativa o la poesia (nazionale, regionale o di zona). Uscite 
per visite a Biblioteche, a Librerie, a Teatri. Incontri con autori, illustratori e attori . 
Momenti ed eventi per conoscere scrittori della nostra zona e non. Partecipazione a 
rappresentazioni teatrali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 IMPROVE YOUR ENGLISH-PRIMARIA E SECONDARIA

Alunni Scuola primaria e secondaria: 1.TEATRO IN LINGUA INGLESE: incrementare la 
conoscenza linguistica e la pratica orale e d’ascolto anche attraverso l’intrattenimento, 
il coinvolgimento emotivo e l’incontro con attori madrelingua inglese (spettacolo 
teatrale in lingua inglese con workshop finale)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

 MUSICATTIVA -SCUOLA PRIMARIA

Promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, 
relazionale e di educazione alla cittadinanza. -Acquisire competenze trasversali di 
attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione. Il progetto si articola in due 
ambiti: 1. Pratica corale di gruppo. 2. Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali 
Obiettivi: ALUNNI 1a - Eseguire in gruppo brani vocali curando l’espressività e 
l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori. 1b - Sperimentare 
brani musicali di repertorio natalizio attraverso l’esperienza del canto corale. 
1c–Condividere regole sociali di ascolto, confronto, autocontrollo, rispetto nella 
partecipazione alle feste di Natale nei plessi. 1d- Condividere regole sociali di ascolto, 
confronto, autocontrollo, rispetto nella partecipazione al Concerto di Natale (alunni 
classi 4^-5^). 2 - Sperimentare le caratteristiche del suono (timbro, intensità, durata, 
altezza) attraverso l’osservazione e l’ascolto diretto di strumenti musicali. DOCENTI - 
Sviluppare le attività musicali e arricchire le proprie competenze in collaborazione con 
professionisti e associazioni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CAMPIONATI GIOCHI MATEMATICI-PRIMARIA E SECONDARIA

Far partecipare un numero maggiore di alunni -proporre un’esperienza diversa dal 
contenuto scolastico -stimolare l’interesse per la matematica presentandola in forma 
diversa, ludica e divertente, svincolata dai programmi e dai giudizi -valorizzare le 
attitudini degli studenti che già prediligono questa materia.

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 TECNOLOGIA NELLA DIDATTICA

-Potenziamento e coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie in campo 
didattico. -Consulenza e supporto ai docenti per l’utilizzo didattico di nuovi strumenti 
tecnologici. -Amministrazione delle piattaforme didattiche dell’Istituto: G-Suite, 
Moodle. -Coordinamento e monitoraggio del laboratorio informatico dell’Istituto. -
Cura della formazione dei docenti inerente all’uso delle tecnologie. - Sito web: 
amministrazione, revisione e aggiornamento periodico del sito Internet della scuola.

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE FISICA

L’attività motoria degli alunni delle scuole Primarie e della Secondaria dell’IC. 
Mussolente viene arricchita da alcuni sottoprogetti che possono essere rivolti a tutti gli 
alunni o ad alcuni aderenti ad alcune attività anche di pomeriggio. Si presentano i 
sottoprogetti delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria 1_1 Progetto “Corriamo 
Insieme” partecipazione d’Istituto. (Campestre) 2 Progetto Sport Primaria 2_1 
Sottoprogetto Nuoto Primaria 2018-19. 3 Progetto Ed Motoria e Sportiva - Secondaria 
2019-20 3_1 Sottoprogetto Nuoto Secondaria 2019-20 3_2 Sottoprogetto CMPTrail 
2019-20 3_3 Sottoprogetto Corsa dei Miracoli 2019-20 Destinatari: Alunni delle Scuole 
Primarie di Mussolente e Casoni. Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di 
Mussolente Nei laboratori della Secondaria e nelle attività proposte alla Primaria 
intervengono esperti esterni: • laboratorio Multisport con programmazione 
diversificata nei periodi trimestre/pentamestre: ginnastica artistica, parkour, basket, 
atletica, giochi sportivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CONTINUITA' VERTICALE-ORIZZONTALE

Obiettivi: -Favorire l'inserimento sereno e positivo degli alunni, nel passaggio, fra i 
diversi ordini di scuola: Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 
primo grado. -Far prendere consapevolezza ai ragazzi della diversità di organizzazione: 
orario, ambienti, pluralità di docenti. -Far conoscere la diversa strutturazione degli 
edifici e i loro regolamenti. -Presentare gli alunni ai docenti che li seguiranno nel 
nuovo ordine di scuola, attraverso colloqui, verifiche e compilazioni di griglie (sia per 
l’infanzia che per la secondaria di primo grado). -Curare nel dettaglio il passaggio di 
informazioni anche con le scuole dell’infanzia e primaria non del territorio comunale. -
Collaborare con la Funzione Strumentale per l’Inclusione al fine di facilitare 
l’inserimento di alunni con disabilità e/o in difficoltà. -Formare classi omogenee (per 
quanto possibile) fra di loro ed eterogenee al loro interno. -Adesioni a eventuali serate 
informative gratuite su temi che interessano le scuole dell’infanzia e i primi anni della 
scuola primaria. CONTINUITA’ VERTICALE-ORIENTAMENTO IN USCITA (scuola 
secondaria di primo grado) Obiettivi: -Sviluppare negli alunni la capacità di valutare le 
proprie capacità, gli interessi e le competenze in vista della scelta della scuola 
superiore -Fornire informazioni adeguate sull’offerta formativa presente sul territorio - 
Illustrare gli sbocchi occupazionali coerenti ad un percorso scolastico - Fornire un 
supporto informativo per partecipare alle varie iniziative presenti sul territorio in 
merito all’Orientamento

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI PLESSO-PRIMARIA DI CASONI
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ORTO IN CONDOTTA: Applicare una didattica multidisciplinare in cui l'orto diventa lo 
strumento per le attività di educazione alimentare ed ambientale • Far diventare i 
piccoli consumatori dei coproduttori, cittadini consapevoli delle proprie scelte 
d'acquisto: educare allo sviluppo sostenibile e al consumo consapevole • Acquisire una 
metodologia induttiva nell'approccio all'educazione alimentare e ambientale 
sviluppando esperienze didattiche in classe e in orto • Imparare a leggere la realtà 
come un insieme di fenomeni percepiti attraverso i sensi, accrescere la propria 
memoria e capacità di percezione sensoriale, appropriarsi un lessico e di una 
grammatica del gusto. • Maturare la consapevolezza che l'alimentazione è un fatto 
culturale, il cui significato trascende l'aspetto nutrizionale. • Conoscere il territorio, i 
suoi prodotti e le ricette attivando se possibile occasioni di incontro con esperti 
(artigiani, produttori, chef). SPORT&PEACE Finalità: - promuovere un percorso di 
sensibilizzazione sui valori educativi del gioco e dello sport. - Promuovere la cultura 
della pace e della mondialità Obiettivi: - applicare correttamente le regole delle diverse 
proposte di gioco e gioco sport; - partecipare attivamente e collaborare con il gruppo 
in situazione di gioco; - sviluppare le qualità individuali (impegno, fiducia in se stessi, 
autocontrollo); - favorire una corretta mentalità nei riguardi dell’agonismo inteso 
come competizione tra coppie o gruppi e anche con se stessi ; - sviluppare 
comportamenti sociali positivi, favorendo il senso della collettività, la cooperazione, il 
rispetto dei diritti altrui, il senso di responsabilità; - promuovere la conoscenza di altre 
culture; - favorire la condivisione di percorsi, di materiali e di esperienze 
sull’educazione alla cittadinanza mondiale; - promuovere la cultura della pace 
partendo dalla quotidianità di ognuno; - favorire l’inclusione promuovendo sinergie 
con le realtà del territorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI PLESSO-PRIMARIA MUSSOLENTE

-Nel plesso di Mussolente si realizzano molte attività coinvolgendo tutte le classi per 
creare un clima di condivisione e rendere la scuola una comunità di pratiche. In 
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particolare: -Settembre (prima settimana di scuola)Accoglienza: “La scuola ci dà ali per 
volare”; Assemblee e passeggiata di plesso; realizzazione di manufatti sul tema scelto; 
tutoraggio quinte/prime. Il Veneto legge Maratona di lettura in cortile; visita alla 
biblioteca comunale. -Novembre Commemorazione del 4 novembre;Assemblea e 
commemorazione al monumento ai Caduti; Festa dell’autunno; Assemblea per la 
Giornata dei diritti dei bambini. -Dicembre Natale Scambio d’auguri con i genitori e 
Babbo Natale a scuola Con il Comitato genitori, Progetto musica per IV e V (canto 
corale) -Gennaio: Assemblea per la giornata della memoria -Febbraio: Assemblea per il 
Safe Internet Day Progetto “L’unione vince il bullismo” -Marzo: Festa di 
Carnevale;Giornate dello sport (attività varie) Corso di nuoto Per le classi terze;Picnic 
di plesso al parco Collaborazione con il comitato genitori per le attività di abbellimento 
della scuola.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "INTERCULTURA"

Il progetto prevede un percorso di recupero e potenziamento di lingua italiana L2 per 
allievi stranieri con difficoltà linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
(1) Miglioramento della lingua italiana a favore di alunni di origine straniera (Progetto 
IMPACT - Regione Veneto) (2) Favorire un atteggiameno di inclusione e curiosità verso 
culture e popoli diversi da quelli di origine (Giornata Intercultura)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 DSA E ALUNNI CON BES

Il gruppo di lavoro, attraverso la somministrazione di test specifici, attua un'azione di 
screening per tutto l'Istituto, volta ad individuare difficoltà di appredimento e bisogni 
speciali per intervenire con tempestività nella predisposizione di attività di 
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potenziamento e recupero fornendo anche un supporto didattico/formativo alle 
famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare competenze compensative degli alunni con DSA; - Condividere 
informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti compensativi e buone prassi 
didattiche nei confronti di alunni con DSA; - Potenziare le risorse tecnologiche e 
strategiche a favore degli alunni con difficoltà di apprendimento; - Promuovere la 
valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, attraverso la formazione didattica e 
tecnologica (formazione in presenza, autoaggiornamento) - Sviluppare la 
comunicazione interna all’istituto e con l’utenza (partecipazione agli incontri di 
restituzione, contatti con gli specialisti…)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO "INDIVIDUAZIONE PRECOCE DI ALUNNI CON BES"

Il progetto prevede l'attivazione di uno sportello genitori per accogliere ed ascoltare le 
difficoltà incontrate nel percorso educativo dei propri figli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire il disagio minorile; - Fornire un sostegno al processo di formazione 
dell’identità; - Individuare precocemente situazioni problematiche - Individuazione 
precoce di difficoltà nell’ambito dell’apprendimento; - Individuare strategie specifiche 
di intervento - Supportare attraverso indicazioni metodologiche i docenti, genitori e 
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alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS "GIARDINO" MUSSOLENTE - VIMM80701V

Criteri di valutazione comuni:

SECONDARIA. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa, ai 
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo  
1. Criteri valutazione comuni. La valutazione disciplinare tiene conto:  
• della qualità e quantità delle conoscenze;  
• delle abilità d'uso delle stesse;  
• della capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace;  
• dell'avvenuta acquisizione del lessico specifico di ogni singola disciplina;  
• della maturata capacità di rielaborazione;  
• del livello delle capacità specifiche che ogni disciplina mira a sviluppare  
• delle competenze evidenziate (sulla base della Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018).  
I voti (cifra intera) nella scheda di valutazione, che sintetizzano gli apprendimenti 
in ciascuna disciplina, vengono attribuiti secondo criteri non rigidamente 
aritmetici in quanto tengono anche conto:  
• delle osservazioni sistematiche, sulla base di apposite griglie;  
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• la progressione o la regressione all’interno del quadrimestre;  
• l’attenzione, l’interesse, l’impegno nella singola disciplina.  
Per gli alunni con disabilità vengono utilizzate le stesse scale di valutazione in 
relazione al raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati definiti nel P.E.I. 
Nelle situazioni di particolare individualizzazione si prevedono dei criteri di 
valutazione personalizzati.  
Gli alunni con D.S.A. o con B.E.S. usufruiscono delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi ritenuti più idonei e formalizzati nel P.D.P., ad esso si fa 
riferimento anche per la valutazione degli obiettivi previsti.

Criteri di valutazione del comportamento:

2. Criteri valutazione del comportamento. Il Collegio Docenti concorda sulle 
seguenti scelte pedagogiche:  
• l’analisi delle singole situazioni parte da una valutazione positiva degli alunni;  
• la valutazione del comportamento tiene conto del percorso formativo, del 
grado di maturazione individuale e relazionale dell’alunno, considerando 
eventuali particolari situazioni di carattere socio-affettivo;  
• le voci da considerare nella valutazione del comportamento sono:  
a. Rispetto delle regole  
b. Collaborazione  
c. Scambi comunicativi  
d. Disponibilità verso gli altri  
e. Atteggiamento verso i conflitti  
f. Cura di sé  
Rientrano invece nella valutazione legata agli apprendimenti delle singole 
discipline voci quali l’attenzione, l’interesse, la partecipazione e l’impegno, 
oggetto di osservazioni sistematiche, ogni insegnante integra la valutazione degli 
apprendimenti con tali elementi in considerazione del percorso didattico e 
formativo compiuto dai singoli ragazzi.  
Il giudizio globale tiene conto dei seguenti elementi:  
a. Progressi nell’apprendimento  
b. Collegamenti  
c. Rielaborazione  
d. Organizzazione personale/metodo di lavoro  
e. Impegno  
f. Responsabilità

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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3. Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva  
La valutazione finale risulta dai seguenti elementi:  
• livelli raggiunti nei singoli saperi;  
• grado di impegno di ogni alunno al processo formativo e alla vita della scuola ;  
• abilità maturate e previste come obiettivi trasversali alle singole discipline;  
• competenze acquisite in riferimento alla Raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018).  
• autonomia dimostrata nei comportamenti, nell'organizzazione e gestione dello 
studio e del lavoro scolastico.

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

4. Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato  
• In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali.  
• L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto 
di ammissione anche inferiore a 6/10.  
• Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con 
adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la 
non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo.  
• La valutazione del comportamento viene espressa con giudizio sintetico. La non 
ammissione alla classe successiva è prevista nei confronti di chi viene escluso 
dallo scrutinio finale per motivi disciplinari.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MUSSOLENTE - VIEE80701X
MUSSOLENTE - CASONI - VIEE807021

Criteri di valutazione comuni:
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Nella scuola primaria gli alunni vengono valutati dall'insegnante unico di 
riferimento o dall’Equipe Pedagogica laddove entrino docenti co-titolari.  
• La valutazione nelle singole materie viene espressa in voti numerici in scala 
decimale. A lato del voto, è possibile inserire un’annotazione che chiarisca meglio 
la valutazione sintetica.  
 
• L’insufficienza in una o più materie non comporta necessariamente la sosta. Gli 
alunni non saranno ammessi alla classe successiva in casi eccezionali e motivati.  
• Nelle prime tre classi agli alunni vengono effettuati screening per il 
riconoscimento di eventuali difficoltà specifiche di apprendimento. Inoltre 
durante tutto il percorso della scuola primaria le insegnanti sono supportate da 
specifiche figure professionali come la psicologa d'Istituto per problematiche 
legate agli apprendimenti e quella per il disagio psico-affettivo.

Criteri di valutazione del comportamento:

• La valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio 
concordato fra le insegnanti del team.  
• Le voci da considerare nella valutazione del comportamento sono:  
1.la correttezza nei confronti dell’assolvimento degli impegni di studio;  
2.la correttezza nei confronti dei compagni e del personale scolastico;  
3.la correttezza nei confronti dell’uso delle strutture e dei materiali scolastici

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

In base all’art. 3 del decreto legislativo n. 62/2017 per le alunne e gli alunni che 
frequentano la scuola primaria.  
• L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
• A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni didattiche.  
• Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della 
classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo 
delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.  
• La decisione è assunta all'unanimità.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
 

Il progetto INCLUSIONE nel nostro Istituto è ormai consolidato da anni e ha 
creato una “cultura inclusiva” che fa da sfondo integratore 
all’amministrazione, all’ organizzazione e alle risorse umane, individuando 
anche figure interne stabili specializzate e qualificate. Questo ha favorito 
l’elaborazione e la pianificazione di protocolli di intervento diversificati in 
base ai bisogni degli alunni. Le professionalità presenti sono organizzate in 
un nucleo di supporto che prevede la seguente articolazione:

TASK FORCE INCLUSIVA

AREA 
DISABILITA’

AREA D.S.A. E 
B.E.S.

AREA
ALTO 

POTENZIALE

AREA 
SVANTAGGIO 

SOCIO-
AFFETTIVO 
CULTURALE

·       Referente 
Scuola 
Primaria 
dei due 
plessi;

·       Referente 
Scuola 
Secondaria
di Primo 
Grado;

·       Referenti 

·       Referente 
Scuola 
Primaria 
dei due 
plessi 
supportato 
dal 
responsabile
“Screening”;

·       Referente 
Scuola 

·       Referente 
Scuola 
Primaria 
dei due 
plessi;

·       Referente 
Scuola 
Secondaria
di Primo 
Grado che 
si occupa 

·       Referente 
Scuola 
Primaria 
dei due 
plessi;

·       Referente 
Scuola 
Secondaria
di Primo 
Grado 
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esterni 
specifici 
per ogni 
alunno.

Secondaria 
di Primo 
Grado;

·       Eventuali 
referenti 
esterni 
specifici 
per ogni 
alunno.

anche 
dello 
Sportello 
d’ascolto;

·       Eventuali 
Referenti 
specifici 
esterni per 
ogni 
alunno 
(assistente 
sociale del 
Comune).

 

Psicologa della scuola (individuata tramite bando 
pubblico) specializzata sui Disturbi 
dell’apprendimento.

Psicologa della 
scuola 
(individuata 
tramite bando 
pubblico), 
psicoterapeuta.

COORDINATORE PER L’INCLUSIONE
Con incarico annuale inserito nell’albo provinciale (nell’istituto sono 
presenti due figure con formazione specifica….

 
Sono presenti strumenti, arredi e sussidi che con il tempo si stanno sempre 

più avvicinando ai principi dell’Universal Designer, anche a livello 
multimediale. I rapporti con l'extra-scuola (del territorio) sono positivi e 

sistematici: la scuola si configura come comunità aperta e luogo dove 
realizzare anche incontri formativi ad ampio spettro tematico.

L’INCLUSIONE IN PRATICA
 

L’istituto, dopo una fase di analisi e condivisione delle varie situazioni, 
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pianifica interventi a diversi livelli per la realizzazione di contesti di 
apprendimento inclusivi sul piano:

·      DIDATTICO(Apprendimento differenziato e applicazione di 
metodologie innovative, attive e laboratoriali- Cooperative Learning; 
creazione e adattamento di materiali per livelli...);

·      ORGANIZZATIVO (classi aperte in co-teaching, laboratori specifici, 
progetti in verticale);

·      TEMPORALE ( in base ai bisogni del singolo alunno è previsto 
un’individualizzazione sia della frequenza che della proposta del 
tempo scuola attuando soluzioni FLESSIBILI).

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

psicologo della scuola spec. ddsa

psicologo della scuola spec. disturbi 
affettivo-relazionale

coordinatore per l'inclusione

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) prevede le seguenti 
azioni: -analisi dei dati raccolti durante il passaggio delle informazioni tra docenti dei 
due ordini scolastici, genitori e psicologo di rifermento attraverso l'uso di strumenti 
specifici (scheda informativa, intervista genitori, diagnosi funzionale e relazioni 
psicodiagnostiche); - osservazioni dirette e sistematiche nella fase iniziale di 
inserimento scolastico utilizzando schede di osservazione specifiche, create 
appositamente o allegate al protocollo di istituto; - condivisione dei dati raccolti e 
trascrizione delle informazioni nel modulo del Profilo Dinamico Funzionale dell’Accordo 
di Programma della provincia di Vicenza, utilizzando il lessico riferito alla classificazione 
internazionale del funzionamento (ICF-CY); - condivisione del documento PDF ed 
individuazione degli obiettivi a lungo termine; - definizione degli obiettivi a breve/medio 
termine, individuazione delle metodologie e strumenti coinvolgendo il Consiglio di 
classe/team, genitori, specialisti di riferimento (psicologo referente del caso, educatore 
domiciliare, operatore addetto all’assistenza o alla comunicazione), operatori dei servizi 
educativi scolastici (Sportello Provinciale Autismo e Servizio Disturbi del 
Comportamento) ed eventuale assistente sociale/educatore del servizio tutela e 
protezione dei minori; -stesura del Piano Educativo Individualizzato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella stesura dei PEI sono: -il Gruppo Di Lavoro Operativo per 
l'Handicap (GLHO) costituito dal Consiglio di Classe/Team, specialista referente, 
educatori domiciliare, operatore socio-sanitario addetto all'assistenza, istruttore della 
provincia addetto alla comunicazione, operatori esterni indicati dai familiari, assistente 
sociale del servizio tutela e protezione dei minori; - coordinatore per l'inclusione e/o 
funzione strumentale per l'inclusione; - dirigente scolastico; - psicologo della scuola 
specializzato per i disturbi affettivo-relazionale; - referente dell'orientamento scolastico 
d'istituto; - referenti dei vari progetti d'istituto ( se coinvolti nel processo inclusivo 
dell'alunno).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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Nella stesura del PEI, la famiglia è coinvolta attivamente con incontri specifici per 
collaborare appieno nella progettazione degli interventi educativi a favore dell'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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 di sostegno Attività di adattamento testi in base alle necessità

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Funzione strumentale 
per l'inclusione

Rapporti con l'esterno

Coordinatore per 
l'inclusione

Supporto-formazione

Operatori servizio 
educativo scolastico 

(SPA e SEDICO)
Supporto didattico, formazione classe inclusiva e dei docent

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione si riferisce ai progressi dell’alunno rispetto alla situazione di partenza: 
sarà effettuata mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi. Faranno parte della 
valutazione complessiva le osservazioni sistematiche, le esercitazioni, le verifiche orali o 
scritte. Si terranno conto dei seguenti criteri valutativi: Autonomia gestionale operativa 
• Uso degli strumenti • Uso del tempo • Uso delle tecniche Autonomia cognitiva • Uso 
delle procedure • Uso delle preconoscenze Autonomia emotivo – relazionale • Scelta 
dei comportamenti • Capacità di autocontrollo Il monitoraggio sarà eseguito durante 
l'intero percorso scolastico attraverso l’osservazione diretta.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità è attuata per garantire un passaggio senza interruzioni, tale da assicurare 
coerenza tra quanto già realizzato in famiglia o dalla scuola di provenienza ed i nuovi 
interventi educativo-didattici che saranno realizzati nell’ambiente scolastico 
accogliente. Gli attori che entrano in gioco in questa fase del processo di inclusione 
sono:  FAMIGLIA: (genitori e servizi)  SCUOLA DIMISSIONARIA: ( famiglia, Scuola, 
Servizi e Extrascuola)  SCUOLA ACCOGLIENTE: (famiglia, Scuola, Servizi e Extrascuola) 
Le azioni fondamentali previste sono: - Conoscere: raccogliere le informazioni del 
nuovo iscritto sia attraverso incontri dedicati che studio della documentazione 
specifica trasmessa; - Incontrare: formalizzare momenti di osservazione diretta del 
futuro studente attraverso l’organizzazione di laboratori specifici o aperti 
(sperimentare o simulare situazioni scolastiche realistiche) - Formare: conoscere in 
forma specifica le nuove strategie educative e didattiche di intervento necessarie per 
garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Successiva alla continuità vi è 
l’accoglienza momento formale in cui la si sancisce l’inizio di un nuovo percorso 
formativo e inclusivo. In questa fase sono fondamentali: • Il dialogo e la coerenza (tra la 
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famiglia, la scuola e i servizi) • L’osservazione (del comportamento dell’alunno nel 
nuovo contesto) • La creazione di una relazione positiva con l’alunno senza perdere di 
vista, fin dall’inizio, il suo benessere ed il suo successo personale e formativo. Durante 
l’esperienza scolastica inclusiva si creano ambienti di apprendimento che promuovono 
sia l’orientamento personale che scolastico: - orientamento personale ha come 
obiettivo di sviluppare le abilità sociali e le autonomie (l’autodeterminazione); - 
orientamento scolastico si pone come finalità di “coltivare” o individuare il proprio 
talento attraverso la sperimentazione nei laboratori didattici, attività collaborative 
(peer to peer) e orientative; Inoltre la progettazione della continuità e orientamento 
può prevedere nelle situazioni che richiedono dei percorsi inclusivi e individualizzati 
azioni di accompagnamento specifiche, concordate con le agenzie educative specifiche, 
famiglie, associazioni e specialisti. L’istituto Comprensivo di Mussolente, inserito nella 
Rete Territoriale Scolastica di Bassano del Grappa-Asiago, aderisce a tutte le proposte 
promosse nel territorio inerenti all’orientamento, volte a conoscere i reali bisogni della 
comunità.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORATORE DEL DS  Sostituzione e 
facente funzione in caso di assenza del 
Dirigente Scolastico, anche negli Organi 
Collegiali  Supporto o sostituzione del 
Dirigente Scolastico in occasioni pubbliche 
(incontri, riunioni, assemblee interne od 
esterne)  Concessione di permessi urgenti 
da parte dei docenti e del personale ATA in 
caso di assenza del Dirigente Scolastico. 
Funzioni di staff -partecipa alle riunioni di 
coordinamento di staff. Gestione e 
controllo del personale - riferisce al Collegio 
Docenti sulle iniziative dell’Istituto; -
collabora con DS nell’elaborazione dei 
Mansionari e dell’Organigramma; -
collabora alla predisposizione del Piano 
Annuale delle Attività dei docenti; -
predispone l’accoglienza dei nuovi docenti 
(a t.i. e a t. d.) e fornisce loro la 
documentazione e il materiale vario 
inerente alla gestione interna dell’Istituto; -
evidenzia particolari situazioni di criticità, 

Collaboratore del DS 2
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supporta la didattica; -è autorizzata a 
recarsi nelle classi per verificare particolari 
situazioni didattiche; - valorizza i rapporti di 
collaborazione con il Comune, gli enti e 
associazioni; - mantiene un rapporto 
privilegiato con i bidelli e con i 
rappresentanti dei genitori della scuola 
Progettazione -coordina l’organizzazione e 
l’attuazione del P.T.O.F. -collabora 
nell’organizzazione dell’orientamento; -
collabora alle attività di valutazione e 
miglioramento. Gestione degli organi 
collegiali -collabora con DS per la 
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti e verifica le presenze; -predispone, 
in collaborazione con il Dirigente Scolastico, 
le presentazioni e i materiali per le riunioni 
collegiali; -collabora nella predisposizione 
delle circolari ed ordini di servizio. Gestione 
e controllo dell’attività scolastica - collabora 
alla formazione delle classi e alla 
definizione dell’organico funzionale. 
Comunicazione e rapporti con l’esterno -
collabora alla gestione del sito web; -cura i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie; 
-svolge azione promozionale delle iniziative 
poste in essere nell’istituto; -collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all’Istituto; -collabora con il 
Dirigente scolastico alla ricerca di sponsor 
per eventi, manifestazioni, investimenti in 
strutture didattiche dell’Istituto; -partecipa, 
su delega del Dirigente scolastico, alle 
riunioni delle reti alle quali l’istituto 
aderisce. Coordina l’attività di sostegno 
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della scuola primaria. Collabora con il 
D.S.G.A. e l’ufficio di segreteria per quanto 
di loro competenza, a scelte di carattere 
operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’istituto.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

La nostra scuola privilegia l’azione di 
squadra ed il sistema della leadership 
condivisa, nell’intento di realizzare 
unitariamente gli obiettivi educativi. Oltre 
allo Staff ristretto del Dirigente, formato 
dal primo collaboratore (docente vicario), 
dal secondo collaboratore e dai 
responsabili di plesso, vi è lo Staff allargato 
costituito anche dalle Figure di Sistema 
(Figure Strumentali) le quali coordinano la 
realizzazione dei progetti afferenti alla loro 
area. Lo Staff Ristretto si riunisce ogni 
settimana per monitorare l’andamento dei 
progetti in corso e pianificare le azioni di 
miglioramento dell’istituzione scolastica. Lo 
Staff Allargato si riunisce ogni quindici 
giorni per verificare lo sviluppo dell’Offerta 
Formativa. La chiarezza dei RUOLI, delle 
FUNZIONI E COMPETENZE, delle 
RESPONSABILITA’ e delle INTESE è 
essenziale per rendere efficace ogni azione 
educativo-formativa ed organizzativa.

9

Funzione strumentale

Alle Funzioni Strumentali è assegnata 
un’area di intervento prioritaria e con 
ampia ricaduta sulla qualità dell’Istituto. 
Alle F.S. è affidato il compito di progettare, 
coordinare e gestire il progetto stesso.

4

Coordinamento e passaggio delle 
informazioni. - presiede il Consiglio di 
Interclasse per soli docenti e provvede 

Responsabile di plesso 3
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eventualmente a stilare un sintetico 
promemoria da trasmettere al Dirigente 
Scolastico; - presiede il Consiglio di 
Interclasse su delega del D.S. e provvede a 
nominare un segretario verbalizzatore; - 
costituisce il canale privilegiato per il 
passaggio delle informazioni tra il Dirigente 
Scolastico e il Plesso (attività, 
manifestazioni, richieste, segnalazioni, 
scioperi ed assemblee sindacali...); - 
provvede al ritiro della posta e controlla la 
distribuzione delle circolari; - riferisce al 
Collegio Docenti sulle iniziative di Plesso; - 
partecipa alle riunioni di staff; - valorizza i 
rapporti di collaborazione con il Comune, 
gli enti e le associazioni; - mantiene un 
rapporto privilegiato con i bidelli e con i 
rappresentanti dei genitori della scuola. 
Programmazione. - Coordina e comunica al 
Dirigente Scolastico:  la stesura degli orari 
delle classi e dei docenti sulla base dei 
criteri indicati dagli organi collegiali, dalla 
contrattazione e dal D.S.;  la 
programmazione di Plesso;  il piano per la 
sostituzione dei colleghi assenti;  la 
relazione di verifica finale delle attività del 
Plesso. - coordina i progetti di Plesso. 
Sussidi ed edifici scolastici. - Provvede a 
verificare ad inizio e fine anno i sussidi 
didattici ed a coordinarne l’utilizzo durante 
l’anno scolastico; - raccoglie l’elenco del 
materiale di facile consumo necessario al 
Plesso e coordina gli acquisti; - provvede a 
stilare in corso d’anno e a fine anno un 
elenco degli eventuali lavori di 
sistemazione dell’edificio scolastico, da 
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comunicare alla segreteria; - controlla 
l’utilizzo del telefono e del fotocopiatore.

Animatore digitale

Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è 
rivolto ai seguenti ambiti: FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

N. unità Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
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attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Realizzazione del percorso 
laboratoriale STREAM per il 
Tempo Pieno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

4

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

sviluppo di percorsi di 
inclusione
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Realizzazione del percorso STREAM del 
Tempo Prolungato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Realizzazione del percorso STREAM per il 
Tempo Prolungato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC MUSSOLENTE  "GIARDINO"

Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

-sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; -formula, all’inizio 
dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività 
inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la 
congruenza rispetto al PTOF e dopo avere espletato le 
procedure relative alla contrattazione di istituto con le RSU, 
adotta il piano delle attività. Una volta concordata 
un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà 
subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze 
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la 
RSU; -previa definizione del Piano annuale delle attività del 
personale ATA, organizza autonomamente le attività, 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; -svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; -è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; -può svolgere attività di studio e di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi; -può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale; -possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche. Nell’ambito della contrattazione interna 
d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. 
In particolare i compiti previsti per il Direttore sono i 
seguenti: -redige le schede illustrative finanziarie di ogni 
singolo progetto compreso nel Programma annuale; -
predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro 
il 30/6 il Consiglio di istituto esegue; -aggiorna 
costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli 
progetti, con riferimento alle spese sostenute (articolo 7, 
comma 2); -firma, congiuntamente al Dirigente, le Reversali 
di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento (art. 12); -
provvede alla liquidazione delle spese, previo accertamento 
della regolarità della fornitura dei beni o dell’esecuzione dei 
servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi 
comprovanti il diritto dei creditori (articolo 11, comma 4); -
provvede alla gestione del fondo delle minute spese 
(articolo 17, comma 1); -predispone il Conto Consuntivo 
entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); -tiene e cura 
l’inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, 
fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 (articolo 24, 
comma 7); -è responsabile della tenuta della contabilità, 
delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (articolo 29, 
comma 5); -svolge le attività negoziali eventualmente 
delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 2); -svolge 
l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare 
l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); -espleta le 
funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
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richiedono la forma pubblica; -provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 35, 
comma 4); -redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); -ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti. L’orario di lavoro, per legge, è 
di 36 ore settimanali, da gestire con autonomia e flessibilità 
durante la settimana lavorativa.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RTS-RETE TERRITORIALE BASSANO-ASIAGO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CTI- CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, VERONA, VENEZIA, BOLZANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, VERONA, VENEZIA, BOLZANO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA VALUTAZIONE: MODALITÀ E CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE

Obiettivi a) Servirsi di strumenti di co e auto-valutazione e utilizzare la situazione valutativa 
come luogo di incontro/discussione all’interno della classe tra personalità, esperienze, 
esigenze diverse sia di ritmi di apprendimento che di relazioni.

Collegamento con le Valutazione e miglioramento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Collegio Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PERCORSI STREAM

I docenti dei due ordini di scuola sono impegnati in corsi annuali di formazione e 
aggiornamento su percorsi di ricerca, sperimentazione e applicazione di strumenti digitali 
nella pratica didattica quotidiana. Si sviluppano, mediante attività laboratoriali, competenze 
specifiche per l'uso di strumenti in classe e si progettano percorsi interdisciplinari basati sulle 
seguenti discipline: Scienze, Tecnologia, Arte, Italiano (lettura), Matematica .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SCUOLA SENZA ZAINO
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Percorso di formazione e aggiornamento sul modello Scuola senza Zaino

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE BLSD

Il corso BLSD punta a far acquisire le conoscenze e le capacità operative relative alla 
rianimazione cardio-polmonare mediante l’applicazione del BLS (Basic Life Support) e della 
defibrillazione precoce.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AID - DISLESSIA AMICA

Il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di 
valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli 
studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Workshop•

72



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC MUSSOLENTE  "GIARDINO"

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Il corso si pone l’obiettivo di illustrare i principi fondamentali derivati dalle convenzioni 
internazionali che hanno ispirato le legislazioni nazionali in materia di tutela della riservatezza, 
con riferimento al nostro “Codice della privacy” o “Testo Unico della Privacy” (T.U.P.) (Dlgs n° 
196/2003) e, in particolare, al Regolamento della Comunità Europea 27 aprile 2016, n. 
2016/679, direttamente applicabile nell’area UE e obbligatorio dal 25 maggio 2018.

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE BLSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso BLSD punta a far acquisire le conoscenze e le 
capacità operative relative alla rianimazione cardio-
polmonare mediante l’applicazione del BLS (Basic Life 
Support) e della defibrillazione precoce.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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