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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’Istituto Comprensivo di Mozzecane nasce, come conseguenza del processo di 
dimensionamento della rete scolastica, il 1 settembre 2010. È caratterizzato dalla 
presenza di due ordini di scuola: la Scuola Primaria con le sedi di Mozzecane e di 
Pradelle di Nogarole Rocca e la scuola Secondaria di I grado con le sedi di 
Mozzecane e di Nogarole Rocca.

I Comuni di Mozzecane e Nogarole Rocca sono collocati in un contesto territoriale 
che ha visto un discreto sviluppo industriale, commerciale e dei servizi, con 
conseguente crescita demografica.

Nuove famiglie si stanno inserendo nei diversi paesi e tra queste molte sono di 
immigrati, sia comunitari che extracomunitari.

Mozzecane

Il Comune di Mozzecane vive una fase di crescente sviluppo e si colloca, a livello 
territoriale, nelle vicinanze di importanti centri urbani (Mantova, Verona…).  La 
comunità trae parte del proprio reddito dall’agricoltura: la coltivazione delle terre 
si diversifica soprattutto in prodotti quali cereali, frumento, foraggi e frutta; anche 
l’allevamento bovino e avicolo fa registrare profitti. L’attività industriale costituisce 
un importante perno per l’economia locale. Diffuse sono le attività per la 
produzione di alimenti per gli animali, l’industria tessile, metallica, 
metalmeccanica, edile. Il centro è abbastanza frequentato per lavoro, grazie alle 
sue attività produttive e soprattutto agli insediamenti industriali, che consentono 
un buon assorbimento di manodopera. I rapporti con i comuni del circondario non 
sono molto intensi. Oltre al capoluogo, comprende le frazioni di San Zeno, 
Grezzano, Tormine e Quistello.
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Nogarole Rocca

Il Comune di Nogarole Rocca, situato vicino all’autostrada, basa la propria economia 
sulla positiva coesistenza dell’attività agricola e di quella industriale. La 
popolazione si distribuisce, oltre che nel capoluogo comunale, nelle località 
Bagnolo e Pradelle e in vari nuclei urbani minori, oltre che in numerose case 
sparse. Anche a causa della struttura orografica del luogo, ultimamente si registra 
una forte espansione edilizia.  L’industria alimentare è specializzata nella 
lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne. L’industria 
tessile comprende stabilimenti per la confezione di articoli di vestiario e di 
calzature. In conseguenza di ciò il comune è abbastanza frequentato per lavoro, 
grazie alle sue attività produttive che danno opportunità lavorative sia nel settore 
agricolo sia in quello industriale. I rapporti che il centro intrattiene con il 
circondario non sono molto rilevanti. Ai comuni limitrofi, comunque, si rivolge per 
la necessità di usufruire di quei servizi e di quelle strutture che sul posto sono 
assenti.

Nel solco dell’esperienza maturata dalle precedenti realtà scolastiche, l’Istituto 
Comprensivo di Mozzecane, che opera su un territorio così articolato, si propone di 
mantenere salda la collaborazione con gli Enti locali, partecipando con sempre 
maggiore intensità alla dinamica relazionale con l’ampia gamma di realtà 
(istituzionali e non, educative, sociali, culturali, sportive, economiche, del 
volontariato e dell’associazionismo) che si pongono in dialogo, nell’ottica della 
crescita individuale e culturale dei cittadini e, in tal senso, in direzione 
dell’educazione permanente cui la scuola dovrebbe tendere. Il nostro Istituto 
collabora con:

-          Tante Tinte, Cestim, rete di scuole di Verona, “Il mondo di Irene”, rete di 
istituzioni, scuole, l’USSL 9 per l’accoglienza degli alunni stranieri;

-          Esperti per un orientamento scolastico-professionale basato 
sull’educazione alle scelte consapevoli;

-          Centro Territoriale per l’Integrazione,: rete di scuole per l’integrazione 
degli alunni con disabilità;

-                    Gruppi di Protezione civile, per promuovere la sicurezza nella scuola e la 
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cultura della partecipazione;

-          AVIS, FIDAS, AIDO per diffondere la cultura della donazione e della 
solidarietà;

-          Associazioni musicali, per promuovere l’educazione e la cultura musicale;

-          Gruppi di volontariato, singole persone disponibili ad affiancare la scuola 
per migliorarne la qualità;

-          Associazioni ONLUS (associazione il “Giracose”) per la realizzazione di 
specifici progetti;

-          Amministrazioni Comunali, per i servizi di:  

-          Integrazione scolastica;

-          Sviluppo di progetti;

-          Consulenza psico-pedagogica rivolta a docenti, genitori e ragazzi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC MOZZECANE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VRIC895002

Indirizzo
VIA G. FERRONI 4 MOZZECANE 37060 
MOZZECANE

Telefono 0458240025

Email VRIC895002@istruzione.it

Pec vric895002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmozzecane.edu.it

 PRADELLE-MACULAN-BAGNOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice VREE895014

Indirizzo
VIA BINALUNGA, 1 FRAZ. PRADELLE 37060 
NOGAROLE ROCCA

Numero Classi 9

Totale Alunni 180

 MOZZECANE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VREE895025

Indirizzo VIA G. FERRONI - 37060 MOZZECANE

Numero Classi 20

Totale Alunni 415

 NOGAROLE ROCCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM895013

Indirizzo VIA ROMA 23 - 37060 NOGAROLE ROCCA

Numero Classi 5

Totale Alunni 108

 MOZZECANE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VRMM895024

Indirizzo VIA XXV APRILE - 37060 MOZZECANE

Numero Classi 12

Totale Alunni 265

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

94
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola promuove il successo formativo degli studenti, la piena attuazione del 
riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (artt. 2 e 3 della 

Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno. La 
scelta delle priorità è stata dettata dall'analisi delle criticità presenti nel nostro 
Istituto, riferite in particolare alla tipologia di utenza che insiste su questo 
territorio. Essa è assai variegata non solo sul piano socio-economico, ma 
anche, e forse soprattutto, sul piano culturale nel senso che a causa delle 
differenti  provenienze di una parte considerevole di nuclei familiari gli utenti 
presentano un background di valori e tradizioni molto diverso. Le criticità 
nascono quindi da una scolarità fragile, a volte discontinua e/o poco 
motivata di una parte degli alunni.

La priorità relativa alle competenze chiave e di cittadinanza è emersa in 
questi anni con sempre maggiore urgenza per la centralità che la scuola ha 
assunto in questo ambito formativo e il relativo venir meno di altre agenzie 
un tempo deputate all'educazione umana e sociale dei bambini e degli 
adolescenti. Del resto la scuola costituisce anche il crocevia dove si misurano 
e si fondono diversi orizzonti familiari e valoriali; gli studenti e le loro famiglie 
devono individuarla quale luogo dove sviluppare la disposizione alla 
coesistenza e alla tolleranza, che ha sempre ricadute positive su tutto 
l’universo di vita e di esperienza degli alunni.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Migliorare i risultati scolastici relativamente alla comprensione dei testi.
Traguardi
Ridurre la percentuale degli alunni collocati nei livelli 1, 2, 3.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare i risultati in matematica e in italiano degli alunni delle classi V della 
Scuola Primaria.
Traguardi
Superare l'attuale percentuale dei valori del nord est.

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati tra le classi sia in italiano che in matematica, rispetto 
al punteggio medio dell'Istituto.
Traguardi
Raggiungere i valori del nord est

Competenze Chiave Europee

Priorità
Formalizzare le modalita' di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
Esplicitare la modalita' di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

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

ASPETTI GENERALI

L’idea  è di migliorare i risultati scolastici degli alunni attraverso il 
consolidamento, la condivisione e la diffusione di buone pratiche, al fine di 
rendere più efficace l’azione educativa e potenziare, in generale, i risultati 
delle performance degli alunni.
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Elemento di forza di queste azioni è la valorizzazione delle buone pratiche e 
delle competenze professionali presenti nell’Istituto, e la sensibilizzazione di 
tutto il corpo docente nei confronti degli obiettivi e dei traguardi previsti.

Si ritiene necessario creare un clima positivo di collaborazione, non solo fra gli 
insegnanti, ma anche fra gli alunni e fra gli alunni e i docenti. Ecco perché le 
azioni previste per raggiungere gli obiettivi non riguardano solo la didattica, 
ma anche le competenze di cittadinanza e l’esplicitazione della loro 
valutazione.

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

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

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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni iscritti; 
· accedere al portale dell'istituto;
· accedere al registro elettronico;
· apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT;
· elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica, anche attraverso il 

potenziamento del pensiero computazionale;
· facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, 

ai materiali didattici da parte dei docenti e degli alunni;
· potenziare le forme comunicative a disposizione dell'insegnante e del contesto;
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· permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe con approcci 
didattici innovativi;

· promuovere lo sviluppo di una didattica inclusiva che vede l'alunno 
protagonista del processo di apprendimento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRADELLE-MACULAN-BAGNOLO VREE895014

MOZZECANE VREE895025

 
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. 
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SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NOGAROLE ROCCA VRMM895013

MOZZECANE VRMM895024

 
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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PRADELLE-MACULAN-BAGNOLO VREE895014  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MOZZECANE VREE895025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

24 ORE SETTIMANALI

NOGAROLE ROCCA VRMM895013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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MOZZECANE VRMM895024  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Il monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione 
civica è di 33 ore.

Approfondimento

Orari settimanali
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A causa dell'emergenza sanitaria sono previsti ingressi scaglionati di 10 minuti.

Primaria di Mozzecane:

8.05-12.35 dal lunedì al sabato (27 h)•
8.05-13.05 dal lunedì al venerdì (24 h) con due giorni con il termine delle lezioni 
alle 12.35

•

A seguito del trend delle iscrizioni verso un tempo scuola che non preveda la 
frequenza al sabato, si sta valutando la possibilità di articolare l'orario settimanale 
dal lunedì al venerdì. 

Primaria di Pradelle

8.00-13.00 dal lunedì al venerdì (con adattamenti del calendario scolastico)•

Secondaria di 1° gr. di Mozzecane

7.55-12.55 dal lunedì al sabato •
Gli studenti iscritti all'indirizzo musicale frequentano per 2 ore  in più 
settimanali in orario pomeridiano

•

A seguito delle richieste dei genitori, si sta valutando la possibilità di articolare 
l'orario settimanale dal lunedì al venerdì.

Secondaria di 1° gr. di Nogarole Rocca

7.45-12.45 dal lunedì al sabato•

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC MOZZECANE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MOZZECANE

Nell’ambito di un’esperienza positiva e di una proficua collaborazione tra i diversi ordini 
di scuola del territorio, i docenti dell’Istituto Comprensivo hanno ritenuto fondamentale 
procedere alla pianificazione e alla stesura di un curricolo, alla luce delle Indicazioni 
Nazionali del 2012 e delle Competenze Chiave Europee (Raccomandazioni del 18 
dicembre del 2006). La continuità in verticale tra diversi ordini di scuola, nasce 
dall’esigenza di garantire al bambino e all’alunno il diritto ad un percorso formativo 
organico e completo, che promuova uno “sviluppo articolato e multidimensionale del 
soggetto”, il quale, pur nelle varie tappe evolutive e nei diversi ordini di scuola , 
costruisce la sua identità. Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, 
il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 
orizzontale, anche quella verticale per promuovere il raccordo tra i tre ordini di scuola 
con un percorso che utilizzi un filo conduttore metodologico condiviso , relativo ai 
campi di esperienza della scuola dell’Infanzia, alle discipline della scuola Primaria e della 
scuola Secondaria, nel rispetto della specifica identità pedagogica degli alunni. 
L’elaborazione del curricolo verticale ci offre l’opportunità di evitare frammentazioni del 
sapere e di tracciare un percorso formativo unitario, contribuendo, in tal modo, ad una 
fattiva e proficua collaborazione tra docenti di istituzioni scolastiche diverse. Il Curricolo 
del nostro Istituto Comprensivo , facendo riferimento al Piano di Miglioramento, vuole 
rispondere all’esigenza di migliorare i risultati scolastici degli alunni attraverso il 
consolidamento, la condivisione e la diffusione di buone pratiche, con lo scopo di 
rendere più efficace l’azione educativa. A questo proposito il Curricolo , pur essendo 
uno strumento flessibile e adattabile ai diversi contesti, rappresenta un importante 
punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per 
l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto. La motivazione che ha 
spinto noi insegnanti a realizzarlo risiede nella volontà di lavorare insieme, 
individuando e condividendo competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, 
ossia attuare un sapere costantemente capace di arricchirsi e di consolidarsi nel tempo 
. Punti di partenza per la riflessione e la stesura del nostro lavoro sono stati i seguenti 
documenti: - Indicazioni Nazionali per il Curricolo ( 04/09/2012) - Competenze chiave 
europee e le Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ obbligo di istruzione”) ; - 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio ( 18/12/2006) - le Nuove Linee 
guida regionali (2011) alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’ istruzione” (2012). Nell’ambito della Commissione Continuità e dei 
Dipartimenti, si è svolto un lavoro di studio e di confronto tra i docenti dei tre ordini 
scolastici e dei vari ambiti disciplinari, per giungere alla progettazione e alla stesura di 
un Curricolo verticale per competenze. I traguardi di competenza, previsti dalle 
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Indicazioni Nazionali, al termine dei due ordini di scuola, primaria e secondaria di primo 
grado, sono stati declinati per ogni singola classe; inoltre sono state indicate le 
competenze specifiche, le corrispondenti abilità e sono state proposte le relative 
conoscenze.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Viste le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate in applicazione 
della legge 20 agosto 2019, dal prossimo a.s. 2020-2021 si deve procedere ad una 
revisione dei curricoli d’Istituto, nell’ottica della trasversalità dei contenuti. L’orario 
dedicato a questo insegnamento deve essere almeno di 33 ore per ogni anno e valutato 
da tutti gli insegnanti, in base a criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e 
integrati nel PTOF. Il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta di 
valutazione in base ai voti comunicati dai docenti. Le Linee guida propongono 3 NUCLEI 
TEMATICI: 1. COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà - 
Conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana della Costituzione; - 
Conoscenza dell’ordinamento di: Stato, Regioni, Enti territoriali, Autonomie locali, 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali (UE, ONU); - Legalità; - Regole (della 
strada, della scuola, dei circoli ricreativi, di associazioni…); - Conoscenza dell’inno e della 
bandiera italiana. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio - Agenda 2030 dell’ONU (17 obiettivi); - 
Salvaguardia ambientale e risorse naturali, costruzione di ambienti di vita, di città, scelta 
dei modi di vivere rispettosi dei diritti: alla salute al benessere psicofisico alla sicurezza 
alimentare all’uguaglianza a un lavoro dignitoso all’istruzione alla tutela del patrimonio 
delle comunità (- Educazione alla salute- Tutela dell’ambiente- Rispetto di beni comuni e 
animali- Protezione civile). 3. CITTADINANZA DIGITALE = capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali - 
Uso di strumenti tecnologici - Rischi e insidie della Rete (bullismo, cyberbullismo...)
ALLEGATO: 
CURRICOLA EDUCAZIONE CIVICA IC MOZZECANE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per la visione del Curricolo delle singole discipline consultare il sito 
www.icmozzecane.edu.it
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCARE ALLA LEGALITÀ

Si tratta di un progetto di Istituto che prevede attività differenziate in base all’età degli 
alunni, i quali fin dalla scuola primaria saranno abituati a lavorare con le competenze 
sociali, poiché ciascuna fa riflettere sulla necessità di raggiungere una buona 
convivenza. Alla scuola primaria le sezioni e le classi inizieranno ad affrontare 
tematiche sociali relative in particolare al mondo dei bambini, per arrivare negli ultimi 
anni della secondaria a confrontarsi anche con esperti esterni su problematiche 
inerenti la legalità. Gli insegnanti affronteranno in classe, nell’ottica delle competenze 
di cittadinanza, le regole della convivenza civile a partire dal regolamento scolastico, 
per passare a tematiche quali per esempio: il bullismo, il cyberbullismo, il rispetto per 
l’ambiente, le dipendenze varie, la mafia, i principali diritti dell’uomo, la pace, la 
discriminazione, la tutela della salute, affinché gli alunni sviluppino progressivamente 
oltre alla capacità critica, quelle di prendere decisioni, di risolvere conflitti e di 
comunicare in modo efficace. Metodologia: a seconda dell’attività proposta si 
utilizzeranno le seguenti modalità: lavori di gruppo, partecipazione concreta ad 
iniziative di carattere ecologico, discussioni guidate, approfondimenti attraverso 
ricerche sui temi proposti, visione di filmati, rappresentazioni teatrali, elaborazione e 
somministrazione di questionari, incontri con gli esperti, produzione di elaborati 
scritti, grafici o materiali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accostarsi alle regole della convivenza democratica;  favorire la cooperazione, la 
condivisione e la responsabilità;  educare alla diversità;  prevenire comportamenti 
scorretti e lesivi nei confronti di sé e degli altri;  educare al rispetto dei beni comuni; 

 prevenire specificatamente dipendenze;  prender coscienza di eventuali pericoli;  
promuovere la partecipazione alle scelte della società civile;  approfondire la 
conoscenza delle principali Istituzioni repubblicane

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

PRIMARIA MOZZECANE

Unicef classi quarte

Unicef classi quinte

Ottobre Rosa

A passeggio per Mozzecane

Concorso Presepi

Concorso poesie sul Natale

PRIMARIA PRADELLE

Puliamo il mondo

 Scuola sicura

Concorso presepi

Concorso poesie sul Natale

SECONDARIA MOZZECANE

Giustizia al centro

Un poster per la pace

Generazioni connesse

Giracose
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SECONDARIA NOGAROLE

Puliamo il mondo

Generazioni connesse

Un poster per la pace

Raccolta tappi di plastica

Il giornale in classe

Progetto crocus

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021 

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

PRIMARIA MOZZECANE

Obiettivo parità, unicef

Rosa e azzurro un solo cielo, voucher educativo

PRIMARIA PRADELLE

SECONDARIA NOGAROLE

ATTIVITA'

Generazioni connesse, documento di e-policy

Voucher educativo

SECONDARIA MOZZECANE

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020

PRIMARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Unicef 4, 5
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Il processo ai rifiuti

Aido

Protezione civile

Camminata Rosa

Agsm

Esplorando Mozzecane

PROGETTI

Un salvagente per l’ambiente

L’ambiente e noi

PRIMARIA PRADELLE

ATTIVITA’

Aido

Raccolta tappi

Puliamo il mondo

Scuola sicura

A scuola di legalità

L’acqua…un bene prezioso

Natale tra gli anziani

SECONDARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Fidas

Aido

Un poster per la pace

Educazione stradale responsabilità e rispetto
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Dalla fonte alla falda

Camminata Rosa

 Generazioni connesse, documento di E-policy

PROGETTI

Ma quanta plastica!

Recuperare per non sprecare

SECONDARIA NOGAROLE

ATTIVITA’

Puliamo il mondo

Il quotidiano in classe

Recuperare per non sprecare

Progetto ragazzi

Un poster per la pace

A scuola di dono

Voucher educativo cybullismo

Dalla fonte alla falda

Generazione connesse, documento di E- policy

PROGETTI

Cineforum

 MOSTRA DEL LIBRO E PROMOZIONE DELLA LETTURA

Visita della mostra da parte delle classi, nei giorni ed orari stabiliti, a cui seguirà 
un’attività di animazione volta ad illustrare loro le novità librarie. Organizzazione e 
coordinamento delle diverse iniziative da proporre ai ragazzi. Contatti con i librai che 
forniscono in conto-vendita i libri da esporre ed acquistare durante la mostra. 
Coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e dei genitori per una fattiva 
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collaborazione ad allestire la mostra e gestire la stessa durante gli orari di apertura al 
pubblico. Predisposizione di tutto il materiale necessario alla comunicazione delle 
varie iniziative. Metodologia: allestimento della mostra all’interno e all’esterno della 
scuola e visita della stessa da parte delle classi, nei giorni ed orari stabiliti a cui seguirà 
un’attività di animazione. Visita alle biblioteche comunali con momenti di letture 
animate sia da parte delle responsabili delle biblioteche che degli 
insegnantiomunicazione delle varie iniziative, sia all’interno della scuola che alle 
famiglie. Metodologia: allestimento della mostra all’interno e all’esterno della scuola e 
visita della stessa da parte delle classi, nei giorni ed orari stabiliti a cui seguirà 
un’attività di animazione. Visita alle biblioteche comunali con momenti di letture 
animate sia da parte delle responsabili delle biblioteche che degli insegnanti

Obiettivi formativi e competenze attese
Far scoprire il libro al ragazzo/a che non legge o che legge poco; sviluppare il piacere 
di leggere senza forzature esterne ma come risposta ai bisogni emotivi e cognitivi; 
acquisire un gusto personale nelle scelte delle letture; sapersi confrontare ed 
accettare idee diverse dalle proprie; sviluppare una mentalità aperta alla ricerca e 
all’indagine; rispettare il materiale comune (biblioteca della scuola); migliorare la 
creatività della propria produzione, sia verbale che grafico– iconico-espressiva; 
sviluppare la propria capacità immaginativa e fantastica; sviluppare il senso critico ed 
estetico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe collaborazione con le librerie del territorio

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022

Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
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dell'emergenza stessa. 

PRIMARIA MOZZECANE

Letture in Villa Ciresola

E lessero tutti felici e contenti

L'angolo della posta

C'è posta per voi

La favola cosmica

PRIMARIA PRADELLE

Veneto legge

Ascoltiamo, leggiamo e ci divertiamo in biblioteca

SECONDARIA MOZZECANE 

Veneto legge

Letture in biblioteca

SECONDARIA NOGAROLE

Veneto legge

Aiutaci a crescere, regalaci un libro

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

PRIMARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Letture in Villa Ciresola

Veneto legge

PRIMARIA PRADELLE

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MOZZECANE

ATTIVITA'

Ascoltiamo, leggiamo e divertiamoci in biblioteca

SECONDARIA NOGAROLE 

ATTIVITA'

Aiutaci a crescere, regalaci un libro

Il quotidiano in classe

SECONDARIA MOZZECANE

ATTIVITA'

Veneto legge

Letture in biblioteca

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020

PRIMARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Letture in Villa Ciresola

PROGETTI

Mostra del libro

PRIMARIA PRADELLE

ATTIVITA’

Ascoltiamo, leggiamo e ci divertiamo in biblioteca

PROGETTI

Mostra del libro

SECONDARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

 Il Veneto legge
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PROGETTI

Mostra del libro

SECONDARIA NOGAROLE

ATTIVITA’

Il Veneto legge 2019

Aiutaci a crescere. Regalaci un libro

 

PROGETTI

Mostra del libro

 CONTINUITÀ, “MUSICA INSIEME”

Laboratori di lettura, di attività grafiche e manipolative, di canto e musica, attività a 
coppie o piccoli gruppi, drammatizzazione di un racconto, sonorizzazione o 
accompagnamento con piccoli strumenti musicale delle canzoni, attività manipolative. 
Spettacoli ed esibizioni musicali; presentazione dell’indirizzo musicale agli alunni delle 
classi quinte e ai genitori: lezione-concerto alla Primaria, partecipazione alla 
presentazione della Secondaria in Villa Ciresola; scuola aperta agli alunni delle classi 
quinte durante le ore pomeridiane con la possibilità di assistere alle lezioni e provare 
gli strumenti. Somministrazione dei test attitudinali (scritto per tutti gli alunni delle 
classi quinte e orale solo per coloro che, all’atto di iscrizione, abbiano richiesto il corso 
ad indirizzo musicale): per questi test non son necessarie conoscenze musicali 
pregresse in quanto misurano unicamente l’istinto e l’attitudine alla musica; momento 
di confronto tra insegnanti di strumento e maestre per la conoscenza dei nuovi alunni 
che richiedono il musicale ( per informazioni si veda il regolamento dell'indirizzo 
musicale sul sito www.icmozzecane.edu.it)

Obiettivi formativi e competenze attese
 Creare un clima di confronto costruttivo fra alunni e docenti dei diversi ordini di 

scuola;  incoraggiare e favorire esperienze formative trasversali tra diversi contesti 
educativi;  promuovere momenti di socializzazione, confronto e collaborazione tra 
alunni, docenti e genitori;  dare maggior consapevolezza agli alunni delle classi 
quinte su che cosa consiste la partecipazione al corso ad indirizzo musicale e cosa 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MOZZECANE

significhi inserire nel proprio curricolo scolastico per tre anni lo studio di uno 
strumento musicale;  dare un’ampia e soddisfacente panoramica delle possibilità 
sonore e musicali dei quattro strumenti;  creare un’occasione di esibizione ulteriore 
per gli alunni di strumento che nei primi mesi dell’anno si sono distinti per 
applicazione e risultati;  creare una continuità didattica in ambito musicale tra 
Primaria e Secondaria;  ridurre al minimo il grado di errore di scelta dello strumento 
e dell’attività musicale per gli alunni della Primaria;  sviluppare autostima per gli 
alunni scelti a rappresentare l’indirizzo musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022

Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa. 

PRIMARIA MOZZECANE

Continuità

PRIMARIA PRADELLE

Continuità 

 

SECONDARIA MOZZECANE

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MOZZECANE

Continuità

Musicale 21-22 
 

SECONDARIA NOGAROLE

Continuità 

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa. 

PRIMARIA MOZZECANE

Continuità

PRIMARIA PRADELLE

Continuità

SECONDARIA NOGAROLE

Continuità

SECONDARIA MOZZECANE

Continuità 

 

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020

 

PROGETTI

Continuità

PRIMARIA PRADELLE

ATTIVITA’

Continuità
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SECONDARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Concerti e saggi musicali

Attività musicali

PROGETTI

Il coro della scuola

 

SECONDARIA NOGAROLE

ATTIVITA’

Progetto accoglienza

 ESPRESSIVITÀ ARTISTICO/MUSICALE

Per l’indirizzo musicale di Mozzecane: lezioni individuali curricolari; lezioni di musica 
d’insieme curricolari; prove a piccoli gruppi; prove d’ orchestra; Saggi di classe (per 
classe di strumento); saggi e/o concerti musicali di metà anno (Natale/Pace /Memoria); 
concerto di fine anno scolastico; esibizioni varie con organico variabile. Saggi musicali 
in diversi periodi dell’anno scolastico vengono realizzati non solo nella scuola 
secondaria di Mozzecane ma anche presso la sede di Nogarole Rocca e presso i due 
plessi della primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi  Conoscenza di sé, delle proprie possibilità e loro valorizzazione;  
sviluppo della capacità di ascolto;  creazione del gruppo;  capacità di collaborare e 
socializzare in lavori di gruppo (musica d'insieme)  sviluppo della memoria e delle 
capacità logiche;  sviluppo della concentrazione;  maturazione emotiva (espressività 
e musicalità);  capacità di inserire l'esperienza musicale nel proprio panorama 
culturale;  maturazione della responsabilità individuale Obiettivi didattici  Dominio 
tecnico del proprio strumento in relazione al programma effettuato, volto ad ottenere 
differenti intensità, variazioni timbriche e differenti articolazioni;  ricerca di un 
corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 
coordinazione;  capacità di articolare il linguaggio musicale  acquisizione della 
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funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi;  sensibilità e creatività nei 
confronti degli eventi sonori;  acquisizione di consapevolezza stilistica e strutturale;  
uso e controllo dello strumento nella pratica della musica d’insieme;  capacità di 
mettersi in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti;  capacità di attenzione e 
concentrazione durante l’esecuzione musicale individuale e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa. 

PRIMARIA MOZZECANE

Manine operose

Musica

La gioia delle feste

Body music

medioevo che music

 

PRIMARIA PRADELLE
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Body music

medioevo che music

Christmas lab

Progetto calendario "El me paese"

SECONDARIA MOZZECANE

Laboratorio di fumetto su Dante

A scuola con i Beatles

 

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa. 

SECONDARIA MOZZECANE 

ATTIVITA'

Musicale

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020

PRIMARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Nello spazio con il piccolo principe

Facciamo scintille

PROGETTI

Fiabe e musica

Un salvagente per l’ambiente
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PRIMARIA PRADELLE

PROGETTI

Laboratorio musicale

Musica maestro

Festa di fine anno

SECONDARIA NOGAROLE

PROGETTI

Do re mi fa… cciamo musica

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI

 Lavori di gruppo;  controllo della comprensione;  sollecitazione degli interventi e 
degli interessi;  esercitazioni guidate;  prove e attività differenziate e semplificate su 
obiettivi minimi;  schede strutturate;  esercizi guidati a livello crescente di difficoltà; 

 studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno;  esercizi di 
rafforzamento del calcolo;  attività guidate per potenziare la comprensione di 
situazioni problematiche;  suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di 
studio;  simulazione di prove Invalsi. Inoltre, si cercherà di ricreare l’atmosfera tipica 
di queste.  Collaborazioni con Università per progetti di ricerca Gli alunni saranno 
organizzati per gruppi. Seguiranno lezioni frontali, esercitazioni, applicazioni di schemi 
operativi e attività individualizzate miranti ad acquisire contenuti con crescente livello 
di difficoltà. In itinere e al termine delle attività progettuali si svolgeranno verifiche in 
base al lavoro svolto; inoltre si effettuerà l’osservazione sistematica dell’atteggiamento 
degli alunni rispetto al lavoro scolastico: attenzione, ascolto, tempi di applicazione, 
capacità di seguire le procedure indicate. Per quanto riguarda l’INVALSI, gli alunni 
affronteranno prove analoghe a quelle ministeriali in forma cartacea. In tal modo si 
creerà la possibilità di avere dei momenti di riflessione e di dialogo con lo scopo di 
individuare procedure, recuperare conoscenze e ricercare mezzi per risolvere con 
rapidità il problema e dare una risposta corretta sia nel contenuto che nella forma e 
soprattutto nel tempo indicato. La metodologia didattica utilizzata sarà volta a creare 
un ambiente di studio tale da mettere gli alunni in grado di padroneggiare risorse e 
conoscenze allo scopo di cercare le risposte ai quesiti. Allo stesso tempo si 
cercheranno stimoli per dare vita a nuovi interrogativi, per i quali gli alunni troveranno 
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autonomamente risposte in un processo, che guidato o assistito dai docenti, li porterà 
a raggiungere conoscenze più ampie e complesse come richiesto dalle Prove Invalsi. 
Le prove saranno graduate, nel senso che si inizierà con una prova d’ingresso 
riguardante conoscenze degli anni precedenti e successivamente si procederà con 
argomenti relativi all’anno in corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Consolidare il metodo di lavoro;  promuovere l’interesse e la partecipazione alla 

vita scolastica;  sviluppare la fiducia in sé;  realizzare interventi mirati al recupero e 
al consolidamento degli apprendimenti di base di alcune discipline;  promuovere il 
successo scolastico e formativo degli alunni;  saper analizzare e capire un testo;  
saper individuare all’interno di un testo le parole chiave idonee all’analisi e alle 
risposte da fornire;  arricchire il bagaglio lessicale;  padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
nei vari contesti;  leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;  
facilitare l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni 
problematiche;  suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica;  
recupero delle conoscenze e delle abilità di base nell’area logico matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022

Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa. 

PRIMARIA MOZZECANE
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CAA

Let's play (Pippi)

5 minuti in cattedra

ex articolo 9

PRIMARIA PRADELLE

Il sogno del grano

Ghiotti di frutta verdura e cultura

Un mondo di gusti

ex articolo 9 

SECONDARIA MOZZECANE

Ortoascuola

Piano scuola estate

Potenziamento matematica

Potenziamento italiano

Rinforzo disciplinare di italiano

ex articolo 9

Progetto Kangourou 
 

SECONDARIA NOGAROLE

Piano estate 

Potenziamento matematica

Doposcuola, aiuto compiti

ex articolo 9

Progetto Kangourou 
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ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

Progetto Pon "Kit didattici", per le scuole secondarie.
PRIMARIA MOZZECANE
 Pillole di scienze (fondazione Discanto)
PIPPI
PRIMARIA PRADELLE
PIPPI

SECONDARIA NOGAROLE  
PROGETTI
Potenziamento di matematica
Doposcuola, aiuto compiti
Potenziamento
SECONDARIA MOZZECANE
PROGETTI
Potenziamento matematica
Progetto Kangaroo
Potenziamento italiano
 
 

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020  

PRIMARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Alla scoperta dello spazio

Laboratorio scheletro

 

PRIMARIA PRADELLE

ATTIVITA’

Miglioramento risultati scolastici

SECONDARIA MOZZECANE
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ATTIVITA’

 Laboratorio di cucina

Aiuto allo studio

PROGETTI

Recupero e potenziamento di italiano e matematica

Biocoltiviamo, orto a scuola

 

SECONDARIA NOGAROLE

PROGETTI

Potenziamento matematica

Le scienze creative

Doposcuola, aiuto compiti

 ORIENTAMENTO

 Riflessione sui punti di forza e debolezza;  riflessione sul rapporto con la scuola e le 
materie;  avviamento ad un metodo di studio personale;  riflessione sul proprio stile 
di apprendimento;  presentazione dei vari indirizzi della scuola Secondaria di II 
grado;  incontri con i genitori e l’esperto di orientamento ( formativo ed informativo); 

 consegna alle famiglie del Consiglio Orientativo da parte del Consiglio di classe;  
comunicazione aggiornata alle famiglie sull’iniziativa “ Scuole  aperte”.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Favorire negli alunni la conoscenza di se stessi, delle proprie abilità aspirazioni ed 

interessi, per poter progettare il proprio percorso formativo;  far conoscere agli 
alunni ed alle famiglie l’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado del 
territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022

Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

SECONDARIA MOZZECANE

Orientamento

SECONDARIA NOGAROLE

Orientamento

Fuoriclasse 
 

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa. 

PRIMARIA PRADELLE

SECONDARIA NOGAROLE

PROGETTO

Orientamento

SECONDARIA MOZZECANE

PROGETTO

Orientamento
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ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020

PRIMARIA PRADELLE

ATTIVITA’

Open Day

SECONDARIA MOZZECANE

PROGETTI

Progetto orientamento

SECONDARIA NOGAROLE

ATTIVITA’

Fuoriclasse- orientamento

PROGETTI

Progetto di orientamento

 ITALIANO L2 (PRIMA ALFABETIZZAZIONE)

Presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando il più possibile 
le immagini: disegni, foto…);  memorizzazione del lessico e riutilizzo;  introduzione 
del nuovo vocabolario utilizzando strutture prima semplici, poi via via più complesse; 

 espressione orale ed, eventualmente, scritta con riutilizzo del lessico già presentato. 
Lo sviluppo delle attività dovrebbe essere “a spirale”, ovvero dovrà innestarsi su ciò 
che è già stato appreso. In altri termini, le prime parole apprese dai ragazzi (nomi, 
aggettivi, verbi…) serviranno poi per agganciarvi nuovi attributi ed espansioni, per 
costituire un tessuto via via più complesso. L’ottica è quella di cercare di aggiungere 
sempre un elemento ignoto ad uno noto per facilitare la comprensione. Se per il 
bambino non scolarizzato è bene rinviare l’uso della lingua scritta, per i ragazzi un po' 
più grandi, che sanno già scrivere e leggere in L1, si può invece portare avanti 
parallelamente l'orale e lo scritto. Lo stesso sviluppo “a spirale” dovrebbe esserci per 
le tematiche. I temi principali riguarderanno il bambino, la sua storia, le caratteristiche 
principali dell’identità e il suo ambiente di vita quotidiana (la scuola, la casa, gli oggetti 
della scuola, gli oggetti personali). Le lezioni saranno di carattere laboratoriale 
individuali o in piccolo gruppo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
a) Ascolto:  saper ascoltare brevi messaggi tratti dalla vita quotidiana (saper salutare, 
rispondere a comandi che indicano una risposta fisica, saper capire ed eseguire le 
azioni della scuola…)  saper ascoltare e memorizzare sempre più parole nuove  
saper ascoltare e comprendere brevi favole o brevi esperienze o brevi racconti fatti da 
altri. b) Imparare a comunicare:  imparare ad usare vocaboli ed espressioni di uso 
frequente per dare informazioni su di sé, sulla propria famiglia, sul proprio vissuto 
(dire il proprio nome, l’età, la classe frequentata; chiedere un oggetto e ringraziare; 
dire il proprio indirizzo; denominare vestiti, giocattoli, colori; indicare il possesso; 
indicare luoghi e percorsi…)  esprimere semplicemente stati fisici, stati d’animo, 
semplici bisogni, sensazioni  sostenere una breve conversazione in piccolo gruppo 
Per chi è in grado di farlo è inoltre possibile proporre obiettivi e successive attività del 
tipo: Leggere:  decodificare parole e leggere brevi frasi  leggere e comprendere 
brevi testi Scrivere  saper compilare un questionario  saper riprodurre scrivendo 
alcune semplici informazioni su di sé  saper scrivere un breve messaggio per un 
destinatario reale in una situazione reale (auguri, scuse, saluti…) L’alunno deve 
arrivare a possedere una competenza comunicativa, ciò significa che egli deve/dovrà 
arrivare a: saper recepire, produrre, manipolare testi, ovvero padroneggiare le abilità 
linguistiche; saper agire socialmente con la lingua, ovvero saper usare la lingua come 
strumento di azione in un determinato contesto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022
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Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

PRIMARIA MOZZECANE

Laboratori linguistici a distanza

 

PRIMARIA PRADELLE

Prima alfabetizzazione

Laboratori linguistici a distanza

Cestim

SECONDARIA MOZZECANE

Prima alfabetizzazione

Laboratori linguistici a distanza

SECONDARIA NOGAROLE

Prima alfabetizzazione

Cestim

Laboratori linguistici a distanza 
 

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa. 

PRIMARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Potenziamento

PROGETTI 
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Art 9

Cestim

PRIMARIA PRADELLE

ATTIVITA’

Potenziamento

PROGETTI

Art 9

Cestim

SECONDARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Potenziamento

PROGETTI

Art 9

Cestim

SECONDARIA NOGAROLE

ATTIVITA’

Potenziamento

Prima alfabetizzazione

PROGETTI

Art 9

Cestim

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020

PRIMARIA MOZZECANE
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ATTIVITA’

Cestim

Potenziamento

PROGETTI

Art 9

PRIMARIA PRADELLE

ATTIVITA’

Potenziamento

PROGETTI

Art 9

SECONDARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Cestim

Potenziamento

PROGETTI

Art 9

SECONDARIA NOGAROLE

ATTIVITA’

Potenziamento

PROGETTI

Art 9

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA

- Attività di consulenza psicologica finalizzata al benessere scolastico per genitori e 
insegnanti alla primaria e genitori, insegnanti e alunni per la secondaria. Incontro di 
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presentazione e verifica con i genitori. - Attività di osservazione in classe - Incontri di 
formazione per genitori - Progetto Affettività per le classi quinte della primaria anche 
con l’intervento dell’ostetrica dell’ULSS 9 Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi formativi e competenze attese
-Attivare atteggiamenti di ascolto, conoscenza di sé e di relazione positiva nei 
confronti degli altri; esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di 
espressione delle proprie emozioni e della propria affettività; - affrontare problemi 
relativi alle dinamiche scolastiche e alla crescita - Migliorare le relazioni alunno- 
insegnante - Migliorare le relazioni insegnante-genitori - Migliorare il clima della classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022

Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

PRIMARIA MOZZECANE

Consulenza psico pedagogica

Affettività

PRIMARIA PRADELLE

Consulenza psico pedagogica
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Affettività

SECONDARIA MOZZECANE

Consulenza psico pedagogica

Affettività

SECONDARIA NOGAROLE

Consulenza psico pedagogica

Affettività

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

PRIMARIE

PROGETTI

Educazione all’affettività

Consulenza psico pedagogica

SECONDARIE

PROGETTI

Consulenza psico pedagogica

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020 

PRIMARIA MOZZECANE

PROGETTI

Educazione all’affettività

Consulenza psico pedagogica

PRIMARIA PRADELLE
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PROGETTI

 Sportello ascolto

Affettività

SECONDARIA MOZZECANE

PROGETTI

Consulenza psico pedagogica

SECONDARIA NOGAROLE

ATTIVITA’

PROGETTI

Consulenza psico pedagogica

 

 “SPORT A SCUOLA”, CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Impartire le nozioni di base degli sport proposti dalla Polisportiva mediante istruttori 
qualificati. Imparare una coreografia di danza hip- hop che verrà proposta durante 
uno spettacolo- concorso OLIMPIADI della DANZA che si terra a Verona. Metodologia: 

 attività e giochi ludico-motori;  allenamenti specifici per il calcio a 5 maschile e 
femminile. Tornei di istituto;  insegnare i passi base della danza, ideare poi una 
coreografia in cui tutti i partecipanti sono coinvolti. Collaborazione e sintonia tra 
insegnante e coreografo

Obiettivi formativi e competenze attese
 Contribuire alla crescita e alla maturazione globale del bambino; acquisire e 

sviluppare abilità in campo motorio;  comportamento corretto, rispetto delle regole, 
dei compagni e dell’insegante. Approfondimento di discipline sportive, partecipazione 
ai Campionati Studenteschi, tornei d’Iistituto;  proporre agli alunni un nuovo 
linguaggio motorio, quello della danza, capace di arricchire lo sviluppo psico-fisico, 
creando l’occasione di esprimere stati d’animo, emozioni e sentimenti con il linguaggio 
del corpo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022

PRIMARIA PRADELLE

Più sport a scuola 

 

SECONDARIA MOZZECANE

Centro sportivo scolastico

Olimpiadi della danza

Scuola attiva junior

SECONDARIA NOGAROLE

Centro sportivo scolastico

Scuola attiva junior

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.
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PRIMARIA PRADELLE

ATTIVITA'

Più sport a scuola

SECONDARIE

ATTIVITA'

Centro sportivo studentesco

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020 

PRIMARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Psicomotricità

Attività calcio

Minibasket

Ginnastica Artistica

Il calcio è anche rosa

Sport di classe

PRIMARIA PRADELLE

PROGETTI

Più sport a scuola

SECONDARIA MOZZECANE

PROGETTI

Centro sportivo scolastico

SECONDARIA NOGAROLE

ATTIVITA’

Conosciamo e pratichiamo il baseball
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 MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE ORALE IN LINGUA INGLESE E TEDESCA, 
CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE E TEDESCA.

Per quanto riguarda la conversazione con insegnante di madrelingua inglese e 
tedesco, le attività proposte saranno prevalentemente orali,basate soprattutto sul 
dialogo. Relativamente alla certificazione le attività proposte dalle insegnanti saranno 
mirate al superamento delle prove d'esame e saranno pertanto strutturate sul 
modello dell'esame stesso, che prevede quattro prove a tempo: comprensione orale, 
comprensione scritta, produzione orale e produzione scritta. Progetto di 
conversazione in lingua inglese alla primaria di Mozzecane Metodologia: il lavoro di 
conversazione sarà svolto per gruppi di livello per l’inglese. Il docente di madrelingua 
opererà all’interno della classe durante le ore curricolari con la maggior parte degli 
alunni. I ragazzi che necessitano di azioni di recupero svolgeranno attività diversificate 
a seconda delle loro abilità con l’insegnante curricolare. Per la lingua tedesca il 
docente di madrelingua opererà invece a classe intera. Il lavoro di preparazione al 
conseguimento della certificazione in lingua inglese e tedesca prevede momenti di 
lezione frontale (per la spiegazione di regole grammaticali) che si alterneranno a lavori 
a coppie (soprattutto per la preparazione della prova orale che si svolge a coppie) ed a 
momenti di lavoro individuale (comprensione orale e produzione scritta), nonché di 
correzione e confronto in plenum. Alla scuola primaria l’insegnante madrelingua 
lavora con tutta la classe

Obiettivi formativi e competenze attese
 Gli alunni comprendono i messaggi in lingua straniera e sanno rispondere in modo 

adeguato interagendo in attività inerenti la loro sfera di interessi Gli alunni che 
seguiranno il corso di preparazione alla certificazione linguistica saranno in grado di 
superare l'esame, Fit in Deutsch 1 per l'acquisizione di un livello di competenza 
linguistica A1, e quindi saranno in grado di:  comprendere, in situazioni quotidiane, 
semplici domande, comunicazioni, messaggi al telefono, informazioni tratte da 
trasmissioni radiofoniche e brevi conversazioni;  dedurre le informazioni più rilevanti 
contenute in brevi comunicazioni scritte, annunci, descrizioni, lettere e semplici articoli 
di giornale;  scrivere brevi comunicazioni di tipo personale;  presentare se stessi 
durante una conversazione e rispondere a semplici domande riguardanti la propria 
persona;  porre semplici domande e rispondere ad esse durante conversazioni 
inerenti tematiche di interesse personale;  formulare, rispondere o reagire a 
richieste, inviti o domande inerenti la realtà quotidiana
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022

Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

PRIMARIA MOZZECANE

Potenziamento lingua inglese

SECONDARIA MOZZECANE

Conversazione con l'insegnante madrelingua inglese

 
SECONDARIA NOGAROLE

Migliorare la comunicazione in lingua inglese

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa. 

PRIMARIA MOZZECANE

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MOZZECANE

PROGETTI

Potenziamento lingua inglese 4

SECONDARIA MOZZECANE

Migliorare la comunicazione orale in lingua inglese 

SECONDARIA NOGAROLE

PROGETTI

Migliorare la comunicazione orale in lingua inglese

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020  

PRIMARIA MOZZECANE

PROGETTI

Shakespere on stage

Potenziamento lingua inglese 4

SECONDARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Recupero e potenziamento di inglese

PROGETTI

Certificazione lingua inglese

Certificazione lingua tedesca

 Conversazioni madre lingua inglese e tedesco

SECONDARIA NOGAROLE

PROGETTI

Migliorare la comunicazione orale in lingua inglese

Certificazioni di lingua inglese
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Certificazione di lingua tedesca

 QUANDO LA STORIA NON È MAESTRA DI VITA/LA STORIA SIAMO NOI

Celebrazione della Giornata della Memoria delle vittime della Shoah, celebrazione 
della Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, giornata dedicata ad 
un tema scelto in comune accordo tra i docenti e l’Amministrazione locale. Incontri, 
approfondimenti e uscite con esperti e conoscitori degli argomenti trattati. 
Metodologia: lezioni frontali, discussioni guidate, analisi di alcuni documenti, visione di 
audiovisivi, intervento di esperti, rappresentazioni teatrali a seconda delle proposte 
presentate dell’Assessore alla cultura dell’Amministrazione, uscite.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla tolleranza, al rispetto dei Diritti umani, contribuire a sviluppare 
comportamenti antirazzisti e a sensibilizzare nell’accettazione del diverso anche in 
vista di una società sempre più multietnica, migliorare la convivenza all’interno della 
scuola, maturare il desiderio di conoscere “l’altro”, sfatare pregiudizi, conoscere e 
apprezzare culture e realtà differenti, capire il valore di diritti imprescindibili, quali la 
libertà. Promuovere l’interesse per la storia e i luoghi del territorio di appartenenza 
Promuovere l’interesse per la storia con una particolare attenzione verso le date di 
rilevanza storica (4 novembre, 25 aprile, 2 giugno) e i luoghi del territorio di 
appartenenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento
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ATTIVITAì E PROGETTI 2021-2022

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

PRIMARIA MOZZECANE

Alzabandiera, commemorazione 4 novembre e 25 aprile

PRIMARIA PRADELLE

Alzabandiera, commemorazione 4 novembre e 25 aprile 

SECONDARIA MOZZECANE

Alzabandiera, commemorazione 4 novembre e 25 aprile 

SECONDARIA NOGAROLE

Alzabandiera, commemorazione 4 novembre e 25 aprile

Quando la storia non è maestra di vita 
 
 

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

SECONDARIA NOGAROLE

PROGETTI

Quando la storia non è maestra di vita

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020 

PRIMARIA MOZZECANE

ATTIVITA’
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Attività 4 novembre e 25 aprile

SECONDARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Giornata del ricordo, incontro con sig.ra  Rismondo

4 Novembre  e 25 aprile

SECONDARIA NOGAROLE

ATTIVITA’

4 novembre

PROGETTI

 Quando la storia non è maestra di vita

 AMBIENTI DIGITALI

Progetti laboratoriali di informatica, in collaborazione con LibreItalia Onlus. (20h di 
laboratorio con esperto per ciascuna classe coinvolta) Girls code it better. Progetti di 
recupero. L'istituto ha inoltre firmato a settembre 2015 un protocollo di intesa con 
l'associazione LibreItalia Onlus che vede la scuola impegnata nell'uso e nella 
diffusione del software libero e dei formati aperti e liberi, così come nella formazione 
del personale, degli studenti e dei genitori mediante eventi, seminari e manifestazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni iscritti; • accedere al portale 
dell'istituto; • accedere al registro elettronico; • apprendere attraverso modalità 
didattiche mediate dalle ICT; • elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica, 
anche attraverso il potenziamento del pensiero computazionale; • facilitare la 
comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 
da parte dei docenti e degli alunni; • potenziare le forme comunicative a disposizione 
dell'insegnante e del contesto; • permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa 
di classe con approcci didattici innovativi; • promuovere lo sviluppo di una didattica 
inclusiva che vede l'alunno protagonista del processo di apprendimento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento

 

ATTIVITA' E PROGETTI 2021-2022

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

L'Istituto ha aderito al PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

PRIMARIA MOZZECANE

Progetto base gsuite

PRIMARIA PRADELLE

Progetto base gsuite

Coding e dintorni 
 

SECONDARIA MOZZECANE

Progetto base gsuite

Robotica inclusiva 
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SECONDARIA NOGAROLE

Progetto base gsuite 
 

ATTIVITA' E PROGETTI 2020-2021

 Per questo anno scolastico sono previste solo attività e progetti compatibili con le Linee 
Guida per l'emergenza COVID e potrebbero subire variazioni proprio a causa 
dell'emergenza stessa.

PRIMARIA PRADELLE

ATTIVITA’

Fun lab "Calendariamo"

ATTIVITA' E PROGETTI 2019-2020 

PRIMARIA MOZZECANE

ATTIVITA’

Teniamoci inform@

Oltre la classe

PROGETTI

PRIMARIA PRADELLE

ATTIVITA’

Fun lab calendario

PROGETTI

Fun lab Fun Van

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Il progetto risponde alla necessità di creare uno spazio di 
apprendimento  innovativo; favorendo la didattica attiva a 
quella trasmissiva; mediante un ambiente flessibile, una 
“classe aumentata” dalle tecnologie  e polifunzionale. Un 
luogo adeguato alla didattica digitale e cooperativa, aperto 
alle attività creative e STEAM. Nello specifico un ambiente 
dotato di device per la realtà aumentata, un laboratorio 
fotografico e di videomaking, dispositivi per la robotica, il 
coding, BYOD e cloud. Il setting flessibile agevola 
l’inserimento degli studenti stranieri, l’inclusione e la 
partecipazione di studenti BES

Obiettivi

Creare setting funzionali specifici

Incrementare l’uso di metodologie quali: cooperative 
learning, peer to peer, tutoring, debate, Problem solving

Sviluppare l’aspetto comunicativo e relazionale

Finalità

Favorire una didattica innovativa e un metodo di 
apprendimento dinamico e stimolante

Risultati attesi

Migliorare gli esiti scolastici, favorire l’inclusione degli 
alunni stranieri e BES.

 

Descrizione degli spazi dell’ambiente di apprendimento

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Alla trasformazione della didattica, si accompagna una 
trasformazione degli ambienti di apprendimento: non più 
classi tradizionali, ma un nuovo setting educativo che 
consenta ai docenti ed ai ragazzi di aprirsi a nuovi 
contenuti. Ogni docente può adattare l’ambiente alle sue 
esigenze. Per questo in essi trovano spazio arredi flessibili 
che consentono configurazioni diverse che permettono 
lavori di gruppo, debate, brainstorming, problem solving. 
Sono spazi adatti anche al recupero e all’inclusione grazie 
alla dotazione di tecnologie di rete e ad arredi che 
diventano funzionali all’apprendimento informale, 
soprattutto per gli alunni diversamente abili.

Nello specifico:

-spazio di 80 mq divisibile con parete mobile, comunicante 
con arena esterna;

-pareti libere caratterizzate da colori diversi e vernici 
magnetiche;

-linee tecnologiche a scomparsa;

-presenza di rete Internet ad alta velocità e senza fili;

-possibilità di connessione con device degli studenti 
(BYOD);

-presenza di ampie vie di fuga.

Descrizione delle metodologie didattiche innovative

Viene sviluppato il ragionamento e potenziata la 
personalizzazione dell’apprendimento. Le innovazioni 
metodologiche, impostate come didattiche attive, si 
sviluppano attraverso esperienze pratiche, risoluzione di 
problemi, utilizzo della multimedialità, accompagnandosi 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

alle necessarie acquisizioni teoriche.

Nello specifico: robot programmabili: consentono di 
insegnare il pensiero computazionale concentrandosi sulle 
applicazioni del mondo reale in un’ottica di problem 
solving;

la realtà aumentata: permette un approccio differente alle 
nozioni teoriche, più realistico e approfondito;

il laboratorio fotografico con tablet interconnessi: permette 
di unire simulazioni e attività espressive con le tecnologie, 
stimolando il confronto fra pari attraverso attività di 
ricerca/azione, problem solving, discussione delle 
tematiche;

l’attività di videomaking favorisce l’integrazione di più 
saperi e competenze; valorizza le capacità espressive e 
creative dell’alunno rafforzando le sue conoscenze 
tecniche.

 

Descrizione delle attività di formazione per i docenti per 
l’utilizzo efficace dell’ambiente

Le attività di formazione servono per aumentare le 
conoscenze relative all’uso delle TIC a scuola stimolando la 
riflessione sulle pratiche didattiche innovative. Aiutano a 
promuovere l’apprendimento degli alunni e il loro 
benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a 
scuola. Permettono di contestualizzare gli apprendimenti 
con le nuove risorse tecnologiche facendo sì che l’ambiente 
scolastico trovi il giusto passo con il progresso tecnologico.

Nello specifico:
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 2 h: realtà aumentata (utilizzo visori e i sw di 
visualizzazione)

3 h: laboratorio di fotografia (uso dei tablet, della 
fotocamera, dei sw di fotoritocco, del cloud come sistema 
di archiviazione condivisa, presentazione del prodotto 
iconico, base del linguaggio fotografico)

3 h: videomaking (linguaggio cinematografico, gestione del 
suono, uso di sw di montaggio video, tecniche di ripresa, 
uso dell’illuminazione cinematografica)

2 h: robotica: (assemblaggio del robot, coding, uso di 
linguaggio macchina, programmazione e gestione del 
robot).

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto rivolto alle classi quarte e quinte della 
primaria di Mozzecane con l'inserimento di 
esperti esterni per implementare il pensiero 
computazionale attraverso attività sia in aula 
informatica che unplugged. 

•

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

E' stato elaborato, all'interno del Curricolo 
verticale dell'Istituto, un curricolo per la disciplina 
Tecnologia che prevede lo sviluppo delle 
competenze a partire dalla scuola primaria 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

incoerenza con le indicazioni europee  “DigComp 
2.1”. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi.

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
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.

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.
Accordi territoriali

L'associazione si occupa della promozione del 
coding per ragazzi e adulti con alcuni  laboratori 
pomeridiani gratuiti rivolti al territorio e con altre 
attività in collaborazione con la scuola. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
NOGAROLE ROCCA - VRMM895013
MOZZECANE - VRMM895024

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola Secondaria di primo Grado la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è in decimi con i voti da 4 a 10 e con la seguente attribuzione:  
 
• 4 = gravemente insufficiente: l’alunno non ha raggiunto la maggior parte degli 
obiettivi di apprendimento;  
non svolto alcun quesito, prova completamente scorretta.  
• 5 = insufficiente: l’alunno ha raggiunto in parte gli obiettivi di apprendimento;  
prova lacunosa al di sotto delle competenze minime richieste / possibili.  
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• 6 = sufficiente: l’alunno ha raggiunto in modo essenziale gli obiettivi di 
apprendimento;  
prova nei limiti delle competenze minime richieste / possibili.  
• 7 = discreto: l’alunno ha raggiunto in modo abbastanza adeguato gli obiettivi di 
apprendimento;  
prova che dimostra un apprendimento non del tutto completo.  
• 8 = buono: l’alunno ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi di 
apprendimento;  
prova che dimostra un apprendimento abbastanza completo.  
• 9 = distinto: l’alunno ha raggiunto in modo completo e sicuro gli obiettivi di 
apprendimento;  
prova che dimostra un approfondimento completo e sicuro.  
• 10 = ottimo : l’alunno ha raggiunto in modo eccellente gli obiettivi di 
apprendimento;  
prova che dimostra un apprendimento completo, sicuro e approfondito  
Per la compilazione del livello globale raggiunto, i docenti della scuola secondaria 
dovranno compilare queste voci:  
• Frequenza (solo se necessita)  
• Socializzazione (solo se necessita)  
• Interesse  
• Metodo di studio/autonomia

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per valutare gli esiti formativi attesi, i docenti rileveranno con strumenti 
collegialmente stabiliti:  
 
l’interesse suscitato negli allievi;  
le capacità di attenzione dimostrate;  
l’autonomia nel promuovere iniziative;  
la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, 
quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la 
partecipazione.  
 
Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso:  
 
si indiranno incontri periodici di riflessione e giudizio del lavoro svolto e dei 
risultati (Consigli di classe e Dipartimenti);  

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MOZZECANE

si inviteranno docenti e allievi a produrre materiali e testi;  
si relazionerà durante il Consiglio di classe ai rappresentanti dei genitori 
dell’attività in corso di realizzazione;  
si somministreranno test e/o quesiti agli alunni.  
 
Gli esiti della valutazione confluiranno nella valutazione che fa parte integrante 
della scheda di valutazione che verrà compilata per gli studenti al termine del I e 
del II Quadrimestre.

Criteri di valutazione del comportamento:

Gli indicatori sono i seguenti:  
1.Adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza 
nella scuola e nella comunità  
2.Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune (contributi alle conversazioni e 
ai dibattiti; ricerca e messa a disposizione di informazioni e materiali; assunzione 
spontanea di compiti e servizi …)  
3.Impegno per il benessere comune (autocontrollo delle proprie reazioni; 
attenzione al punto di vista altrui; rispetto per le diversità; composizione dei 
conflitti; comunicazione assertiva; attenzione ai più fragili; empatia…)  
Gli indicatori vengono definiti in 4 livelli: NON ADEGUATO, PARZIALMENTE 
ADEGUATO GENERALMENTE ADEGUATO, SEMPRE ADEGUATO,ESEMPLARE

ALLEGATI: tabella valutazione comportamento.pdf

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

Criteri per la non ammissione alla classe successiva alla Scuola Secondaria di 
primo grado (art.6 D.Lgv 62/2017)  
 
Il Dirigente propone i seguenti criteri.  
 

 Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  
 

 Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili.  
 

 Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o 
comportamenti che possano nuocere al clima della classe pregiudicando quindi il 
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suo percorso di apprendimento.  
 

 I docenti sono in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte 
didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati 
senza esito.

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

Criteri per l’ammissione all’Esame di Stato  
a) Vedi criteri per la non ammissione alla classe successiva  
b) Partecipazione alla prova nazionale INVALSI

Altro:

Criteri per la deroga alla frequenza di almeno ¾ del monte ore personalizzato 
(D.Lgs 59/04, DPR 122/09)  
Il collegio docenti, a seguito di motivata richiesta da parte del Consiglio di classe, 
può autorizzare la deroga alla frequenza di almeno i ¾ del monte ore annuale 
personalizzato nei seguenti casi:  
• Relazione dei servizi sociali  
• Diagnosi medica che giustifichi l’elevato numero di assenze  
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRADELLE-MACULAN-BAGNOLO - VREE895014
MOZZECANE - VREE895025

Criteri di valutazione comuni:

Le linee guida all’O.M.172 del 4/12/2020, come già il decreto legislativo n. 
62/2017, sottolineano la funzione formativa fondamentale della valutazione, che 
“si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie 
didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli 
effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la 
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
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scolastico”. L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento ed è presente 
già nel testo delle Indicazioni Nazionali, ove si afferma che “la valutazione come 
processo regolativo non giunge alla fine di un percorso, ma precede, 
accompagna, segue ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i 
progressi negli apprendimenti degli allievi”  
Gli obiettivi di apprendimento delle varie discipline saranno valutati in base ai 
quattro giudizi stabiliti nelle Linee Guida e nell’OM.172 del 04/12/2020  
AVANZATO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità  
INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
I giudizi si basano su queste quattro dimensioni:  
 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno  
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma 
quando non è  
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto  
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già 
stata presentata  
dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo 
svolgimento di esercizi  
o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta 
all’allievo come  
nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni 
rispetto al  
tipo di procedura da seguire;  
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c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente  
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in 
alternativa,  
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o 
precedentemente  
acquisite in contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando 
un apprendimento  
è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi  
è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  
 
Per uniformare l’attribuzione dei giudizi agli alunni da parte degli insegnanti, il 
collegio docenti ha specificato che nel livello:  
AVANZATO  
• l’alunno porta a termine attività ed esercizi già proposti dall’insegnante ma 
anche attività ed esercizi proposti per la prima volta, attraverso conoscenze e 
strategie sia indicate dal docente sia reperite in modo autonomo e con 
continuità.  
• l’alunno porta a termine attività ed esercizi già proposti dall’insegnante, spesso 
anche attività ed esercizi proposti per la prima volta, attraverso conoscenze e 
strategie sia indicate dal docente sia reperite in modo autonomo e con 
continuità.  
INTERMEDIO  
• l’alunno porta a termine attività ed esercizi già proposti dall’insegnante in modo 
autonomo e continuo; a volte risolve compiti proposti per la prima volta 
utilizzando le conoscenze e le strategie fornite dal docente o reperite altrove.  
• l’alunno porta a termine attività ed esercizi già proposti dall’insegnante in modo 
abbastanza autonomo e continuo; risolve semplici compiti proposti per la prima 
volta ma solo con l’utilizzo di conoscenze e strategie fornite dal docente.  
BASE  
• l’alunno porta a termine attività ed esercizi già proposti dall’insegnante in modo 
abbastanza autonomo e continuo, utilizzando solo le conoscenze e le strategie 
fornite appositamente dal docente.  
• l’alunno porta a termine semplici attività ed esercizi già proposti dall’insegnante 
in modo a volte autonomo e continuo, utilizzando solo le conoscenze e le 
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strategie fornite appositamente dal docente.  
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
• l’alunno porta a termine solo semplici attività ed esercizi noti e proposti 
ripetutamente, unicamente con il supporto del docente e con l’utilizzo di 
adeguate strategie e conoscenze fornitegli dall’insegnante.  
 
Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata  
È espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano 
educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
Valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento  
Tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali 
per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP.  
 
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 
acquisizione, così come previsto dalla normativa (art. 2, comma 2 del decreto 
legislativo n. 62/2017), i docenti si impegnano a strutturare percorsi educativo-
didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie 
nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento e 
mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione.  
Per la valutazione delle prove in itinere (prove classiche, osservazioni strutturate, 
compiti di realtà, prove orali...) gli insegnanti utilizzeranno i livelli presenti nel 
Documento di Valutazione: avanzato, intermedio, base, in via di acquisizione.  
Per la valutazione del livello globale raggiunto i docenti della primaria dovranno 
compilare le seguenti voci:  
• Frequenza (solo se necessita)  
• Socializzazione (solo se necessita)  
• Partecipazione (solo se necessita)  
• Interesse/impegno  
• Autonomia  
• Progresso negli obiettivi

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per valutare gli esiti formativi attesi, i docenti rileveranno con strumenti 
collegialmente stabiliti:  
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l’interesse suscitato negli allievi;  
le capacità di attenzione dimostrate;  
l’autonomia nel promuovere iniziative;  
la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, 
quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la 
partecipazione.  
 
Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso:  
 
si indiranno incontri periodici di riflessione e giudizio del lavoro svolto e dei 
risultati (Consigli di classe e Dipartimenti);  
si inviteranno docenti e allievi a produrre materiali e testi;  
si relazionerà durante il Consiglio di classe ai rappresentanti dei genitori 
dell’attività in corso di realizzazione;  
si somministreranno test e/o quesiti agli alunni.  
 
Gli esiti della valutazione confluiranno nella valutazione che fa parte integrante 
della scheda di valutazione che verrà compilata per gli studenti al termine del I e 
del II Quadrimestre.

Criteri di valutazione del comportamento:

Gli indicatori sono i seguenti:  
1.Adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza 
nella scuola e nella comunità  
2.Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune (contributi alle conversazioni e 
ai dibattiti; ricerca e messa a disposizione di informazioni e materiali; assunzione 
spontanea di compiti e servizi …)  
3.Impegno per il benessere comune (autocontrollo delle proprie reazioni; 
attenzione al punto di vista altrui; rispetto per le diversità; composizione dei 
conflitti; comunicazione assertiva; attenzione ai più fragili; empatia…)  
Gli indicatori vengono definiti in 4 livelli: NON ADEGUATO, PARZIALMENTE 
ADEGUATO GENERALMENTE ADEGUATO, SEMPRE ADEGUATO,ESEMPLARE

ALLEGATI: tabella valutazione comportamento.pdf

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

Criteri per la non ammissione alla classe successiva alla Scuola Primaria (art.3 
D.lgv 62/2017)  
1.Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva 
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e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
2. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
a) Mancato raggiungimento di un livello di autonomia e maturazione adeguato 
all’età anagrafica  
b) Mancato raggiungimento di un livello di apprendimento sufficiente, 
nonostante gli interventi di recupero proposti e messi in atto dall’equipe 
pedagogica

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nel nostro Istituto Comprensivo il concetto di “inclusione” si applica a tutti gli alunni come garanzia 
diffusa e stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di sviluppare al massimo livello le proprie 
potenzialità. 
La Direttiva M. 27/12/2012 ha introdotto nella scuola i BES (Bisogni Educativi Speciali) intendendo 
per essi qualsiasi difficoltà in ambito educativo e/o di apprendimento che richieda una speciale 
attenzione da parte della scuola e che non contempli necessariamente una certificazione di deficit. 
Nei BES si distinguono tre categorie: 
·         LA  DISABILITÀ  (Legge104/1992) per la quale è prevista la presenza degli insegnanti di 
sostegno che supportano l’alunno negli apprendimenti e nel percorso di crescita basando il proprio 
operato sugli obiettivi definiti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato). Per alcuni alunni, in 
particolare situazione di gravità, è prevista anche la presenza di un OSS (Operatore Socio Sanitario) 
inviato dall’ULSS. 
·         DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI da distinguere in DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 
dell’iperattività. Per questi alunni il consiglio di classe/ team docenti compila il PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) evidenziando gli strumenti compensativi e le misure dispensative che vengono 
attivati a scuola e a casa per garantire il successo formativo. 
·         SVANTAGGIO SOCIO – ECONOMICO - LINGUISTICO E CULTURALE: il consiglio di classe, in 
accordo con la famiglia, stabilisce di predisporre un Piano Didattico Personalizzato per altri BES, 
ossia per gli alunni in particolare situazione di svantaggio. 
  
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 è stato costituito il GLI che ha 
elaborato per l’anno in corso il Piano per l’Inclusione (PI) la cui  stesura è stata affidata alle Funzioni 
Strumentali e alla commissione Inclusione, con il contributo dei coordinatori di classe e degli 
insegnanti di sostegno. 
Nel PI, oltre alla raccolta dati che fotografa la situazione dei BES nell’istituto, sono riportate le 
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opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni volte a migliorare il livello 
di inclusività dell’Istituzione scolastica. 
 
L’I.C. di Mozzecane collabora in rete con il CTI, centro territoriale dell’inclusione, di Vigasio. Insieme 
alle scuole che fanno parte del CTI lavora all’elaborazione di documenti comuni, quali il PEI, il PDP e 
il protocollo degli alunni BES e organizza corsi d’aggiornamento sui temi dell’inclusione. 
Per gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria, nel rispetto delle indicazioni 
contenute nell’attuale legislazione in materia di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, il nostro 
Istituto aderisce ad un “Progetto di individuazione precoce delle difficoltà di lettura e scrittura” 
coordinato dal CTI di Vigasio. L’obiettivo di questo intervento è quello di identificare eventuali 
difficoltà nell’apprendimento della lettura e della scrittura per avviare tempestivamente azioni di 
potenziamento mirato con gli alunni che ne evidenzino necessità. A tale proposito, nelle scuole 
primarie, saranno somministrate dagli insegnanti di classe, prove collettive nei mesi di febbraio e 
maggio. In alcune classi prime e seconde verranno somministrate anche prove per 
l’individualizzazione precoce di difficoltà nel calcolo. 
 Grazie all’elevata partecipazione al corso d’aggiornamento promosso dall’AID, la nostra scuola ha 
ricevuto il titolo di “Scuola amica della dislessia”.

L’istruzione domiciliare, che il nostro Istituto potrebbe attivare nei casi previsti, si propone di 
garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà delle alunne e degli 
alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. Il progetto di istruzione 
domiciliare (ID) può essere attivato, su richiesta della famiglia, quando uno studente si ammala e si 
prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non continuativi).

L’importanza dell’istruzione domiciliare non è relativa soltanto al diritto all’istruzione, ma anche al 
recupero psicofisico dell’alunno grazie al mantenimento dei rapporti con gli insegnanti e i 
compagni. L’insegnamento nei suddetti percorsi è affidato, prioritariamente, ai docenti della classe 
dell’alunno e, qualora fosse necessario, ai docenti della scuola che danno la disponibilità a svolgere 
ore aggiuntive, regolarmente retribuite. Nella elaborazione del progetto, la scuola considera gli 
obiettivi da conseguire, le metodologie da adottare, la particolare situazione in cui si trova l’alunno: 
patologia, terapia, età, situazione scolastica precedente, contesto familiare. Pertanto, le strategie 
da adottare sono volte a conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della 
qualità della vita dell’alunno

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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il consiglio di classe o l'equipe pedagogica, sulla base del Profilo funzionale redatto 
dagli specialisti, e con la collaborazione della famiglia, stende il Piano Educativo 
Individualizzato per ogni singolo alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, specialisti, famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è considerata come parte attiva delle azioni della scuola e in particolare 
dell'inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Operatore socio-
sanitario

Assistenza fisica all'alunno disabile

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Didattica digitale integrata

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di 
ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 
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1, comma 2, lettera p)).  Viene stabilito, infatti, che il personale docente assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione.

·         L’Istituto  avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli 
strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di 
usufruire di device di proprietà.

·         Il Collegio docenti fissa criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla 
modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta 
didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica. Il team dei docenti e i consigli di classe rimodulano le 
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 
autonomia e responsabilità.

·         L’istituto assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 
spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e 
delle altre attività, al fine di  semplificare la fruizione delle lezioni medesime 
nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che 
hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, l’istituto 
ha individuato la piattaforma Google classroom perchè risponde ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicura un agevole 
svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento 
dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device 
(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.

·         Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 
servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il 
registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e 
l’annotazione dei compiti giornalieri.
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·         L’istituto ha creato  repository scolastiche dedicate alla conservazione di attività 
o video-lezioni svolte e tenute dal docente che costituisce uno strumento utile 
non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di 
quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel 
rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico 
riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori 
esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con 
particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

·         Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una 
combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per 
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo 
cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

·         Per la scuola del primo ciclo si assicurano almeno quindici ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi 
prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui 
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee.

·          Per la scuola secondarie di primo grado ad indirizzo musicale si assicurano agli 
alunni sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme.

·         Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla 
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché 
adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal 
Regolamento d’Istituto.

·         Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della 
rete, l’Istituto ha  integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in 
merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte 
di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto 
dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 
particolari categorie di dati.
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·         Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola 
secondaria è stato integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a 
comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le 
relative sanzioni. Verrà posta particolare attenzione alla formazione degli alunni 
sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di 
cyberbullismo.

Nel Patto educativo di corresponsabilità con riferimento alle lezioni sia in 
presenza che a distanza, si dettagliano i reciproci impegni da assumere per 
l’espletamento della didattica.

·         Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare 
gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 
utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in 
DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari 
esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I 
docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli 
alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 
dall’istituzione scolastica.

·         Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 
garantire trasparenza e tempestività e assicurare feedback continui sulla base 
dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di 
questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione 
del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad 
oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 
processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi 
attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 
evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di 
opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in 
grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

·         Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di 
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma 
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riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 
classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per 
questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di 
classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la 
possibilità di registrare e riascoltare le lezioni. Le decisioni assunte dovranno 
essere riportate nel PDP.

·         Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di 
informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale 
integrata. È opportuna una tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle 
attività, per consentire loro la migliore organizzazione e la condivisione degli 
approcci educativi per supportare il percorso di apprendimento degli alunni. 

ALLEGATI:
Monitoraggio e valutazione delle attività didattiche a distanza.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS xxxxxx 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaborazione e supporto al dirigente 
scolastico per: - organizzazione generale - 
gestione degli organi collegiali - rapporti 
con vari enti e figure esterne - 
progettazione offerta formativa _ 
coordinamento e supporto alla gestione dei 
vari plessi

4

Funzione strumentale

- Coordinamento e progettazione del Piano 
dell'offerta formativa, RAV e PdM - 
Curricolo verticale - PNSD Informatica - 
Inclusione alunni con bisogni educativi 
speciali - Intercultura - Supporto 
professionalità docente

6

Animatore digitale

coordinamento delle attività previste dal 
Piano nazionale scuola digitale 
mantenimento e aggiornamento del sito 
istituzionale (parte didattica) cura dei 
laboratori di informatica

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinamento educazione civica 1
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Referente bullismo
Coordina le attività e le proposte collegate 
al tema del bullismo e cyberbullismo

1

referente INVALSI
Coordina le attività legate all'espletamento 
corretto delle prove e all'analisi dei risultati

1

referente musicale
Coordinamento delle attività dell'indirizzo 
musicale della scuola secondaria di 
Mozzecane

1

Referente salute
Coordinare i progetti inerenti 
all'educazione alla salute e al benessere

1

Referente NIV
Coordinare i lavori del Nucleo interno di 
valutazione

1

Referente motoria
Coordinare i progetti di educazione fisica 
dei vari plessi

4

Referente sicurezza
Coordinare le attività inerenti alla 
sicurezza, prevenzione e protezione, dei 
vari plessi

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Prima alfabetizzazione alunni di 
cittadinanza non italiana. Progetto di 
potenziamento area artistico-musicale. 
Interventi di supporto per alunni in 
difficoltà di apprendimento. Interventi 
curricolari. Supporto organizzativo e di 
coordinamento al dirigente scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Docente primaria 4
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Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

progetto di istituto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione e direzione dei servizi amministrativi 
Responsabile dell’istruttoria inerente i procedimenti 
amministrativi Coordinamento e promozione delle attività 
di competenza del personale ATA e verifica dei risultati 
conseguiti Vigilanza del regolare svolgimento delle funzioni 
e attività svolte dal personale ATA per perseguire 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali in coerenza e in funzione delle finalità e degli 
obiettivi dell’istituzione scolastica e del PTOF. 
Collaborazione con il dirigente per l’attività negoziale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online 
Pagelle on line 
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amministrativa: Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 TANTE TINTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'adesione alla rete Tante tinte offre alla scuola le seguenti possibilità:

- attivazione di laboratori di prima alfabetizzazione

- presenza di volontari per supporto alla prima alfabetizzazione

- laboratori estivi per alunni di cittadinanza non italiana
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- formazione specifica per docenti

 CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione specifica per docenti: funzioni strumentali e docenti di sostegno

Attivazione di laboratori per alunni con bisogni educativi speciali

Finanziamento di progetti

Condivisione di modelli operativi e di procedure

 

 SCUOLE A INDIRIZZO MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 SCUOLE A INDIRIZZO MUSICALE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

formazione specifica per docenti

proposte laboratoriali

organizzazione di eventi musicali 

 RETE DI SCOPO AMBITO 3 VERONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
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 RETE DI SCOPO AMBITO 3 VERONA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Organizzazione della formazione per i docenti e personale Ata delle scuole 
appartenenti all'ambito territoriale.

 SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE PES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Questo Protocollo mira a riunire tutti i progetti di promozione della salute e del 
benessere già attivi nell'istituto come quelli per la prima alfabetizzazione, il Centro 
sportivo scolastico, le attività con AIDO, FIDAS e Protezione civile, l'educazione 
all'affettività e alla sessualità, lo sportello d’ascolto lo sportello Inclusione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Approfondimento

Il piano di formazione del personale docente, che l’art. 1, comma 124 della legge 
107/2015 definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, tiene conto delle 
criticità emerse dal RAV ed è coerente con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed 
evidenziati nel PDM.

Si privilegiano gli aspetti estensibili sia a tutti gli ordini di scuola che quelli circoscritti a 
singole realtà, in base alle rispettive esigenze.

Secondo quanto approvato dal Collegio docenti si affronteranno le seguenti 
tematiche:

 

-  la didattica per competenze e valutazione delle competenze sociali

-  metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate al learning by 
doing, al cooperative learning e all’apprendimento in contesti formali, non formali 
ed informali

-  metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento finalizzate alla migliore 
gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali degli alunni anche in 
riferimento agli alunni BES

- metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle 
nuove tecnologie applicate alla didattica, con particolare riferimento all’inclusione (g 
suite e classroom)

-          argomenti scelti tra quelli proposti  dalla rete di ambito alla quale afferisce l’IC di 
Mozzecane

- corsi sulla sicurezza (di base, avanzato, primo soccorso e prevenzione incendi)

- aggiornamento e formazione sulla privacy

Per l'anno scolastico 2021-2022 è previsto l'abbonamento a periodici e riviste 
scientifiche e di settore anche in formato digitale.

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC MOZZECANE

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Argomenti scelti tra quelli proposti dalla rete di ambito alla quale afferisce l’IC di 
Mozzecane, in particolare per gli aspetti normativi, amministrativi e gestionali e 
l'inclusione degli alunni BES.

•

Corsi di formazione sulla sicurezza (di base, avanzata, primo soccorso, 
prevenzione  incendio)

•

formazione  e aggiornamento normativa privacy•
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