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PARTE PRIMA: IL TERRITORIO 

 
 
 
1.1 ANALISI DEL TERRITORIO  

 
L’Istituto Comprensivo di S. Vendemiano comprende tre plessi di scuola primaria ed un plesso 

di scuola Secondaria di 1° grado.  
Il Comune nel quale è sito l’Istituto si estende prevalentemente in pianura e presenta alta 

densità abitativa distribuita in zone residenziali, quartieri popolari e zone agricole.  
Le attività produttive più rilevanti sono di carattere artigianale, affiancate da insediamenti 

industriali e commerciali mentre di minore entità risulta l’agricoltura.  
Risulta sicuramente significativo il numero di famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati 

nell’attività lavorativa per l’intera giornata: in relazione a ciò la scuola ha attivato un servizio 
pre-scuola di assistenza agli alunni e prevede compatibilmente con la dotazione organica 

sezioni con orario a tempo pieno (40 ore settimanali per la Scuola Primaria).  
E’ opportuno rilevare, infine, che nel Comune sono presenti molti nuclei familiari di etnia 

diversa.  

 
1.2 ANALISI DEI BISOGNI DEGLI ALUNNI  
 
L’organizzazione evidenzia crescenti bisogni sul fronte del coordinamento e dell’orientamento 

degli interventi formativi con l’obiettivo di incrementare progressivamente la qualità 
dell’offerta educativa.  

È opportuno prendere in considerazione e dare risposte adeguate ad alcune difficoltà che gli 
alunni evidenziano e che possono essere così sintetizzate:  

a. difficoltà di attenzione, ascolto e concentrazione;  

b. scarsa autonomia nella gestione personale (materiali, attività …);  

c. difficoltà nel rispetto delle regole comuni;  

d. ansia da prestazione e timore dell’insuccesso.  

e. maggiore affaticamento nelle attività didattiche pomeridiane.  


1.3 RISORSE DEL TERRITORIO 
 
Amministrazione Comunale   

 Assegna un contributo annuale  

 Stipula convenzioni varie: funzioni miste, contributo economico libri di testo  

 Fornisce interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture  

 Organizza il servizio di trasporto e di mensa degli alunni  

 Cofinanzia il progetto “Affettività e Prevenzione disagio”  

 Compartecipa al progetto AMI  

 Organizza:  
o corso “Affettività” per genitori,  

o incontri con esperti d’arte e laboratori di pittura per gli alunni  

o incontri con l’Autore  

o visita al Comune  


Enti, Associazioni culturali e sportive   
 

 Associazione forze di Polizia (IPA) e Guardia Forestale  
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 Associazione Nazionale Alpini  

 Scuola di musica  

 Cambridge Esol (Ket)  

 Bocce, Volley, Basket, Baseball, Atletica, Ginnastica Artistica, Ciclismo, Break dance, Calcio, Rugby, 
Judo  

 Dogs of school-Agility dog e ENPA  

 ANSAS, AVIS, AIDO, ADVAR, AUSER, FIOROT, PROLOCO, PREALPI SOCCORSO, Comunità 
Europea, Regione Veneto, USR. Provincia e UST  

 Parrocchia: Festa dei Popoli  

 Volontari con specifiche competenze  
 

Comitato genitori  

  
 Ripetizioni low-cost  

 Biciclettata  

 Ripetizioni low-cost  

 Doposcuola (classi 1e 2e 3e S.Sec.)  

 Contributi per attività, laboratori e acquisto sussidi  

 Corso di sci classi 1^ e 2^ scuola Secondaria  
 

Servizi sociali territoriali  

  
 Servizi Sociali comunali  

 Servizi Psico-socio-riabilitativi e “Nostra Famiglia”  

 U.L.S.S.  
o Piedibus  

o Mediatori culturali  

o Laboratori culturali alunni non italofoni  

o Iniziative prevenzione di patologie e dipendenze ed educazione alla salute  

o Tutti a bordo  


Reti e Istituzioni Scolastiche  

  
 Rete Spazio – Ascolto  

 Linee Guida Tutela Minori - rapporto Scuola-Servizi  

 Rete Autoanalisi e Autovalutazione 

 CTI  

 Rete Stranieri “Una scuola per tutti”  

 Polo Amministrativo  

 Rete “Privacy”  

 Rete Minerva (attività tecnico-scientifiche - Plank) 


 

PARTE SECONDA:  
L’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
2.1 CHE COS’E’ IL P.O.F. 
 
2.2 PRINCIPI E FINALITA’ NELLA SCUOLA 
Il POF nel nostro Istituto. 

Il P.O.F. che l’Istituto Comprensivo di San Vendemiano presenta nei suoi contenuti essenziali 
all’atto di iscrizione dei bambini alla scuola è strumento che presenta i caratteri della 

concretezza e della dinamicità.  
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Nel rispetto delle linee di indirizzo della Normativa Ministeriale, si propone di offrire una 
risposta efficace ai bisogni della propria utenza (alunni – famiglie – territorio), realizzando una 

sempre più ampia condivisione intorno ad un Progetto Educativo pensato e costruito per gli 
alunni della Comunità di San Vendemiano, promuovendo azioni di collaborazione fra i 

componenti della comunità locale.  
 

Tutte le iniziative adottate nel P.O.F. sono funzionali alla realizzazione di un progetto di scuola 
di qualità che, nell’Istituto Comprensivo di San Vendemiano, riconosce nell’obiettivo della 

formazione  
dell’ “ALUNNO COMPETENTE” 

 
il punto di riferimento per ogni scelta educativa, metodologica, organizzativa.  
L’alunno per il quale l’Istituto impegna e coordina le proprie risorse si caratterizza come 

persona che costruisce progressivamente  
- le conoscenze,  

- le abilità,  

- le competenze culturali, sociali, emotive, relazionali  

 

necessarie per orientarsi ed integrarsi nei contesti di vita quotidiana, interagendo con gli oggetti culturali 

(discipline) e condividendo esperienze formative di rilievo, insieme agli insegnanti, ai compagni, alle altre persone 

della scuola, supportato sul piano motivazionale ed emotivo dalla propria famiglia.  

I valori per noi irrinunciabili  
 
• VALORE DELLA CONOSCENZA: inteso come costruzione di abilità e competenze.  
Promuovere l’apprendimento inteso non solo come fase preparatoria iniziale, ma soprattutto 

come predisposizione al cambiamento continuo. Potenziare la dimensione cognitiva e 
metacognitiva diventa l’unico antidoto all’usura e all’obsolescenza dei saperi.  

La scuola deve potenziare le occasioni di crescita individuale e relazionale per consentire un 
progressivo adeguamento delle capacità delle persone alle sfide sociali ed economiche del 

contesto globalizzato nel quale viviamo.  
 

• VALORE DELLA PERSONA: come singolarità, unicità, irripetibilità quali caratterizzanti 
l’essere persona. La stessa Costituzione se ne fa garante riconoscendo i diritti inviolabili 

dell’uomo e rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo.  
Questi stessi diritti sono alla base della Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo 

del 1989 inoltre sono rintracciabili sia nelle prescrizioni fissate dal Consiglio Europeo di 
Lisbona del 2000, sia nel più recente Trattato di Maastricht del dicembre 2004.  

Crescita, sviluppo e promozione della persona sono obiettivi perseguiti dalle più recenti normative scolastiche. 

Con la normativa più recente, il Legislatore indica come obiettivo prioritario quello di 

assicurare ad ogni alunno il successo formativo e la propria forma di eccellenza cognitiva, 
promuovendo aspirazioni e motivazioni: “Le finalità della scuola devono essere definite a 
partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture 
offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la 
realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle 
sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.” (Indicazioni Nazionali 2012)  
 

• VALORE DELLA RELAZIONE: criterio indiscutibile per garantire efficienza ed efficacia 

nell’apprendimento è la conoscenza globale dell’alunno: del suo stile sia cognitivo sia 
relazionale. Ogni apprendimento avviene in un clima di affettività e di assertività, nel quale 

vanno stimolati cooperazione, integrazione, curiosità e pensiero divergente e dove, tramite una 
seria autorevolezza formativa, sia assicurato il rispetto delle regole condivise e della disciplina 

per esercitare il diritto-dovere di cittadinanza.  
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• VALORE DELLA VALUTAZIONE: dalla scuola fondata solo sugli obiettivi ad una scuola che 

parte dall’alunno e diventa orientativa. Se promuove la persona intera, la scuola non può 
misurare solo la quantità delle conoscenze. I criteri di valutazione dovranno per forza 

cambiare per verificare i processi, colmare punti deboli, consolidare punti di forza, esaltare i 
lati positivi più che sottolineare quelli negativi.  

 
• VALORE DELLE DISCIPLINE: i significati logici devono accompagnarsi ai significati 

psicologici, quindi non vanno sminuiti i saperi disciplinari, essi diventano forti nella misura in 
cui sono significativi, cioè contestualizzati e diretti alla costruzione del pensiero. Non sono il 

fine, ma il mezzo per favorire la costruzione dell’io.  
 
• I VALORI DI COLLEGIALITÀ E CONTINUITÀ: trovano nuovo significato all’interno dell’Istituto 

Comprensivo. 

LE NOSTRE SCELTE DI FONDO  
 

Il P.O.F orientato alla formazione di un “alunno competente” sviluppa soprattutto obiettivi di:  
 

ACCOGLIENZA → valorizzare le esperienze e conoscenze individuali di tutti gli alunni in un 
ambiente sicuro, sereno e disponibile, promuovendo specifiche iniziative.  

 Progettazioni per la promozione dell’accoglienza  

 Progettazioni per la promozione del successo formativo e integrazione  

 Interventi della scuola per alunni in difficoltà e/o diversamente abili  

 Interventi della scuola a favore degli alunni non italofoni  

 Percorso di sensibilizzazione socio-affettiva  

 Prevenzione delle dipendenze  

 Spazio Ascolto  

 Relazione educativa  

 Interventi per la sensibilizzazione e lo sviluppo della cittadinanza e della   

      convivenza civile  
 
INTEGRAZIONE → promuovere, ricercare, accogliere idee, attività, progetti e risorse 

complementari rispetto alle proprie, funzionali al miglioramento della qualità 

dell’apprendimento – insegnamento.  
Reti di scuole  

Formazione e aggiornamento  

Collaborazione con i servizi del territorio  

Valorizzazione delle risorse professionali e strumentali.  
 

CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO → promuovere e realizzare azioni di coordinamento del 
curricolo formativo interno tra i vari ordini di scuola e con le agenzie che nel territorio operano 

a favore degli alunni (famiglie, associazioni sportive, ricreative, servizi psico-socio-riabilitativi).  
Coordinamento e progettazione educativo-didattica e criteri di verifica–valutazione  

Confronto e coordinamento scuola, famiglia e territorio sul progetto educativo complessivo 
      nei riguardi dell’alunno  

Raccordo tra diversi ordini di scuola  
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Interventi di orientamento scolastico  

Progetti di sviluppo  
 

FLESSIBILITÀ → diversificare il “tempo scuola” e il curricolo in funzione di un progressivo 

arricchimento dell’offerta formativa coerente con i bisogni dell’utenza.  
 

Flessibilità organizzativa  

Flessibilità nell’organizzazione delle discipline e delle educazioni  

Flessibilità e arricchimento dell’offerta formativa  

Attività aggiuntive (tempo pieno e tempo prolungato)  
 

CORRESPONSABILITÁ → curare la comunicazione con le famiglie e con le altre agenzie 
educative del territorio nella consapevolezza di condividere un compito di comune 
responsabilità: la formazione dell’alunno.  

 
La comunicazione con le famiglie  

Condivisione della progettazione educativa  

Rapporti con il territorio  

Progetto AMI  

 
TRASPARENZA → garantire all’utenza accessibilità alla conoscenza delle scelte adottate nelle 

forme e modi dovuti. 

 Rappresentanze sindacali unitarie – RSU  

 L’Istituto nel Web  

 Salvaguardia dati sensibili relativi alla privacy  

 

INNOVAZIONE → promuovere l’utilizzo delle tecnologie come strumenti didattici per la 

naturalizzazione delle TIC in classe. 

 
 Progetto cl@sse 2.0 (3^ ciclo di applicazione del progetto in una classe)  

 Utilizzo delle LIM ed uso diffuso della tecnologia nell’ambito della didattica  

 Progetto Acer European Schoolnet (Progetto della scuola Secondaria conclusosi. I netbook 
sono ora messi a disposizione di tutte le classi  e i docenti dell’Istituto su richiesta per 

necessità didattica)  

 Comenius: uno sguardo europeo   

 Registro degli insegnanti elettronico nella scuola Secondaria di 1° grado G. Saccon e nelle 

classi LIM della Primaria 

 Uso e potenziamento funzionale del un sito istituzionale “.gov” secondo la normativa 

ministeriale, ideato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" della regione 
Lombardia e riproposto dalla rete “Autovalutazione” di Conegliano.  

 
 Richiesta finanziamenti PON 2014_20 per supportare l’innovazione e la progettualità 

dell’Istituto.  
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Il progetto “First Things First” richiesto per il plesso di San Francesco è una opportunità 
che viene data al nostro Ente Scolastico per migliorare dal punto di vista 

dell’infrastruttura di rete e servizi ad essa legati. Questo sviluppo permetterà di ottenere 
una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione 

scolastica. Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la 
gestione dei contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; 

inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri 
docenti. 

 

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA  
 
“Educare significa che io do a quest’uomo coraggio verso se stesso. Che gli 

indico i suoi compiti ed interpreto il suo cammino – non i miei.” 
Romano Guardini 

 

L’alunno per il quale lavoriamo  
 
L’interazione costante Istituto – Territorio – Utenza è orientata alla promozione di un alunno 

competente rispetto alla cui identità il Collegio Docenti, al termine di un percorso di studio e 

confronto, ha elaborato la seguente definizione condivisa: 

L’alunno competente è una persona che costruisce progressivamente nel tempo 

conoscenze, abilità, atteggiamenti e li sa utilizzare nei vari contesti di vita 

quotidiana, per lui significativi, realizzando così una attiva e personale appartenenza 

civile, sociale e culturale. 

In data 4 settembre 2012 sono state emanate le nuove “Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione”. Dopo tale data, tutti gli insegnanti 
dell’Istituto sono stati coinvolti in un ampio processo di revisione delle programmazioni 

educative d’Istituto, lavoro che continua tutt’ora.  
 

Le COMPETENZE attese per l’alunno al termine del primo ciclo di istruzione 
(Indicazioni Nazionali 2012)  

 
“Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie  personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 

lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea. Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
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Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 

altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 

interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 

che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo.  

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 

e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 

quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 

non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 

ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti.” 

2.4 LA PROGETTAZIONE DIDATTICA  
 

“Non si cammina solo per arrivare, 
ma anche per vivere mentre si cammina.” 

Wolfgang Goethe 
 

La scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere e costruire e trasformare le 

mappe dei saperi rendendole coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle 
conoscenze.  

“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità 

degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.” 
(Indicazioni Nazionali 2012)  

 

Scuola Primaria  
Le competenze dell’alunno in uscita dalla Scuola Primaria costituiscono i criteri guida per la 

stesura delle Programmazioni specifiche delle diverse discipline nelle rispettive classi. Tali 
Programmazioni vengono presentate ai genitori nell’incontro collettivo di ottobre e verificate ad 

aprile.  
 

Scuola Secondaria  
Le competenze dell’alunno in uscita dalla Scuola Secondaria di 1^ grado costituiscono i criteri 

per la stesura degli obiettivi nelle programmazioni delle singole discipline, che comunque 
vengono calibrate sulla realtà del territorio, della scuola e della singola classe. 

Le programmazioni vengono presentate ai consigli di classe di novembre.  
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COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 Ascolta  

 Comprende  

 Formula ipotesi e verifica  

 Stabilisce relazioni  

 Comunica  

 Riflette  

 Collega 

 Pone e risolve problemi  

 Produce  
 

2.5 LA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
“Non esiste educazione senza partecipazione del bambino.” 

Janusz Korczak 

 
2.5.1 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  

L’integrazione scolastica si raggiunge quando “tutti” gli alunni sentono di appartenere alla 

classe, dove ognuno è accettato e dove impara ad interagire, comunicare, instaurare amicizie, 
lavorare insieme e aiutarsi a vicenda sulle potenzialità e sui bisogni individuali.  

Naturalmente l’integrazione è il fine ultimo del processo di inserimento pertanto è necessario 
che una progettazione specializzata si unisca a quella di base in tal modo i bisogni di tutti gli 

alunni verranno soddisfatti nella forma più efficace.  
 

In questa area affluiscono i sottoscritti progetti d’Istituto, di Rete, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, con le società sportive, con l’ULSS7 e con l’Associazione 

Genitori finalizzati ad organizzare iniziative di innovazione, di recupero, di sostegno e a 
promuovere lo “star bene a scuola”. 

 
Progetti di recupero ALUNNI STRANIERI e integrazione  

 
“TUTTI A BORDO”  

Progetto SPAZIO – ASCOLTO e Progetto “AMI”  

Progetto “ADOLESCENZA” (Ed. affettiva, sessuale, prevenzione rischi)  

Progetti di RECUPERO E POTENZIAMENTO – RIPETIZIONI LOW-COST  

Progetto “SCUOLA SICURA”  

“PRE-SCUOLA”  

AGILITY DOG  

Progetto “FORMAZIONE GENITORI”  

Progetti “SPORT”, “ALFABETIZZAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA”, “ATTIVITÀ 
SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA”  

Progetto “PIEDIBUS”  

SCUOLE APERTE  
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INCONTRI CON L’ARTISTA – AUTORE  

LEZIONI CONCERTO  

PROGETTO LIBERNAUTA  

“DOPOSCUOLA”  

CASTAGNATA  
 

PROGETTO A.M.I.  
(Approccio Multidimensionale Interdisciplinare o Patto di collaborazione scuola-comune-territorio) 

 
Il Progetto A.M.I. nasce dalla collaborazione che da diversi anni unisce l’Amministrazione 

Comunale di San Vendemiano, il Gruppo di Coordinamento per le Politiche Giovanili e di 
Comunità e l’istituto Comprensivo, nel condividere e realizzare interventi di promozione del 

benessere per pre-adolescenti ed adolescenti all’interno del contesto scolastico e nel tempo 
libero.  

Il Progetto, che si rivolge a tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto, è coordinato da un gruppo 
di lavoro integrato composto da:  

 
Dirigente Scolastico: Dott. Elvio Poloni  

Assistente Sociale: Dott.ssa Mila Cristofoli  

Referente Area del Disagio: Dott.ssa Milena Pili 

Referente Spazio Ascolto: Stefania Gandin  

Operatore Spazio Ascolto: Dott.ssa Lionella Zerliti  
Operatore di Comunità: Dott.ssa Vania Soldan  

Psicologo: Dott.ssa Barbara Tavella.  
 

Il gruppo, incontrandosi mensilmente, permette di creare sinergie e collaborazioni fra la 
scuola ed il territorio, cercando di valorizzare le risorse esistenti e supportando così i ragazzi 

nel tempo scolastico ed extra-scolastico.  
La presenza di molteplici punti di vista di adulti, presenti all’interno del gruppo di  

lavoro, favorisce la comprensione e la presa in carico di quelle situazioni che necessitano di 
maggiore attenzione.  

La finalità è quella di offrire ai ragazzi una corretta relazione educativa valorizzando al meglio 
le risorse presenti nella scuola e nel territorio attraverso la collaborazione degli insegnanti, del 

personale scolastico e degli operatori del territorio.  
La molteplicità dei punti di vista di adulti presenti all’interno del gruppo di lavoro, favorisce la 

comprensione e la presa in carico di quelle situazioni che necessitano di maggiore attenzione e 
permette l’individuazione di modalità più appropriate per intervenire nella relazione e nel 

rapporto educativo con i ragazzi.  
Inoltre, la co-costruzione di progetti di intervento efficaci per rilevare precocemente situazioni 

di disagio nei confronti di alunni con bisogni educativi speciali, ottempera pienamente alla 
recente normativa nazionale (direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e Circolare 

Ministeriale del 6 marzo 2013) e viene considerata dal Pubblico tutore dei Minori e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale una buona prassi di azione in rete a livello veneto.  

 

PROGETTO SPAZIO ASCOLTO 

 
Il progetto Spazio-Ascolto è un’attività decennale dell’Istituto nata in un’ottica di tipo 

preventivo, volta a favorire il benessere prima ancora che a contrastare il disagio. Esso 
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intende offrire agli alunni l’opportunità di esprimere i propri bisogni, malesseri, difficoltà 
relazionali e quindi riflettere su di sè.  

Lo Spazio-Ascolto è progetto d’Istituto interno ad una Rete provinciale che raggruppa 11 
Istituti e che si svolge secondo modello, protocollo e setting condivisi. L’attività si concretizza 

con la messa a disposizione di uno spazio di ascolto e di riflessione, interno alla propria 
scuola, a cui gli alunni, dalla 5^ classe della Scuola Primaria alla 3^ classe della Scuola 

Secondaria di 1°grado, possano accedere in maniera spontanea per incontrare un 
insegnante/operatore, il quale segue una formazione e supervisione continua e permanente. 

L’operatore ascolta in modo partecipe, propone una riflessione sui contenuti e sulle emozioni 
implicate, si astiene dai consigli e dai giudizi, mantiene la riservatezza sul colloquio. 

L’attenzione è posta su ciò che “prova e pensa” chi racconta, molto più che sui singoli fatti 
raccontati.  
Gli ambiti in cui si articola il progetto sono i seguenti:  

- Organizzazione dell’attività  
- Supervisione e consulenza per i docenti operatori  

- Colloqui  
- Comunicazione dell’attività d’Istituto alle varie componenti Istituzionali  

- Archiviazione (Conservazione, tutela e fruizione di tutti i materiali prodotti)  
- Verifica (monitoraggi dei colloqui, incontri di discussione sull’attività e somministrazione di 

questionari di percezione, valutazione dell’attività sulla base delle riflessioni e dei dati emersi 
da monitoraggi e questionari).  

Il Progetto è coordinato da un gruppo di lavoro composto dall’ins. Stefania Gandin (Referente), 
dalla prof.ssa Lionella Zerliti e dalla prof.ssa Valeria Di Giovanni.  

La Rete è coordinata da un Coordinatore e governata dai seguenti Organismi: Gruppo dei 
Dirigenti, Gruppo dei Referenti dei vari Istituti aderenti, Gruppi di lavoro di ogni singolo 

Istituto, Gruppo delle Formatrici.  
Nei limiti di quanto dichiarato nella Convenzione e nel Progetto di Rete e di quanto deliberato 

negli incontri del Gruppo dei Dirigenti, l’Istituto provvede annualmente alla stesura di un 
proprio progetto, di una propria relazione finale e di conseguenti preventivi e consuntivi di 

spesa.  
 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI e DEGLI ALUNNI CON 
SCARSO PROFITTO E/O IRREGOLARE COMPORTAMENTO  

 
Le pagine che seguono esplicitano modalità di intervento sviluppate e consolidate nell’ Istituto 

Comprensivo di S. Vendemiano rispetto a quella parte di alunni rappresentata da soggetti in 
difficoltà (apprenditive, relazionali, di comportamento) e/o diversamente - abili ai quali vanno 

garantite pari opportunità di successo formativo.  
Questo impegno coinvolge tutta l’Organizzazione scolastica (teams, Cons. d’Interclasse e di 

Classe, Collegio dei docenti, Dirigenza, Collaboratori Scolastici) seppur con ruoli e competenze 
diversificate e determina l’esigenza di stabilire significative interazioni, prioritariamente con le 

famiglie e con lo stesso territorio dal momento che ciascun alunno appartiene al contesto 
scolastico, a sua volta, inserito in un ambiente comunitario più allargato.  

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, da anni nell’ Istituto Comprensivo di San 
Vendemiano gli insegnanti di sostegno lavorano prevalentemente in classe, insieme al ragazzo 

disabile e al /ai colleghi - docenti curricolari.  
Le attività nel gruppo classe nel quale è inserito l’alunno diversamente abile vengono 

programmate e strutturate individuando alcuni momenti in cui l’apprendimento si svolge in 
rapporto individualizzato, altre in piccolo gruppo, altre con la classe. In questo modo l’alunno 

diversamente - abile è partecipe alla vita di classe in condizione di parità con i compagni.  
L’esperienza di questi anni ha permesso di verificare che la permanenza prevalente dell’alunno 

diversamente abile nel gruppo dei compagni e l’integrazione tra insegnante di sostegno ed 
insegnante/i curricolare/i risultano positive per l’intera classe sia da un punto di vista degli 

apprendimenti che della qualità delle relazioni / comportamenti.  
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Accordo di programma  
 
Presupposto dell’integrazione è la concertazione delle azioni dei servizi scolastici, sanitari, 

socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi con le altre attività sul territorio gestite da Enti 
Pubblici e privati in accordo con i Piani di Zona che concorrono a progettare e realizzare 
progetti di vita per le persone con disabilità.  

Alla luce di questi bisogni è stato stipulato un Accordo di programma in ordine agli impegni 
istituzionali dei diversi Enti (Scuola, Aziende U.L.S.S., Amministrazione provinciale, Enti 

Locali Comunali) e pubblicate le “Nuove linee guida”.  

 
Piano Annuale per l’inclusione (PAI)  
 

A seguito della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e della CM n° 8 del 6/3/2013, il nostro 
Istituto elaborerà, per l’anno scolastico 2015/16  il “Piano annuale per l’inclusione”.  

Nel piano, approvato dal Collegio Docenti, saranno riportate le opzioni programmatiche e le 
variabili significative che orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di 

inclusività.  
Il documento PAI 2015_16 sarà pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Documenti. 

 
Organizzazione e modalità degli interventi a favore degli alunni in difficoltà  

 
Per quanto riguarda gli alunni con scarso profitto e/o irregolare comportamento le 

insegnanti attuano gli interventi e usano strategie e mezzi per il recupero in seguito definiti.  
 

ALUNNI CON SCARSO PROFITTO:  
 

Colloqui con le famiglie  

Uso della contemporaneità e delle compresenze, ove presenti  

Semplificazione – riduzione – ripetizione delle consegne (attività individualizzate)  

Semplificazione – ripetizione delle spiegazioni  

Programmazioni per obiettivi minimi  

Attività di ascolto  

Gratificazioni – Incremento della motivazione – Pause  

Lavori in piccolo gruppo e/o a coppie  

Aiuto nell’organizzazione del lavoro e del materiale  

Attività di Peer tutoring  

Invio ai Servizi e coinvolgimento  

Consolidamento abilità – corsi pomeridiani di recupero  

Settimana di recupero  

Attività didattico-formative (alternative alla R.C.)  
 

ALUNNI CON IRREGOLARE COMPORTAMENTO:  
 

Colloqui con le famiglie  

Uso della contemporaneità e delle compresenze, ove presenti  

Attività mirate all’acquisizione delle abilità sociali  

Riflessione sul comportamento a livello individualizzato e di gruppo  

Conversazioni e riflessioni collettive e/o individuali sull’importanza del rispetto delle regole  

Rinforzo e gratificazione dei comportamenti positivi  

Scoraggiamento di alcune modalità comportamentali inadeguate  

Disposizione strategica del posto all’interno dell’aula  

Affiancamento di un compagno positivo  

Invio ai Servizi e coinvolgimento  

Costante vigilanza del gruppo  
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Richiamo al rispetto delle regole  

Applicazione del Contratto Formativo  
 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON BES  
 

Il concetto di bisogno educativo speciale (BES) è una macrocategoria che comprende tutte le 
possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni.  

Tutte queste difficoltà, essendo diverse una dall'altra, richiedono percorsi personalizzati di 
individualizzazione del curricolo per favorire l'apprendimento in un clima inclusivo del sistema 

scuola che risponda ai bisogni di tutti e di ciascuno. Suddetti percorsi, condivisi da tutti i 
docenti del team o del Consiglio di classe, verranno definiti, in relazione ai bisogni emersi, su 

appositi modelli.  
L’Istituto, in relazione al D.M. 27/12/2012 e alla C.M. n.8 del 6/3/2013, ha costituito un 

gruppo di lavoro per l’inclusione, formato da docenti curricolari e di sostegno per pianificare 
strumenti ed interventi didattici-educativi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali.  

 
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI  

 
L’emigrazione/immigrazione è un lungo processo che produce profondi cambiamenti 

nell’identità del soggetto. Gli insegnanti dell’Istituto sono consapevoli della situazione di 
instabilità che vive il bambino straniero. Il suo processo evolutivo avviene infatti in una realtà 
che gli chiede di allontanarsi dalla sua prima cellula culturale (ambiente familiare), per 

inserirsi nel mondo scolastico che presenta aspetti per lui nuovi, che comportano 
rielaborazioni e riaggiustamenti. Forte è dunque l’intenzione di aiutarlo nel favorire il suo 

benessere, con un’attenzione particolare ad azioni sviluppanti l’intercultura e predisponendo 
anche percorsi individualizzati e facilitati (vedi anche i P.D.P. ).  

Per agevolare questi processi, motivati dalla presenza di 67 studenti stranieri nel nostro 
Istituto, sono previste azioni che mirano ad ottimizzare le risorse scolastiche:  

 

 nomina di figure strumentali che studiano le modalità organizzative e didattiche più 

idonee al nostro contesto scolastico, favoriscono l’attuazione degli interventi mirati e 
partecipano e collaborano a reti e commissioni;  

 

 ripensamento sul quadro orario e sull’unità di lezione: utilizzo delle ore di ampliamento 

e compresenza per la scuola primaria;  

 utilizzo delle “educazioni” come momento privilegiato per favorire scambio e conoscenza 

…; utilizzo delle ore di attività alternative alla religione in accordo con le famiglie;  

 creazione di uno scaffale con materiali per alunni stranieri e compilazione di una   
bibliografia e di una sitografia da mettere a disposizione di ogni plesso; 

 trasformazione dell’ambiente scuola in un luogo interculturale che riconosca la 
presenza di tutte le culture (uso di targhe in lingua, …);  

 utilizzo della figura del mediatore per facilitare la comunicazione con i ragazzi e la loro 
famiglia;  

 valorizzazione di momenti quali rappresentazioni teatrali, feste, concerti, manifestazioni 
varie, come canali privilegiati di azioni interculturali.  

 
Per promuovere la competenza in italiano come L2, sono attivi laboratori di alfabetizzazione, 

di livello differenziato che si tengono in orario scolastico con docenti interni e con l’intervento 
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di un’insegnante volontaria e in orario extrascolastico con la collaborazione di altri enti 
(“TAVOLO TECNICO DI PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE IN MATERIA DI 

IMMIGRAZIONE” della conferenza dei Sindaci U.L.S.S. 7), per partecipare ai quali è necessario 
il consenso della famiglia.  

Il suddetto “Tavolo tecnico” inoltre, su richiesta degli insegnanti, attiva dei laboratori atti a 
sviluppare l’intercultura. Nell’anno scolastico 2015/2016 verranno coinvolte in questa attività 

classi della secondaria di 1° grado. 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

 
“Il maestro più preparato è sempre quello che, sotto una forma o l’altra, 
si è sollevato alla meditazione dei problemi dell’uomo, che sono i 
problemi stessi dell’infanzia.”  
E. Codignola  

 

L’aggiornamento è processo essenziale di una scuola che cresce e cambia adeguandosi alle 
continue, nuove richieste della società. Si ritiene che un aggiornamento, per essere veramente 

formativo, deve:  
- rappresentare un aiuto per la ricerca delle informazioni necessarie alla persona, al contesto 

di lavoro e agli scopi dell’istituzione;  
- diventare luogo di riflessione, opportunità di costruzione di intrecci tra le conoscenze 

possedute e le nuove informazioni;  
- favorire la verifica dei percorsi mediante confronti interni ed esterni;  

- aiutare a modificare il comportamento didattico, a sperimentare nuovi itinerari e a 
controllarne gli esiti.  

I docenti dell’Istituto Comprensivo di S. Vendemiano ogni anno aderiscono a corsi di 
formazione, di autoaggiornamento ed aggiornamento proposti da Università, Ministero, CSA 

ed altri Enti.  
 

Corso di informazione – formazione sulla sicurezza  

Formazione permanente Spazio – Ascolto  

Corsi di formazione permanente per gli ins. di Religione Cattolica  

Corso di formazione sulla dislessia  

Corso di formazione “TUTTI A BORDO”  

Corso di formazione sull’autismo  

Corso di formazione utilizzo “LIM”  

Corso d’informatica  

Corsi di formazione disciplinari  

Corsi di formazione lingua inglese per docenti scuola primaria  

Formazione per le aree a rischio di forte concentrazione di immigrati  

Formazione per potenziare i processi di integrazione degli alunni con disabilità e BES  

 
 

2.5.2 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
 

I principi cardine della continuità sono incentrati sull'accoglienza, sulla continuità orizzontale, 
verticale e sull'orientamento come processo continuo in funzione del potenziamento massimo 

delle capacità della persona in crescita.  
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L'accoglienza ha lo scopo di ridurre al minimo le difficoltà del passaggio da un ordine di 
scuola a quello successivo, puntando sulle fasi di preingresso (il contatto tra i vari ordini di 

scuola e con i genitori), ingresso (l'accoglienza degli alunni) e didattica orientativa nei consigli 
di classe.  

Per la progettazione e la realizzazione delle attività sono coinvolte anche le scuole dell’infanzia 
presenti nel territorio.  

La progettazione prevede:  
la giornata dell’accoglienza per facilitare il passaggio tra i vari ordini di scuola;  

la giornata di “Scuola aperta” alle famiglie  

incontri e scambi d’informazioni sulle metodologie di lavoro degli insegnanti, sulle 

competenze e sul progetto educativo;  

incontri con i genitori delle future prime (primaria e secondaria di 1°grado) e illustrazione 
dell’offerta formativa dell’istituto;  

percorsi di educazione socio-affettiva per favorire la conoscenza di sé intesa come 

consapevolezza della propria identità cognitiva, emotiva, affettiva e sociale;  

giochi e attività sportive.  
 

Orientamento  
 

“Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di 
Lisbona 2010 e di Europa 2020, l’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto 

come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e 
specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni.  

Oggi quindi l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra la scuola, 
formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, 

garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di 
promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale.  

In tale prospettiva il D.L. 104/2013 (modificato dalla legge 128/2013 agli artt. 8 e 8bis) 
prevede il rafforzamento delle attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado”.  
Dalle linee guida nazionali per l’orientamento permanente (emanate dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 19.02.2014) si deduce che l’orientamento non 
può essere costituito esclusivamente da informazioni e consigli per il passaggio dalla scuola 

secondaria di primo grado alla scuola di secondo grado, ma dall’insieme di insegnamenti di 
tecniche e strategie volte a conoscere se stessi al fine di poter prendere decisioni critiche. 

L’orientamento vuole fornire buone pratiche per tutta la vita.  
Alla luce di questo l’istituto ha avviato un progetto triennale, che coinvolge tutte le classi e 

tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado.  
Tale progetto prevede un orientamento completo:  

 

 INFORMATIVO: il punto focale è l’informazione sui percorsi formativi (scuola secondaria 

di secondo grado: istituti professionali, tecnici, licei) e sulle tendenze del mercato del 
lavoro;  

 PSICOATTITUDINALE: l’obiettivo è far riflettere l’alunno sulle proprie caratteristiche 
quali attitudini, interessi professionali, personalità, valori professionali, stile e modalità 

di apprendimento;  

 FORMATIVO: l’obiettivo è creare abilità e competenze legate ai processi di scelta e alle 

prese di decisione legate al mondo scolastico e professionale;  

 COUNSELING: il soggetto analizza il proprio percorso personale/professionale, 

identifica il repertorio dei propri valori, preferenze ed interessi e costruisce il progetto 
personale e professionale attraverso la guida di un esperto di counseling. A tal fine 

verrà utilizzato lo Spazio-Ascolto, pratica già di successo negli ultimi anni.  
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Al fine di realizzare tutti gli aspetti sopra indicati verranno approntati questionari e schede 
che consentano agli alunni l’analisi del loro metodo di studio, delle loro attitudini e dei loro 

interessi. Verranno inoltre aiutati ad imparare ad affrontare scelte critiche insegnando loro 
una strategia razionale per prendere decisioni importanti.  

A tal fine si utilizzeranno materiali predisposti dall’Ufficio Scolastico di Treviso in 
collaborazione con l’Università di Padova.  

A ciò si affiancheranno i progetti di orientamento informativo che già sono attivi da parecchi 
anni grazie all’inserimento dell’istituto nella Rete Conegliano Scuola Orienta.  

 
2.5.3 FLESSIBILITÀ  

 
La programmazione dell’attività didattica risponde a criteri di efficacia e di flessibilità: il che 
impegna gli insegnanti a porre in atto tutte quelle misure di carattere sia organizzativo sia 

didattico allo scopo di rendere più efficace il progetto educativo in considerazione dei bisogni 
degli alunni.  

Anche la gestione delle risorse umane è orientata da criteri di efficacia e di flessibilità. 
La flessibilità oraria, in particolare, è condizione imprescindibile per l’attuazione di alcune 

attività curricolari e laboratoriali.  
 

INTERVENTI PER LA QUALITÀ DALL’AZIONE EDUCATIVA  
 

L’istituto può espandere la propria offerta formativa in maniera differenziata ed articolata, 
attraverso l’attuazione di progetti rispondenti all’orizzonte di esperienze e di interessi del 

bambino e del ragazzo.  
Tali progetti assumono una connotazione definita e specifica in quanto sono strettamente 

correlati alle valutazioni circa i bisogni, le risorse, le competenze professionali gli strumenti 
disponibili per la loro realizzazione e di per sé possono essere diversi da scuola a scuola.  

Essi non si sommano al percorso previsto dal curricolo, ma ne sono parte integrante e ne 
permettono un ulteriore sviluppo e ampliamento.  

 
Progetti e attività di Plesso  
 
I progetti e le attività di Plesso permettono all’alunno lo sviluppo di competenze nelle aree 

espressiva, educativa e ludico-sportiva. 
 

Scuola PRIMARIA 
 

Scuola “S.Francesco” - SAN VENDEMIANO - 

 
PROGETTI  E ATTIVITÀ  
 

 diffusione in tutte le aule dell'uso del registro elettronico; 
 LIM: un percorso innovativo in classe; 
 Gusto e Disgusto 

 Studiare con metodo 
 Un sito… di classe!  
 Rifavoliamo  

 Navigando nel tempo e nello spazio  
 Imparare facendo  

 Ed Alimentare  
 Viaggiando tra le fiabe  

 Più sport insieme  
 Laboratorio lana  



17 
 

 

Gite scolastiche e viaggi di istruzione  
 

Per offrire agli alunni una maggiore aderenza alle offerte del territorio, vengono organizzate 
uscite, gite di una giornata e viaggi di istruzione (scuola secondaria) inerenti la 

programmazione educativo-didattica della classe e il Progetto Comenius.  
I criteri relativi a gite e viaggi sono riportati nel Regolamento di Istituto all’Art. 17.  

Il prospetto di gite ed uscite è depositato presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto.  

 
Attività aggiuntive del Tempo Pieno(ATP): tipologia di laboratorio  
SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO (classi a tempo pieno)  

 
- CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E RINFORZO DELLE VARIE DISCIPLINE  

- LABORATORIO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE  

- LABORATORIO DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE  

- LABORATORIO DI ATTIVITÀ MANUALI E PRATICHE  

- LABORATORIO DI LOGICA  

- LABORATORIO DI ABILITÀ SOCIALI  

 

 

L’Istituto nel web  
 

L’Istituto dispone di un indirizzo di posta certificata PEC 
TVIC847001@pec.icsanvendemiano.it, di un URL http://www.icsanvendemiano.gov.it da cui è 

consultabile anche l’Albo Legale elettronico e il settore Amministrazione Trasparente 
Il presente P.O.F. è consultabile da chiunque anche on-line.  

 
Salvaguardia dei dati sensibili relativi alla privacy  
 

In rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (approvato con Decreto 
Legislativo. 30 giugno 2003 n. 196, volto ad assicurare che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, 
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale), nei casi in cui i docenti o 
altri soggetti della comunità scolastica vorranno scattare delle fotografie o effettuare 

registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, saranno autorizzati a farlo 
solo se l’uso è in linea con le finalità della scuola. All’art. 18, il codice identifica fotografie e 

riprese come dati ordinari che circolano liberamente all’interno della comunità scolastica. Chi 
ne facesse un uso distorto ne risponderà personalmente. All’atto dell’iscrizione e con le 

comunicazioni di inizio anno scolastico, alle famiglie viene fornita l’informativa sulla privacy. 
In qualsiasi momento gli interessati potranno ottenere la cancellazione o la trasformazione in 

forma anonima dei dati personali.  
Al personale della Scuola è conferito l’incarico per il trattamento dei dati. Analogo incarico è 

conferito anche ai rappresentanti dei Genitori negli Organi Collegiali. 
 

PARTE TERZA: 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

LA PROGETTAZIONE GESTIONALE  
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La seguente sezione del POF è in via di ridefinizione in base alla L.107/2015 che avvia un 
nuovo processo di potenziamento dell’organico di istituto. 

 

 
Campi di potenziamento organico funzionale.  
 

Il nostro Istituto, in sede di Collegio docenti, partendo dagli obiettivi fissati, confrontati con le 
risorse di organico disponibili, ha individuato le priorità per la richiesta di organico potenziato 

propedeutico all’attuazione del POF 2015_2018. 
 

Campi di potenziamento in ordine di priorità  
 

1. Potenziamento laboratoriale 

 “h)” sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione; 

 “m)” potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

(comma 7, lettera i); 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; 
2. Potenziamento artistico e musicale 

3. Potenziamento Umanistico Socio Economico e per la legalità 
4. Potenziamento Linguistico 

5. Potenziamento Scientifico 
6. Potenziamento motorio 

 

 

PARTE QUARTA: AUTOANALISI D’ISTITUTO 

 
 
La seguente sezione del POF è in via di ridefinizione in base alla Direttiva n° 11 del 

18.09.2014 del MIUR, attuativa del DPR n°80/2013, che avvia un nuovo processo di 
Valutazione e di Autovalutazione del Sistema scolastico. 
 
4.1 AUTOANALISI D’ISTITUTO  
 
Intendiamo come autoanalisi d’Istituto la riflessione guidata e costante sulla qualità 

dell’Offerta Formativa ai fini:  
 

 dell’individuazione dei punti di forza e di debolezza  

 della progettazione del miglioramento  

 
Fasi significative dell’Autoanalisi:  

monitoraggio – verifica – valutazione – validazione. 
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Valutazione 
della qualità del servizio scolastico 

 

AUTOANALISI 

DI ISTITUTO 
riflessione costante 

sulla qualità 

dell’offerta formativa 

in funzione del miglioramento  
 

 

 

Valutazione  

dei processi di apprendimento – insegnamento      Valutazione  
dell’incremento del successo formativo:  

Progetti di Istituto, Progetti di plesso, 

Funzioni Strumentali al POF, Commissioni 

 

 

4.2. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA QUALITÁ DEL SERVIZIO  
 
L'azione di verifica e valutazione del Piano dell’offerta formativa dovrà permettere di ottenere 
informazioni sulla qualità del servizio scolastico offerto dalla scuola; si tratta di un percorso 

che implica una capacità di autoanalisi mirata non tanto ad un controllo formale, quanto 
piuttosto a definire i problemi, le difficoltà incontrate e le eventuali inadeguatezze del servizio 

scolastico.  
Si tratta di valutare per agire, cioè per attuare un miglioramento, una innovazione e per 

promuovere la qualità del servizio.  
 

La valutazione della qualità del servizio fa riferimento alle scelte operate in sede di 
progettazione del P.O.F.  rese operative nel corso dell’anno scolastico secondo quanto previsto 

dall’attuale normativa sul RAV. 
 

Scelte organizzative:  
 

 criteri suddivisione organico  

 utilizzo contemporaneità e compresenze  

 organizzazione modulare  

 aggregazione discipline  

 tempo scuola  

 servizio pre-scuola  

 servizio mensa  
 

Scelte per lo sviluppo e l’incremento della qualità dell’Offerta Formativa:  
 

 Attività delle Commissioni e/o Gruppi di lavoro  

 Progettazione didattica  

 Progetto di Istituto/Plessi  
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 Progetti di sviluppo  

 Progetti Funzioni Strumentali al POF  

 Progetti di Rete  

 Relazioni con l’utenza interna ed esterna  

 
Contesti per la rilevazione della qualità  
 

 Verifiche nelle sedi istituzionali (Consiglio di Istituto, Consigli di classe, di Interclasse, 
Collegio docenti, Staff, Commissioni…)  

 Analisi collegiale degli esiti di apprendimento condotta sulla base di strumentazione 
oggettiva  

 Schede di monitoraggio e questionari  
  

 
AREE DI INTERVENTO RAV 

 
4.3 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
 
“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle 

potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”. (Regolamento 
delle norme di coordinamento sulla valutazione. DPR 22.06.09 n. 122)  
 

La valutazione:  
 
- ha carattere prettamente formativo;  

- è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente;  

- ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico.  

 

4.3.1 La valutazione degli APPRENDIMENTI  

 

La fase che determina il raggiungimento degli obiettivi è quella valutativa. La valutazione è un 
insieme organizzato di azioni; si sviluppa per livelli diversi, ma interagenti, di tempi e contesti; 

considera:  
i risultati conseguiti dagli alunni rispetto agli obiettivi stabiliti;  

i mutamenti prodotti e/o i comportamenti elaborati negli alunni;  

la produttività delle scelte didattiche;  

l’opportunità di interventi di supporto e/o miglioramento.  
 

Strumenti di verifica  
 

Prove scritte, esercizi, schede ed altro materiale strutturato sia concordato a classi  
      parallele sia a discrezione del docente  

Prove oggettive standardizzate  

Prove orali  

Verifiche quadrimestrali  

Osservazioni durante il lavoro in classe  

Prove INVALSI classi terze scuola Secondaria (concorrono per la determinazione del  
      voto di Licenza fine 1° ciclo)  
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Corresponsabili nella verifica e valutazione  
 
L’alunno  

Il singolo docente per l’aspetto dell’apprendimento disciplinare  

Più docenti per abilità di tipo trasversale o contenuti comuni  

Il team e/o il Consiglio di classe al completo per la valutazione globale e formativa  
 

4.3.2 La valutazione del COMPORTAMENTO  

 

Il voto in condotta deve essere la valutazione del comportamento dell’allievo in tutte le attività 

scolastiche e deve essere indipendente dalle valutazioni del profitto nelle singole discipline. 
Questa valutazione, diversa dalle altre ma importante perché indicativa della personalità dello 

studente, deve essere formulata in base a criteri omogenei e ad indicatori deliberati dal 
Collegio Docenti. La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di 

una coscienza civile basata:  
- sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri;  

- nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti;  

- nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 

vita scolastica in particolare.  
 

La valutazione del comportamento è espressa nella scuola primaria attraverso un giudizio ed 
in forma discorsiva, nella scuola secondaria di primo grado con voto numerico illustrato con 

specifica nota.  

 
Valutazione del comportamento scuola primaria  
 
All’interno del documento informatizzato di valutazione per la Scuola Primaria, il giudizio sul 

comportamento sarà espresso in modo discorsivo nel giudizio globale. (delibera del Collegio 
Docenti del 19 gennaio 2011) 

 
Valutazione del comportamento scuola secondaria  
Per consentire la valutazione del comportamento degli alunni di scuola secondaria verranno 

presi in considerazione sia gli aspetti del comportamento sociale, sia quelli relativi al 
comportamento di lavoro.  

Pertanto gli indicatori utili di valutazione sono i seguenti: comportamento con gli adulti e con i 
coetanei, rispetto delle regole, partecipazione, interesse, impegno, rispetto delle consegne e del 

materiale. (delibera del Collegio dei Docenti del 23 ottobre 2013) 
 

4.3.3 Valutazione degli alunni in situazione di disabilità  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

Il Centro Territoriale per l’Integrazione di Conegliano, Rete cui aderisce il nostro Istituto, ha 
individuato modalità di valutazione condivise rispetto agli alunni con disabilità, nel rispetto 

della normativa vigente. Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi.  
Nell’area Progetti di Istituto- Area socio_pedagogica- del sito della scuola si trovano i link ai 

testi normativi. 
 

Strumenti e Modalità  
 

Nella scuola dell’obbligo la valutazione considera il progresso dell’allievo in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  
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La scuola secondaria di 1° grado rappresenta lo snodo tra la scuola dell’obbligo e la scuola 
secondaria di 2° grado e il percorso scolastico può avere due esiti: il diploma di licenza oppure 

l’attestato di credito formativo. 
 

 
1. Diploma di licenza  

 
Per affrontare un esame di licenza, si ritiene necessario il possesso degli obiettivi minimi di 

tipo strumentale: leggere, comprendere gli elementi fondamentali di un testo, padroneggiare 
gli elementi della matematica di base.  

Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico. 
 

Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di 
svolgimento e di differenziazione della prova.  

 
2. Attestato di credito formativo  
 

Agli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di licenza è rilasciato un attestato di 
credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi 

successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai 
percorsi integrati di istruzione e formazione.  

L’attestato di credito formativo viene rilasciato a conclusione dell’Esame di Stato, che quindi 
deve essere sostenuto anche dagli alunni con disabilità.  

Circa questa eventualità, è opportuno che la famiglia sia informata e coinvolta 
tempestivamente.  

 
3. Scheda di valutazione  

 
Nella valutazione degli alunni con disabilità, gli insegnanti indicano, sulla base del piano 

educativo individualizzato P.E.I., per quali discipline siano stati adottati particolari criteri 
didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione 

parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.  
Con questa premessa, si conferma l’uso del modello di scheda di valutazione in vigore, che 

potrà essere compilato per tutte le materie, compilato in parte, integrato con le attività 
previste dal PEI.  

 

4.3.4 Alunni con DSA - disturbi specifici di apprendimento  
 

Il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 unitamente alle Linee Guida che forniscono 
istruzione dettagliate per garantire il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento forniscono definizione dettagliata per i diversi ordini di scuola sui disturbi di 
lettura e scrittura e delle abilità di calcolo, sulla didattica per le lingue straniere, sulla 

dimensione relazionale. Poiché “… risulta indispensabile che sia l’intera comunità educante a 
possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del 

progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA” le procedure adottate in 
favore degli alunni con DSA presenti nell’Istituto vengono esplicitate su apposito PDP – PIANO 

DIDATTICO PERSONALIZZATO che viene condiviso con le famiglie degli alunni.  
Di seguito vengono delineate alcune linee condivise nell’Istituto ed applicabili a seconda della 

gravità certificata del disturbo.  
 

STRATEGIE E METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 
iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi 

a voce  
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 Utilizzare schemi e mappe concettuali  

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale  

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 
l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento  

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari  

 Promuovere l’apprendimento collaborativo  
 

MISURE DISPENSATIVE  
 

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini 
dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:  

 

 l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello maiuscolo, stampatello 

minuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo)  

 la lettura ad alta voce  

 la scrittura sotto dettatura  

 prendere appunti  

 copiare dalla lavagna  

 lo studio mnemonico delle tabelline  

 lo studio della lingua straniera in forma scritta  

 il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti  

 la quantità dei compiti a casa  
 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI  

 
Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di 

compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica 
della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere 

importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del 
caso, possono essere:  

 tabella dell’alfabeto  

 retta ordinata dei numeri  

 tavola pitagorica  

 linea del tempo  

 tabella delle misure e delle formule geometriche  

 formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento  

 computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi vocale; 
stampante e scanner  

 calcolatrice  

 registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)  
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 software didattici specifici  
 

VALUTAZIONE  
 

 Predisporre verifiche scalari  

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche  

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 
straniera)  

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma  

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali  

 Introdurre prove informatizzate  

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove  

 
4.3.5 Alunni con BES – bisogni educativi speciali  
 
AZIONI DA PROPORRE ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO O IN FASE DI 
ACCOGLIENZA:  

 

 Attività mirate di sensibilizzazione in ingresso per le classi prime anche in quelle dove 

non ci sono diagnosi  

 Avviare con i ragazzi la presa di coscienza o la consapevolezza delle proprie difficoltà e 

risorse  

 Presentare le varie problematiche alla classe con grande mediazione dell’insegnante (per 
far fronte alle problematiche di tipo affettivo-relazionali)  

 Discutere in classe l’uso degli strumenti compensativi come risorsa da poter usare per 
ottenere risultati  

 Costruire sul ragazzo lo strumento più efficace o adatto a lui, ossia proporre situazioni 

aperte di apprendimento nelle quali i ragazzi possano trovare e provare le loro idee e 
strategie  

 Formazione sulla didattica/alfabetizzazione digitale per ragazzi con l’intervento in loco 

del CTS  
 

DIDATTICA PERSONALIZZATA - STRATEGIE E METODI DI INSEGNAMENTO  
 

 Creare un clima di apprendimento sereno  

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 

iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi 
a voce  

 Utilizzare schemi e mappe concettuali  

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale  

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 
l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento  

 Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative  
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 Controllo della corretta scrittura di compiti e avvisi sul diario  

 Controllo della comprensione delle consegne  

 Limitare le correzioni degli errori con la penna rossa  

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari  

 Promuovere l’apprendimento collaborativo  

 Gratificazioni e incoraggiamento di fronte al successo  

 Evitare di consegnare materiale scritto a mano  

 
STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE  

 
Lettura e attività orali  

 

 Libri specifici (collana Zoom, collana bianco su nero)  

 Libri da ascoltare  

 Libri digitali ( a partire dalla 4^ in formato PDF)  

 Sintesi vocale  

 Esercizio quotidiano di piccoli testi ( ingranditi)  

 Adulto che legge  

 Collaborazione con la famiglia per i compiti quotidiani  

 Quaderno delle regole per il lessico, verbi , regole grammaticali e ortografiche …  

 Uso di immagini  

 Cloze con immagini  

 Software di lettura che consenta di mantenere il riferimento visivo su quello che la 

sintesi sta leggendo ( mantenere il segno)  

 Uso del registratore (Registrare la lezione)  

 Limitare la lettura in classe  

 Dare riferimenti visivi  

 
Scrittura  

 

 Dettati (per assumere automatismi)  

 Copiatura di piccoli brani  

 Uso del computer  

 Tempi in più per la scrittura  

 Scrittura solo in stampa maiuscola, stampa minuscola solo per la lettura  

 Regole grammaticali e ortografiche  

 Video scrittura (controllo ortografico)  

 Correttore ortografico  
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 Dizionario elettronico  

 Smart pen (penna che registra la voce del docente e recupera le informazioni digitando 

una parola)  

 Traduttore  

 Accettare le difficoltà ortografiche e non valutare l’ortografia  

 Nella correzione procedere attraverso l’analisi quantitativa, analisi delle parole sbagliate 
e non degli errori  

 Valutare la tipologia degli errori (analisi qualitativa)  

 Non evidenziare le parole sbagliate ma riscrivere le parole in modo corretto  

 

 Far partecipe l’alunno all’esame dell’errore  

 Dettatura solo se per prova ortografica  

 Rallentare la dettatura se eseguita in classe  

 Concedere più tempo per le verifiche  

 Attività di studio  

 Aiuto nella sottolineatura per lo studio  

 Semplificazione del testo  

 Registrazione della lezione  

 Uso di schemi/ mappe  

 Assegnare compiti più brevi a casa  

 Sintesi vocale (lettore)  

 Strumenti per l’audio (lettore Mp3 , registratore)  

 Audiolibri  

 Costruzione di mappe e di schemi per facilitare le informazioni complesse, per 
trasformare in immagini informazioni astratte, per fare sintesi  

 Insegnare strategie per studiare  

 Passare gli appunti (docente) o consentire la circolazione degli appunti  

 Affiancare un compagno o un adulto per lo studio pomeridiano  
 
Matematica  

 

 Tavola pitagorica per le tabelline  

 Tabelle per l’incolonnamento  

 Cornicette  

 Recupero dei fatti numerici  

 Tabelle con gli esempi procedurali per le operazioni  

 Diagrammi di flusso  
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 Quaderno delle regole  

 Gioco degli scacchi e dama  

 Programmi di potenziamento delle abilità cognitivo numerica  

 Tavola pitagorica per le moltiplicazioni e divisioni  

 Calcolatrice per operazioni aritmetiche, calcoli di formule  

 Tabella delle misure e tabella delle formule  

 Tempi più lunghi.  

 
Lingua straniera  

 

 Dispensa della lingua straniera in forma scritta  

 Privilegiare lo studio orale della lingua straniera  

 Valutazione del contenuto rispetto alla forma  

 
VALUTAZIONE  

 

 Predisporre verifiche scalari  

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche  

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera)  

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma  

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali  

 Introdurre prove informatizzate  

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove  

 Ridurre ed adattare quantitativamente le verifiche (es. meno esercizi), senza modificare 

gli obiettivi  

 Leggere ad alta voce la consegna e/o l’intera prova (da parte del docente)  

 Evitare di sovrapporre compiti ed interrogazioni delle varie materie nella stessa giornata  

 Anticipare all’alunno che cosa gli verrà chiesto e che cosa dovrà sapere durante 
l’interrogazione/prova scritta  

 

4.3.7 La certificazione delle COMPETENZE 

  

“I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli 
insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.” (Indicazioni Nazionali 2012)  

 

La scuola certifica i livelli di apprendimento al termine dell’anno conclusivo della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado. La certificazione delle competenze acquisite 

è effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi.  

 


