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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Dal 1° di settembre 2012 le scuole del Comune di Mogliano Veneto sono state oggetto di
una importante riorganizzazione che ha portato alla disgiunzione dei due plessi di scuola
secondaria di primo grado e alla loro ripartizione alle dipendenze dei due nuovi istituti
comprensivi. Il nostro istituto, attualmente denominato “Istituto Comprensivo N. 1 Mogliano
Veneto”, è costituito da dieci scuole: un plesso di scuola secondaria di primo grado, cinque
plessi di scuola primaria e quattro di scuola per l’infanzia.
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO
CODICE MECCANOGRAFICO
ORDINE SCUOLA
VIA
CAP. E CITTA’
TELEFONO
FAX
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
web

TVIC87800L
ISTITUTO COMPRENSIVO
ROMA, 84
MOGLIANO VENETO (TV)
041-5902898
041-5903668
tvic87800l@istruzione.it
tvic87800l@pec.istruzione.it
www.ic1moglianoveneto.gov.it

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA
Grado

NOME

INDIRIZZO

TEL/FAX

Infanzia

J. Piaget

Via Berchet

041/5903170

5

132

Infanzia

M. Montessori

Via Piave

041/5903166

3

58

Infanzia

Serena

Via Poerio

041/5020072

2

31

Infanzia

Olme

Via Olme

041/590097

2

46

Primaria

G. B. Piranesi

10

207

Primaria

Via Olme

Via Olme

041/455417

8

177

Primaria

D. Alighieri

Via Torino

041/5902020

10

195

Via De Gasperi 041/5937275

Sezioni ALUNNI
Classi

Primaria

A. Vespucci

Via Chiesa

041/457547

7

158

Primaria

C. Collodi

Viale Nuova
Europa

041/942158

6

126

Secondaria 1° gr.

M. Hack

Via Roma

041/5902898

13

333
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Dirigente Scolastico

: Campagnaro Marilisa

Direttore S.G.A.

: Onorato Giuseppe

Collaboratore del D.S.

: Martignon Morena

VISION E MISSION
Il processo di unificazione e verticalizzazione di cui siamo stati oggetto comporta
sicuramente un alto tasso di complessità, ma anche una ricchezza di prospettive e punti di
vista che consentiranno di mettere a fuoco le diverse priorità del nostro servizio. Priorità
che vanno individuate attraverso una attenta analisi dei bisogni formativi emergenti sia
dal contesto socio-culturale sia dalle caratteristiche personali dei nostri alunni.
Riteniamo importante connettere in maniera sistematica la scuola al territorio in modo da
costruire efficaci sinergie tra le molteplici risorse. Numerose associazioni collaborano con
l’istituto al fine di garantire continuità progettuale; altre scuole ed istituzioni interagiscono,
attraverso la costituzione di reti e la stipula di convenzioni, in modo da creare una
convergenza organica verso l’incremento, il miglioramento e la diversificazione della
qualità del servizio al fine di perseguire il successo formativo dei nostri alunni.
La valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e di ciascuna singola scuola parallelamente
alla ricerca di fattori di comunanza e coerenza, àncora il nostro Piano dell’Offerta
Formativa ai principi fondamentali dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’imparzialità, della
trasparenza e della partecipazione.
L’istituto sarà impegnato nel perseguimento di alcuni obiettivi a lungo termine,
relativamente alla condivisione dei percorsi formativi, alla verticalizzazione dei curricoli e
alla formazione del personale, ritenuti strategici al fine di realizzare un’idea di scuola
intesa come comunità educante.
2. ANALISI DELLA SITUAZIONE
Per rispondere al meglio alla sfida educativa che ci attende è importane saper focalizzare
gli aspetti critici e/o problematici, ma anche saper riconoscere le potenzialità e risorse di
cui si può disporre.







PUNTI DI FORZA
Questo istituto può contare su un corpo
docente molto stabile che assicura
continuità
all’azione
educativa,
consentendo
l’impegno
su
una
progettualità anche pluriennale;
La forza di progetti pluriennali che nel
tempo hanno permesso di individualizzare
e personalizzare i percorsi formativi degli
alunni;
La presenza di molte associazioni di
volontariato che intervengono in maniera
diretta nei progetti formativi;
Una forte caratterizzazione delle singole
realtà scolastiche che rappresentano un
punto di riferimento importante per le micro
realtà locali
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PUNTI DI DEBOLEZZA
La reiterazione di prassi ormai
tradizionali che potrebbero essere
migliorate;
La scarsità di risorse economiche
da destinare alle singole scuole;
La dispersione territoriale in tante
piccole scuole che rende difficile
l’ottimizzazione delle risorse;
La mancanza di un’identità
comune dovuta alla diversa
provenienza istituzionale ;
L’appartenenza del corpo docente
a tre diversi ordini di scuola.

Istituto Comprensivo Statale N.1 “Nelson Mandela”
31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668
www.ic1moglianoveneto.gov.it
Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico:TVIC87800L

Riuscire a capitalizzare i punti di forza per ridurre gli elementi di debolezza ci aiuterà a
trasformare le criticità in occasione di crescita anziché in problema.
2.1 Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM)TRIENNALE
Sulla base del Rapporto di Autovalutazione inviato al MIUR nel mese di luglio 2015, esito
di un processo di analisi iniziato nel 2012, sono state individuate, dal Nucleo Interno di
Valutazione, le aree sulle quali avviare un Piano di Miglioramento secondo criteri di
priorità.
PRIORITA’

TRAGUARDI
MOTIVAZIONE

OBIETTIVI DI
PROCESSO

MOTIVAZIONE

Riduzione della variabilità tra classi nelle prove standardizzate di II
primaria
Riduzione della variabilità interna alla classe nelle prove
standardizzate di V primaria
Allineamento con la media nazionale
Allineamento con la media del nord-est
L'analisi dei dati ha evidenziato una situazione complessivamente
buona dell'istituto rispetto agli esiti scolastici degli alunni. Emergono
tuttavia alcune criticità relative alla variabilità tra classi e dentro le
classi nei confronti delle quali si ritiene prioritario un processo di
miglioramento in modo da consentire pari opportunità formative per
gli alunni. Il gap iniziale tra alunni tende ad aumentare anziché a
diminuire, nonostante vi sia un'elevata attenzione per i processi di
inclusione e differenziazione.
Prove di ingresso, intermedie e di uscita uniche per anno di scuola,
per italiano e matematica, con relativi correttori e descrittori di
valutazione
Valorizzazione delle aree educazionali e artistiche attraverso progetti
verticalizzati di arricchimento dell'offerta formativa
Rafforzamento della figura strumentale della continuità con compiti di
monitoraggio su curricolo e valutazione
La didattica per competenze beneficia della flessibilità organizzativa
e di un approccio didattico personalizzato e diversificato.
Contemporaneamente quando la valutazione dispone di strumenti
comparativi, restituisce feed-back utili alla progettazione. La
riflessione interna sui processi formativi non può prescindere da
un'analisi effettuata secondo criteri concordati, né dalla definizione di
traguardi condivisi.

3. SCELTE EDUCATIVE
L’azione pedagogico didattica dell’Istituto è costruita attorno a quattro assi portanti:
 Costruire relazioni positive ed educare alla convivenza democratica
 Rispettare le individualità ed accogliere le diversità di ciascuno/a
 Costruire un’alleanza educativa con le famiglie e il territorio
 Orientare l’azione educativa alla realizzazione del progetto di vita della persona
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3.1 Costruire relazioni positive ed educare alla convivenza democratica
Nella scuola si cerca di costruire un clima positivo in cui gli alunni possano crescere ed
apprendere in condizioni di benessere fisico e psicologico.
La scuola opera affinché si sviluppino relazioni di scambio, di cooperazione e di aiuto e
l’abitudine all’ascolto, al confronto, alla ricerca di soluzioni costruttive ai conflitti .
Cerca di favorire in ognuno lo sviluppo del senso di responsabilità rispetto al benessere
generale, alla buona riuscita delle attività e ai compiti e ruoli delle persone
Si ritiene che tutto ciò sia condizione indispensabile per lo sviluppo delle abilità, delle
competenze e delle conoscenze di ogni alunno/a nella prospettiva della salvaguardia del
diritto allo studio di ciascuno/a.
A tal fine potranno essere effettuate scelte metodologiche e operative diversificate quali:
 attività da svolgere in gruppo o per gruppi di classi aperte, anche in verticale, per
favorire l’instaurarsi di abitudini di tutoraggio tra alunni/e
 attività di laboratorio, anche a classi aperte
 attività di responsabilizzazione tra gli alunni che aiutino a rendere costruttiva la
convivenza e favoriscano il rispetto delle regole da parte dei bambini/e
 attività varie, anche ludiche, volte a favorire la conoscenza reciproca , la fiducia, la
cooperazione
 attività specifiche e feste che favoriscano la conoscenza reciproca, il benessere, il
senso di appartenenza alla comunità scolastica.
3.2 Rispettare le individualità ed accogliere le diversità di ciascuno/a
La scuola cura l’accoglienza degli alunni/e progettando percorsi adeguati affinché il loro
inserimento nella comunità scolastica avvenga in modo armonico e affinché ad ognuno/a
siano assicurate le condizioni di equilibrio e benessere psicologico necessarie per
investire positivamente energie nel lavoro scolastico.
Accoglie con attenzione, rispettando i tempi ed i bisogni di ciascuno, il manifestarsi delle
diversità individuali ( alunni/e disabili, di diversa etnia, cultura, religione, condizione
sociale….).
Cerca di acquisire, ove è possibile e qualora lo ritenga utile, le informazioni che
permettano di predisporre situazioni di accoglienza più adeguate.
Per gli alunni disabili e per gli alunni stranieri la scuola mette in atto, qualora ne ravvisi la
necessità, tutte le possibili forme di collegamento con le strutture pubbliche e private del
Territorio al fine di rendere efficace la sua azione.
Nelle scuole si approntano, ove è possibile, spazi contenenti materiali multiculturali al fine
di ridurre il disagio dei bambini stranieri e di ampliare l’ottica culturale di tutti.
La scuola si impegna a sostenere e valorizzare tutte le forme di diversità anche attraverso
percorsi individualizzati e progettazione di materiali e ambienti che favoriscano
l’inserimento e l’inclusione degli alunni con disabilità.
In relazione alle diverse età degli alunni la scuola favorisce lo sviluppo dell’affettività come
capacità di esprimere adeguatamente emozioni e l’acquisizione di autonomia spaziale,
personale, affettiva, come condizione che permette a ciascuno/a di affrontare in modo
motivato e consapevole i percorsi di apprendimento proposti.
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3.3 Costruire un’alleanza educativa con le famiglie e il territorio
La scuola persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i
genitori mediante relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e si supportino
vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
Tali rapporti di tipo educativo si diversificano nei tre ordini di scuola proprio in funzione
della diversa partecipazione delle famiglie legata alla diversa età degli alunni.
Il Patto di Corresponsabilità
Scuola e famiglia si impegnano ad assumere la corresponsabilità educativa anche
attraverso strumenti condivisi quali il patto di corresponsabilità (Vedi Allegato 1 per la
scuola Secondaria ed Allegato 2 per la scuola Primaria)
Nella scuola dell’infanzia
Sono previsti colloqui individuali con le famiglie iniziali per i bambini di 3 anni, in corso
d’anno per i bambini di 4 anni ed in uscita per quelli di 5 anni.
E’ sempre possibile , per problemi particolari, concordare ulteriori colloqui.
Inoltre sono previsti incontri collettivi, a ottobre, gennaio e maggio sull’andamento delle
attività di sezione.
Nella scuola primaria
Sono previsti incontri individuali bimestrali generalmente a novembre e a febbraio per il
primo quadrimestre; ad aprile per il secondo quadrimestre.
Inoltre è previsto un incontro al termine del secondo quadrimestre.
A ottobre, gennaio e maggio si svolgono degli incontri collettivi sull’andamento delle attività
di classe.
E’ sempre possibile , per problemi particolari, concordare ulteriori colloqui.
Si ritiene indispensabile che i genitori relazionino preferibilmente con l'intero team e non
con il singolo insegnante; ciò allo scopo di avere un quadro evolutivo dinamico e completo
dell’alunno.
Nella scuola secondaria
Sono previsti i colloqui individuali con le famiglie qualora queste ne facciano richiesta
oppure quando lo richiedano gli insegnanti.
I consigli di classe incontrano tutti i genitori ad ottobre per presentare la programmazione
didattica ed educativa. Nei Consigli di classe di novembre e marzo sono presenti i
rappresentanti dei genitori ai quali si relaziona sull’andamento didattico disciplinare della
classe.
Tutte le scuole sono coinvolte in progetti e iniziative dell’Ente Locale e delle molteplici
associazioni culturali e sportive, di categoria e del volontariato presenti sul territorio.
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3.4 Orientare l’azione educativa alla realizzazione del progetto di vita della persona
Premessa
Le finalità formative della scuola si possono definire con chiarezza soltanto nel momento in cui
abbiano al centro le persone che sono gli attori dei personali percorsi di insegnamentoapprendimento.
In particolare è importante soffermarsi sulle figure dell’alunno e dell’insegnante.
LA FIGURA DELL’ALUNNO
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa valorizzandone tutti gli aspetti: cognitivi,
affettivi, relazionali… e non si tratta di una figura astratta, ma di un individuo concreto, realmente
presente, qui ed ora all’azione educativa. Gli insegnanti sono quindi impegnati nella lettura dei reali
bisogni dei singoli e delle classi/sezioni.

ricerca e
costruisce
il proprio
sapere

critico
riflessivo

PERSONA
creativo
spontaneo
divergente

ALUNNO

sviluppa
autostima

CITTADINO

cooperativo
educato al
rispetto ed alla
convivenza
democratica

riflette ed
utilizza le
conoscenze e
le informazioni
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LA FIGURA DELL’INSEGNANTE
La scuola oggi rappresenta un ponte tra i metodi e le strategie di apprendimento sempre più nuovi,
complessi e personalizzati, da un lato, e le richieste multiformi e sempre più moderne delle realtà
lavorative, culturali e sociali, dall’altro. Per rispondere a tutte queste esigenze è fondamentale la
figura dell’insegnante che grazie alle sue competenze, alle capacità ed agli atteggiamenti
persegue la formazione sinergica della persona.
L’insegnante è una figura dalla professionalità ricca è caratterizzata da diverse sfaccettature.
Progetta esperienze e organizza materiali ed ambienti per permettere ad ogni alunno di esprimersi
al meglio e per fornirgli le chiavi per apprendere ad apprendere.
Giuda gli alunni all’esplorazione ed alla ricerca della realtà per aiutarli costruire ricche e personali
mappe di conoscenza.
Si pone sempre come mediatore, non solo delle conoscenze, ma anche nelle relazioni.
Con gli alunni

COMPETENZA ORGANIZZATIVOGESTIONALE
COMPETENZA
RELAZIONALE



Gestione dei rapporti tra docenti
nella classe/sezione, nel plesso,
nell’Istituto.
 Organizzazione del lavoro
individualizzato.
 Attivazione e conduzione del lavoro
di gruppo.
 Gestione dei complessi rapporti con
le varie agenzie educative.

Empatia, capacità di
mediazione tra le esigenze
di ciascuno, rispetto alle
soggettività.

Con le famiglie e le
realtà esterne
Tra gli insegnanti
Confrontarsi, capirsi.
Discutere.

ATTEGGIAMENTI







Capacità di ascolto e
di valorizzazione delle
competenze del
singolo e di gestione
dei gruppi

CAPACITÀ DI
RIFLESSIONE ED
AUTOCRITICA

curiosità
flessibilità
ascolto
entusiasmo
stabilità d’umore
buon dominio
emotivo.

L’INSEGNANTE

Per migliorare la
pratica didattica ma,
anche la relazione e la
comunicazione

COMPETENZA

CULTURALE

PSICO-PEDAGOGICO-DIDATTICA





Multiforme (linguistica,
scientifica, matematica, artistica
e delle nuove tecnologie…)
 Complessa (capacità di
tradurre in termini semplici temi
complessi, attenzione a come si
sviluppano le conoscenze
dell’alunno, capacità di dare
forma problemica alle
conoscenze…)

Formazione di idee chiare sulla
natura dei processi educativi
 Conoscenza di strategie e
tecniche di intervento educativo
 Competenza sulle modalità di
sviluppo dell’alunno
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LA VALUTAZIONE
Alla scuola compete la responsabilità della valutazione che precede, accompagna e segue tutti i
percorsi curricolari. La valutazione è un processo tanto importante, quanto complesso.

CHI E COSA
PERCHÉ



Le offerte formative proposte
dalla scuola.
 Non tanto i soggetti dell’azione
educativa (alunni, insegnanti,
dirigenti…) quanto piuttosto le
loro azioni.

Per migliorare gli interventi
educativi ed adattarli alle esigenze
ed ai bisogni degli alunni e degli
insegnanti.

VALUTARE =


capacità di rispondere in modo
adeguato ai bisogni di crescita
degli alunni.
 Attenta non solo ai risultati, ma
anche ai processi.
 Autovalutazione

FUNZIONI

STRUMENTI





Diagnostica: per fornire
elementi utili alla
programmazione degli interventi.
 Formativa: per adeguare le
scelte metodologiche durante il
percorso.
 Sommativa: per verificare il
raggiungimento di determinati
obiettivi.
 Orientativa: per favorire
l’autovalutazione.

Osservazione diretta degli
alunni durante lo svolgimento
delle diverse attività proposte
(interesse, partecipazione,
coinvolgimento emotivo, capacita
di intrecciare relazioni)
 Produzione grafica, pittoricoplastica, scritta,…
 Maturazione dell’espressione a
livello verbale e linguistico.
 Osservazione e rilevazione
personale dell’insegnante, del
suo percorso e dei suoi rapporti
con gli alunni e con gli altri
insegnanti.
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4. CURRICOLO VERTICALE
Premessa

La “Commissione per la Definizione del Curricolo” nasce nell’anno scolastico 2012/2013,
comprendendo alcuni docenti dell’Istituto, rappresentanti i diversi ordini di scuola e i diversi
ambiti disciplinari e di educazione.
Il nostro contesto scolastico si struttura come nuovo Istituto Comprensivo e ciò ha
determinato l’esigenza di costruire un percorso educativo - didattico verticale, un curricolo
dunque che, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, accompagni l’alunno nel suo processo di
crescita in maniera organica, riducendo il più possibile le discontinuità nei passaggi tra i
diversi ordini di scuola.
La continuità nasce dall’esigenza di garantire all’alunno un percorso formativo che
consideri i cambiamenti evolutivi legati all’età e alle peculiarità di ciascuna istituzione
scolastica.
Il documento fin qui elaborato, verrà inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, come
“documento aperto”, in quanto non è stato possibile, per mancanza di tempo, condividerlo
pienamente con tutti i docenti dell’Istituto.
La Commissione concorda che il documento dovrà essere distribuito ai vari plessi e rivisto
ed ampliato nei prossimi anni scolastici, con l’apporto di suggerimenti da parte del Collegio
dei Docenti.
Per quest’anno è stato prioritario costruire la nostra identità di nuovo Istituto Comprensivo
mettendo insieme storie, competenze ed esperienze consolidate per avviare una
conoscenza reciproca e l’uso di un “linguaggio” comune.
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER I CAMPI DI ESPERIENZA
IL SÈ E L’ALTRO
1. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa confrontarsi con i
compagni e gli adulti e ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole del
vivere insieme.
2. Sviluppa il senso dell’identità personale, del gusto di fare da sé, percepisce le
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato
accettando anche le frustrazioni.
3. Si confronta, discute con gli altri bambini e con gli adulti, comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta, ha rispetto dell’altro ed esprime
una iniziale capacità di collaborazione.
IL CORPO E IL MOVIMENTO
1. Il bambino vive serenamente la propria corporeità di maschio e di femmina in
un’ottica non esibizionistica, ma di rispetto reciproco, ne ha cura, ne percepisce il
potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una
buona autonomia nella gestione della giornata a scuola, prova piacere nel
movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e
di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni
ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
2. Riconosce il proprio corpo, le sue parti e lo rappresenta.
3. Ha maturato le abilità fini-motorie e la coordinazione oculo-manuale.
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I DISCORSI E LE PAROLE
1. Il bambino utilizza la lingua italiana e si esprime in modo comprensibile e
fonologicamente corretto.
2. Arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui
significati, familiarizza con le prime forme del codice scritto.
3. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso i linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative
elaborando le esperienze.
4. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne le regole.
IMMAGINI, SUONI, COLORI
1. Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive varie per raccontare,
per rappresentare la realtà, per esprimere la propria fantasia e creatività, per fissare
le esperienze, per rielaborarle.
2. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità
che il linguaggio del corpo consente. Attraverso la drammatizzazione.
3. Il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso attività ascolto attento e
silenzioso, di percezione e produzione musicale utilizzando la voce, corpo e oggetti.
LA CONOSCENZA DEL MONDO
1. Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali strutturati e informali secondo
criteri diversi, ne identifica alcune proprietà e valuta quantità. Esegue misurazioni
usando unità di misura non convenzionali.
2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Si
orienta nel tempo rispetto ad un passato recente e a un futuro immediato
3. Osserva i fenomeni naturali (riferiti al proprio corpo, agli organismi viventi,
all’ambiente) ne scopre i cambiamenti, problematizza la realtà, elabora semplici
ipotesi
4. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni
verbali.
CITTADINANZA
1. Esprime una iniziale capacità di decentrarsi da sé e di mettersi dal punto di vista
dell’altro.
2. E’ capace di sopportare la frustrazione del divieto(non è consentito) e del NO e di
accettare il rispetto delle regole, valide per tutti.
3. Impara a “rinunciare a qualcosa per il bene di tutti gli altri (saper rispettare il proprio
turno, dilazionare il soddisfacimento dei propri desideri nel tempo ecc.)
4. Esprime una iniziale assunzione di responsabilità delle conseguenze delle proprie
azioni, imparando ad avere CURA di sé, dell’altro, dell’ambiente, della natura.
Dal testo delle Indicazioni Nazionali
Dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce
allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai
tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri
10
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mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza
(come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come
attenzione alle dimensioni etiche e sociali).
Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che
ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita
personale.
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli
stati d'animo propri e altrui.
Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé,
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa
chiedere aiuto.
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i
conflitti e ha i-niziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici.
Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di
conoscenza.
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime
con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle
tecnologie.
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.
È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei
processi realizzati e li documenta.
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di
culture, lingue, esperienze.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CURRICOLO VERTICALE
LINGUA ITALIANA
Traguardi e obiettivi al termine della
scuola primaria per la lingua italiana
Premessa:
I traguardi e gli obiettivi per la lingua italiana si rifanno ai 4 nuclei principali:
 Oralità
 Lettura
 Scrittura
 Elementi di grammatica e di riflessione sulla lingua Mentre l’apprendimento e la
conoscenza del lessico si possono far rientrare nei 4 nuclei precedenti.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola primaria per la lingua italiana


L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni in classe o di
gruppo) con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari
e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi.
Obiettivi al termine della classe terza della scuola primaria:


Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola per
raccontare storie/avvenimenti che rispettino l’ordine cronologico.
 Padroneggiare la lettura strumentale (decifrazione) di semplici testi mostrando di
saperne cogliere il senso globale.
 Scrivere frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche e di interpunzione.
 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè da elementi essenziali.
Obiettivi al termine della classe quinta della scuola primaria:


Interagire in modo adeguato in una conversazione, in una discussione, in un dialogo
su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo
spiegazioni ed esempi.
 Leggere vari tipi di testo, impiegando tecniche di lettura silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce; utilizzare opportune strategie per analizzarne il contenuto;
porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i
nodi della comprensione.
 Produrre testi scritti di esperienze personali o vissute da altri, sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.
 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali,
riconoscerne i principali tratti grammaticali.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di primo grado per la lingua italiana


L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative:
a) utilizza modalità di dialogo rispettose delle idee degli altri;
b) utilizza il linguaggio per apprendere informazioni;
c) elabora opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali;
 Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni, l’intenzione e il mittente.
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Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.
Usa manuali delle diverse discipline o testi divulgativi nelle attività di studio individuali
e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti.
Legge testi letterari di vario tipo.
Scrive correttamente testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazioni, argomento, scopo e destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi
verbali con quelli iconici e sonori.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggiore precisione i significati dei testi e per correggere i propri
scritti.
Obiettivi di apprendimento al termine della
classe terza della scuola secondaria di primo grado

Ascolto e parlato
 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo
contributo personale.
 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto
(presa di appunti, parole chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo
l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.)
 Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo
scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo
chiaro e esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione.
 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in
modo chiaro:
a) esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente,
b) usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione,
c) controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di
materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici)
Lettura
 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal
significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere
a che ascolta di capire.
 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche
di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in
atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica).
 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un
argomento specifico o per realizzare scopi pratici.
Scrittura
 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione
del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per
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l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la
revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzione grafiche.
 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) e di forma diversa ( ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e
pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi
digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni) anche come supporto
all’esposizione orale.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
 Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e
di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.
 Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle
diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale.
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua
 Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi,
descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi
 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e la struttura e la
gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di
subordinazione.
 Riconoscere i connettivi sintattici testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione
specifica;
LINGUA INGLESE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola primaria per la lingua inglese






L’alunno comprende semplici messaggi orali e scritti, relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e
dell’ambiente a lui vicino.
Interagisce in situazioni di gioco di breve dialogo su informazioni semplici, anche
memorizzate.
Svolge semplici compiti dati dall’insegnante in lingua straniera.
Individua alcuni elementi culturali legati ai paesi anglofoni.
Obiettivi di apprendimento al termine della
classe terza della scuola primaria

Ascolto (comprensione orale)
 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano,relativi a se
stesso,ai compagni, alla famiglia.
Parlato (produzione e interazione orale)
 Produrre semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi,persone, situazioni note, anche
interagendo con un compagno.
14
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Lettura (comprensione scritta)
 Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi o sonori.
Scrittura (produzione scritta)
 Scrivere parole semplici e frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in
classe e ad interessi personali del gruppo.
Obiettivi di apprendimento al termine della
classe quinta della scuola primaria
Ascolto (comprensione orale)
 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni, frasi di uso quotidiano, testi
multimediali e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti
sconosciuti.
Parlato (produzione e interazione orale)
 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate
ed espressioni adatte alla situazione, anche interagendo con un compagno.
Lettura (comprensione scritta)


Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro significato globale ed identificando parole e frasi
familiari.

Scrittura (produzione scritta)
 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi,per fare
gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere e dare notizie, ecc.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
Scuola secondaria di primo grado per la lingua inglese







L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua
standard su argomenti familiari.
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali,
espone semplici argomenti di studio.
Interagisce in contesti familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con strategie adeguate allo scopo.
Scrive brevi resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e
familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna e li confronta con quelli
veicolati dalla lingua straniera.
Obiettivi di apprendimento al termine della classe
terza della scuola secondaria di primo grado

Ascolto (comprensione orale)
 Saper ascoltare e comprendere i punti essenziali di un discorso inerente alla sfera
personale, quali la scuola, il tempo libero, ecc.
15
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Individuare, ascoltando, termini e semplici informazioni anche attinenti ad alcuni
contenuti di studio.

Parlato (produzione e interazione orale)
 Descrivere o presentare persone; indicare cosa piace o non piace; chiedere e dare
informazioni su argomenti familiari; esprimere un’opinione e motivarla con
espressioni e frasi connesse in modo semplice.
 Gestire una conversazione, in situazioni quotidiane prevedibili, facendo domande e
scambiando idee e informazioni adeguate alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
 Leggere e individuare informazioni esplicite e semplici inferenze in testi e lettere
personali.
 Leggere globalmente testi per trovare informazioni specifiche, anche relative a
semplici contenuti di studio.
Scrittura (produzione scritta)
 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
 Scrivere brevi lettere personali e brevi resoconti per raccontare le proprie
esperienze utilizzando un lessico sostanzialmente appropriato e una sintassi
elementare.
Riflessione sulla lingua
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni
comunicative.
 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola primaria per la storia



L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individua
successioni, contemporaneità e durate.
 Legge un testo storico e riesce ad individuarne le principali caratteristiche.
 Conosce avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato
la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico.
Obiettivi di apprendimento al termine
della classe terza della scuola primaria.





Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni su aspetti del passato.
Riconoscere relazioni di:
o successione
o contemporaneità
o durate
o Cicli temporali
o mutamenti
e il relativo uso di strumenti convenzionali per la misurazione del tempo: orologio,
calendario, linea temporale…
Organizzare le conoscenze in semplici schemi temporali.
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Obiettivi di apprendimento al termine
della classe quinta della scuola primaria.








Ricavare informazioni da tracce del passato presenti sul territorio.
Leggere una carta storico-geografica relativa elle civiltà prese in considerazione.
Conoscere il sistema occidentale per la misurazione del tempo storico.
Confrontare le caratteristiche diverse delle civiltà studiate.
Ricavare e produrre informazioni da tabelle, carte, reperti.
Consultare testi storici cartacei e/o digitali.
Esposizione orale di concetti appresi.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola secondaria di primo grado per la storia









L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso
di risorse digitali;
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio;
Espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni;
Comprende aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medievale alla formazione dello stato unitario fino alla
nascita della Repubblica;
Conosce aspetti e processi della storia europea medievale, moderna e
contemporanea;
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione
neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione;
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente;
Obiettivi di apprendimento al termine della
classe terza della scuola secondaria di primo grado

Uso delle fonti
 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e
risorse digitali.
 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.
 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale;
Strumenti concettuali
 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali
 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e
di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della
disciplina.
17

Istituto Comprensivo Statale N.1 “Nelson Mandela”
31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668
www.ic1moglianoveneto.gov.it
Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico:TVIC87800L

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola primaria per la geografia







L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali.
Utilizza un linguaggio specifico per interpretare carte geografiche e il globo terrestre.
Realizza semplici schizzi cartografici come piante, mappe, percorsi, itinerari di
spostamenti-viaggi.
Ricava informazioni geografiche da fonti diverse, anche digitali.
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici: fiumi, monti, pianure,
colline, mari….
Individua i caratteri che connotano i paesaggi e le loro interrelazioni con gli interventi
dell’uomo.
Obiettivi di apprendimento al termine
della classe terza della scuola primaria.



Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi noti.
 Rappresentare oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi nello spazio circostante
attraverso l’osservazione diretta.
 Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi
della propria regione.
 Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi, gli interventi
positivi e negativi dell’uomo.
Obiettivi di apprendimento al termine
della classe quinta della scuola primaria.




Orientarsi utilizzando i punti cardinali.
Avere conoscenza del territorio italiano, europeo e dei Continenti.
Localizzare sulla carta geografica l’Italia e le Regioni, l’Europa e i diversi Continenti
su planisfero e/o mappamondo.
 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica…) e utilizzarlo a partire
dal contesto italiano.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola secondaria di primo grado per la geografia
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e
alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo
ricorso a punto di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per
comunicare efficacemente informazioni spaziali.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e
valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.
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Obiettivi di apprendimento al termine della classe
terza della scuola secondaria di primo grado
Orientamento
 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali
(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi.
 Orientarsi nella realtà territoriale, anche attraverso l’utilizzo di programmi
multimediali di
 visualizzazione dall’alto.
Linguaggio della geo-graficità
 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al
planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.
 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e
innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Paesaggio
 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali,
anche in rapporto alla loro evoluzione nel tempo.
Regione e sistema territoriale
 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica)
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti
 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici,
sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al
termine della scuola primaria per la matematica


Conoscere il valore posizionale delle cifre



Collocare correttamente i numeri su una retta



Conoscere le quattro operazioni sia per quanto riguarda il calcolo che nella
terminologia



Saper esplicitare le strategie di calcolo



Conoscere le relazioni esistenti tra le operazioni



Utilizzare concretamente le proprietà delle diverse operazioni



Padroneggiare le unità di misura e saper operare con esse



Saper esplorare lo spazio, le forme e le figure geometriche



Possedere il concetto di perimetro ed area come grandezze misurabili



Saper misurare perimetri ed aree



Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina relativo ai contenuti affrontati.
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Competenze ed Obiettivi da raggiungere al termine
della classe terza della scuola primaria
I numeri e le operazioni
Competenze specifiche
 Comprendere
il
significato
delle
operazioni
e
l’applicazione
logica,
concettuale delle stesse
in diverse situazioni e
contesti
 Operare con i numeri in
modo consapevole sia
mentalmente che per
iscritto
 Usare il ragionamento
aritmetico per risolvere
situazioni problematiche
sia reali, concrete che
interne alla disciplina









Obiettivi specifici
Contare in senso progressivo e regressivo
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, avendo consapevolezza della notazione
posizionale
Confrontare ed ordinare i numeri naturali, anche
rappresentandoli sulla retta
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i
numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con
algoritmi usuali.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali,
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle
monete o ai risultati di semplici misure.

Lo spazio e le figure







Competenze specifiche
Riconoscere e rappresentare forme del piano e 
dello spazio
Descrivere, denominare e classificare figure in
base a caratteristiche geometriche

Misurare figure geometriche
Usare strumenti di misura comuni (metro,
goniometro,…)
Costruire modelli concreti di figure geometriche
Utilizzare strumenti per il disegno geometrico.

Obiettivi specifici
Eseguire,
descrivere,
rappresentare
un
semplice percorso
Riconoscere, denominare
e
descrivere
figure
geometriche e costruire
modelli materiali

Le relazioni, i dati e le previsioni





Competenze specifiche
Ricercare dati per ricavare 
informazioni
Utilizzare tabelle e grafici

Riconoscere casi semplici di
certezza, possibilità, probabilità

Risolvere problemi negli ambiti di
contenuto

Obiettivi specifici
Classificare oggetti, numeri, figure in
base a una o più proprietà
Leggere e rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle
Misurare grandezze utilizzando unità di
misura
arbitrarie
e
strumenti
convenzionali.
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Competenze ed Obiettivi da raggiungere al termine
della classe quinta della scuola primaria
I numeri e le operazioni








Competenze specifiche
Comprendere ed utilizzare
in modo appropriato e
corretto i numeri ed il loro
significato,
i modi di
rappresentarli
e
la
notazione posizionale
Comprendere il significato
delle
operazioni
e
l’applicazione
logica,
concettuale, delle stesse in
diverse situazioni e contestI
Operare con i numeri in
modo consapevole sia
mentalmente
che
per
iscritto
Usare
il
ragionamento
aritmetico per risolvere
situazioni problematiche sia
reali, concrete, che interne
alla disciplina












Obiettivi specifici
Acquisizione sicura del sistema posizionale
decimale e del valore assunto dalle cifre a
seconda della posizione nel numero
Saper leggere, scrivere, confrontare, ordinare,
rappresentare sulla retta, numeri interi e
decimali, con consapevolezza e sicurezza
Sicura padronanza delle tabelline
Sicura acquisizione del calcolo con le quattro
operazioni, sia scritto che mentale, con stima
del risultato e consapevolezza della correttezza
dell’operazione (previsione dei risultati dei
calcoli e confronto del risultato ottenuto);
utilizzo delle operazioni inverse per la verifica
del risultato
Sicura acquisizione del concetto logico
espresso da ogni operazione e applicazione
nella risoluzione di problemi
Sicura acquisizione delle proprietà delle
operazioni
Consapevolezza delle relazioni esistenti tra le
operazioni e loro utilizzo per il calcolo di termini
incogniti – operazioni dirette ed inverse
Acquisizione del concetto di frazione ed
applicazione
ad
una
grandezza,
rappresentazione di frazioni proprie e improprie
Acquisizione del linguaggio specifico: termini
specifici delle diverse operazioni (addendi,
fattori,
somma,
addizione,
prodotto…),
precedente, consecutivo, maggiore, minore,
multiplo, sottomultiplo …

Lo spazio e le figure






Competenze specifiche
Esplorare, rilevare, descrivere, 
rappresentare lo spazio
Determinare
misure
di
grandezze geometriche
Misurare figure geometriche
Riconoscere le principali figure
geometriche piane e solide
Saper osservare, confrontare,

stabilire relazioni

Obiettivi specifici
Acquisizione del concetto di unità di
misura e di misurazione di una grandezza;
saper scegliere, ma anche costruire,
adeguate unità di misura ed operare con
esse, anche sperimentalmente, per
compiere
rilevamenti,
confronti,
classificazioni …( di lunghezze, pesi,
angoli, superfici, perimetri …)
Acquisizione del concetto di lunghezza,
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perimetro ed area come grandezze da
misurare
Acquisizione delle principali unità di
misura del Sistema Internazionale di
Misura: lunghezza, capacità, peso,
superficie
Saper operare con le unità di misura
Riconoscere, distinguere, confrontare,
linee, forme e figure, superfici, angoli
Riconoscere, distinguere, utilizzare le
rette, distinguendo tra direzione e verso
Riconoscere, denominare e classificare
figure
Acquisizione del linguaggio specifico:
sopra, sotto, davanti, dietro, dentro, fuori,
affianco, di fronte, simmetrico, speculare,
contorno e perimetro, superficie …….

Le relazioni, i dati e le previsioni



Competenze specifiche
Saper organizzare una ricerca

Saper
rappresentare
dati
utilizzando metodi statistici



Obiettivi specifici
Raccogliere dati inerenti situazioni reali e
facilmente verificabili
Rappresentare i dati raccolti mediante
tabelle e grafici
Calcolare la media e stabilire relazioni tra
media e dati raccolti

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola
Secondaria di primo grado per la matematica
I traguardi per la classe terza della scuola secondaria di primo grado sono presentati
come una evoluzione di quelli della classe quinta della scuola primaria e gli obiettivi, per
ciascun livello, comprendono in ogni caso anche quelli del livello precedente,
naturalmente intesi con un grado maggiore di complessità delle situazioni considerate e
di padronanza da parte dell’alunno (indicazioni per il curricolo e la pratica matematica /
G. Anzellotti – S. Cotoneschi )
Competenze ed Obiettivi da raggiungere al termine della classe
terza della scuola secondaria di primo grado
I numeri e le operazioni


Competenze specifiche
Sicura acquisizione del calcolo 
razionale ed algebrico, scritto e
mentale, anche con riferimento a
contesti reali

Obiettivi specifici
Eseguire le quattro operazioni, il calcolo
con le potenze anche con l’uso delle
proprietà, il calcolo di radici e con le radici,
ordinamenti e confronti tra i numeri
conosciuti ( numeri naturali, interi e
razionali, relativi ) utilizzando gli usuali
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algoritmi scritti, a mente quando possibile
o utilizzando strumenti appropriati (tavole
numeriche, calcolatrice …. ).
Utilizzare le proprietà delle operazioni e le
relazioni tra operazioni dirette ed inverse
per semplificare i calcoli e per risolvere
equazioni.
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri
e misure e di uguaglianza di rapporti per
calcolare termini incogniti.
Prevedere il risultato di una operazione,
anche approssimato, per verificare la
plausibilità di un calcolo ed essere
consapevoli della correttezza dei calcoli
eseguiti
Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta.

Lo spazio e le figure


Competenze specifiche
Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche,
individuandone
varianti,
invarianti, relazioni, soprattutto a
partire da situazioni reali










Obiettivi specifici
Riprodurre figure e disegni geometrici
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti ( riga,
squadre, compasso, goniometro, software
specifici ).
Rappresentare punti, segmenti e figure
nel piano cartesiano.
Conoscere definizioni, caratteristiche e
proprietà ( angoli, assi di simmetria,
altezze, bisettrici, diagonali, … ) delle
principali figure piane ( triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio ).
Determinare l’area di semplici figure sia
utilizzando le più comuni formule, sia
scomponendole in figure elementari ( per
esempio triangoli, rettangoli ).
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue
applicazioni sia in matematica che in
situazioni concrete.
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza
della circonferenza.
Calcolare l’area ed il volume delle figure
solide più comuni.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.
23

Istituto Comprensivo Statale N.1 “Nelson Mandela”
31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668
www.ic1moglianoveneto.gov.it
Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico:TVIC87800L

Le relazioni,le funzioni


Competenze specifiche
Rilevare, analizzare, interpretare, 
mettere
in
relazione
dati,
sviluppare ragionamenti sugli
stessi
utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni
grafiche
e 
strumenti di calcolo



Obiettivi specifici
Esprimere la relazione di proporzionalità (
tra numeri, grandezze, …. ) con
un’uguaglianza di frazioni e viceversa ed
utilizzarla per la risoluzione di situazioni
problematiche.
Usare
il
piano
cartesiano
per
rappresentare
relazioni
e
funzioni
(empiriche e non, ricavate da tabelle … )
per conoscere e studiare l’andamento di
particolari funzioni del tipo y = ax , y = a/x,
collegarle al concetto di proporzionalità.
Esplorare e risolvere problemi utilizzando
equazioni di primo grado.

I dati e le previsioni


Competenze specifiche
Rilevare,
analizzare, 
interpretare, mettere in relazione
dati, sviluppare ragionamenti
sugli
stessi
utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni
grafiche
e
strumenti di calcolo


Obiettivi specifici
Rilevare e rappresentare insiemi di dati
anche facendo uso di un foglio elettronico,
di grafici e tabelle. Calcolare e mettere in
relazione frequenze assolute e frequenze
relative al fine di fare confronti. Saper
calcolare e comprendere il significato di
media, moda, mediana.
In semplici situazioni aleatorie, individuare
gli eventi possibili, impossibili, probabili e
calcolare la probabilità degli eventi anche
come percentuale

I Problemi


Competenze specifiche
Riconoscere e risolvere problemi 
di vario genere analizzando la
situazione e traducendola in 
termini matematici, esplicitando il
procedimento seguito anche in
forma scritta e mantenendo il
controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati e
utilizzando in modo consapevole
i linguaggi specifici

Obiettivi specifici
Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure
Esplorare e risolvere problemi utilizzando
equazioni di primo grado.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al
termine della scuola Primaria per le scienze


Osservare, descrivere, misurare, confrontare, mettere in relazione oggetti, fenomeni,
processi relativi al mondo fisico e chimico, fare previsioni e verificare le ipotesi
 Sperimentare con oggetti materiali e trasformazioni
 Osservare e sperimentare sul campo
 Osservare, descrivere, misurare, confrontare, mettere in relazione oggetti, fenomeni,
processi relativi al mondo biologico, ai viventi e all’ambiente, fare previsioni e
verificare le ipotesi
Competenze ed Obiettivi da raggiungere al termine
della classe quinta della scuola primaria
Fisica e chimica
 Osservare, utilizzare, costruire, quando possibile, semplici strumenti di misura
(recipienti, regoli, bilance e leve …… ), imparando ad utilizzare unità convenzionali,
per rilevare fenomeni fisici e chimici (temperatura, acidità, peso, volume, densità,
concentrazione, crescita, …….. )
 Rappresentare e descrivere le esperienze effettuate, i dati raccolti, mediante schemi
o grafici
 Acquisire i termini scientifici adatti a descrivere i fenomeni ed esperienze
Astronomia e scienze della terra
 Conoscere le risorse del pianeta Terra con particolare riferimento all’aria, all’acqua e
al suolo, le loro caratteristiche, il ruolo nell’ambiente ed il loro utilizzo da parte
dell’uomo
 Conoscere i comportamenti che favoriscono il rispetto dell’ambiente
 Osservare, comprendere, interpretare fenomeni astronomici come alternanza
giorno/notte, moto apparente del sole, alternanza delle stagioni
 Conoscere gli ambienti naturali
Biologia: l’uomo, i viventi e l’ambiente
 Conoscere gli ambienti naturali
 Conoscere le caratteristiche che contraddistinguono gli esseri viventi
 Conoscere la varietà degli esseri viventi e classificarli in base ad alcune specifiche
ma evidenti caratteristiche (vertebrati e invertebrati, pesci ed anfibi, rettili, uccelli e
mammiferi…)
 Conoscere i comportamenti che favoriscono il rispetto di tutti gli esseri viventi,
dell’ambiente e le reciproche relazioni
 Conoscere i comportamenti che favoriscono l’igiene ed una buona salute dell’uomo
(sport, alimentazione ….. )
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola Secondaria di primo grado per le scienze


Osservare, descrivere, misurare, confrontare, mettere in relazione oggetti, fenomeni,
processi relativi al mondo fisico e chimico, fare previsioni e verificare le ipotesi
 Sperimentare con oggetti materiali e trasformazioni
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Osservare e sperimentare sul campo
Osservare, descrivere, misurare, confrontare, mettere in relazione oggetti, fenomeni,
processi relativi al mondo biologico, ai viventi e all’ambiente, fare previsioni e
verificare le ipotesi
Competenze ed Obiettivi da raggiungere al termine della
classe terza della scuola secondaria di primo grado

Fisica e chimica
 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso
specifico, forza temperatura, calore, carica elettrica, …….. , in varie situazioni di
esperienza. Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento,
vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di
circuiti pila – interruttore – lampadina.
 Conoscere i concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni ( non
pericolose ) anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di
modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle
reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in
acqua, combustioni, …….
Astronomia e scienze della Terra
 Osservare ed interpretare i più evidenti fenomeni celesti utilizzando l’osservazione
del cielo, planetari o simulazioni al computer.
 Interpretare, spiegare e rappresentare, anche per mezzo di simulazioni fenomeni
celesti come le eclissi, il movimento apparente del sole sulla volta celeste e relazione
con le stagioni
 Conoscere la struttura della Terra, i suoi movimenti interni ( moti convettivi e teoria
della tettonica a placche ) e metterli in relazione con i rischi sismici, vulcanici,
idrogeologici …. al fine di comprendere l’importanza di pianificare eventuali attività di
prevenzione.
 Riconoscere i principali tipi di rocce, i processi geologici da cui hanno avuto origine e
metterli in relazione con il territorio, l’evoluzione del pianeta e l’evoluzione della vita.
Biologia
 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di
viventi e saperle mettere in relazione con l’ambiente.
 Sviluppare progressivamente la capacità di comprendere e spiegare il
funzionamento dei viventi, anche mediante esperienze pratiche, mettendolo in
relazione con il modello cellulare e collegando importanti funzioni biologiche quali
respirazione cellulare e respirazione, alimentazione e metabolismo cellulare,
crescita, sviluppo e duplicazione cellulare, crescita delle piante e fotosintesi …….
 Acquisire consapevolezza delle relazioni esistenti tra salute e benessere e una
corretta alimentazione, danni provocati da abitudini e comportamenti rischiosi ( fumo,
alcool, droghe, sedentarietà … ).
 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità.
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ARTE E IMMAGINE
Indicazioni metodologiche
Si ritiene di utilizzare ipotesi di traguardi per campi di esperienza sia nella scuola
dell’infanzia che nella scuola primaria ed eventualmente per obiettivi nell’ambito della
scuola secondaria a partire dal secondo anno.
Partendo dalla considerazione che il segno altro non è che la grafica del gesto e
stabilendo la relazione Gesto/Segno/Linguaggio, possiamo identificare una serie di ambiti
da esplorare per un approccio di educazione all’arte. Useremo quattro verbi, che
possiamo definire trasversali, per definire i nostri ambiti di intervento.
CONOSCERE se stessi, l’altro e il mondo attraverso il linguaggio dei segni, del colore,
dell’uso di materiali diversi e soprattutto attraverso l’uso dei sensi (E’ importante non
distinguere e non specializzare le attività di tipo sensorio, ma proporre sempre attività che
stimolino l’insieme delle capacità sensoriali- “Sentiamo con tutto noi stesso”)- Il linguaggio
dell’arte è molteplice e diventa importante attivare la “riscoperta” dei sensi come mezzo
per conoscere. Il bambino prima e l’adolescente poi, utilizzano molto bene il linguaggio
sensoriale e dei segni come mezzo di conoscenza, si tratta quindi di introdurre, di volta in
volta, attraverso le attività proposte, nuovi elementi , mezzi e strumenti per favorirne
l’arricchimento.
Questo ambito permette attività interessanti in tutti e tre gli ordini di
scuola e garantisce continuità di percorso nello sviluppo della sfera sensoriale.
COMUNICARE attraverso segni, colore, materiali diversi, gesti, attività psicomotorie
relazionali, e ludiche. La modalità di comunicare attraverso linguaggi non verbali è
spesso innata nel bambino ma tende a venire inibita con la padronanza del linguaggio
verbale, più immediato e di facile utilizzo. Si tratta di far crescere parallelamente i due
linguaggi, proponendo attività che “stimolino” l’utilizzo del linguaggio non verbale. La
capacità espressiva viene fortemente rafforzata dall’utilizzo del linguaggio non verbale che
attiene al mondo delle emozioni e del “sentire”. L’arte ha una grande valenza comunicativa
e riesce a superare tutti gli altri linguaggi per la sua universalità. Si tratta dunque di
aumentare la capacità di lettura dei codici del linguaggio non verbale proponendo attività
grafico/creative sia individuali che collettive (si comunica soprattutto con altri e quindi
diventano interessanti i disegni collettivi o a contributo seguendo delle sequenze in cui chi
interviene deve tener conto del contesto precedente. Utili anche i grandi collage in cui
l’intervento del singolo può essere organizzato precedentemente o a risposta immediata.)
Anche questo ambito permette attività sia interessanti che ludiche da utilizzare nei tre
ordini scolastici (utilizzando ovviamente strumenti e materiali diversi).
INTERPRETARE la realtà attraverso il “linguaggio dell’arte”. Qui diventa interessante
approfondire i diversi registri che l’arte stessa ci propone.
Il linguaggio figurativo, riferito alla realtà esterna e al mondo conosciuto. Questo
linguaggio attiene alla capacità di “vedere” ma anche alle innumerevoli possibilità di
interpretare la realtà stessa. Si tratta di far crescere l’osservazione del mondo che ci
circonda utilizzando l’ambiente naturale, quello che vediamo/non vediamo tutti i giorni. Il
giardino scolastico è un’ottima occasione per scoprire il mondo esterno. Non mi riferisco
solo alla possibilità di disegnare dal vero alberi, piante, fiori, ecc… ma alla possibilità di
costruire esperienze dirette con l’ambiente circostante, piantando, innaffiando e
partecipando attivamente al processo di cura e manutenzione. “Vedere” non è legato
esclusivamente alla capacità di osservazione, ma è una forma di conoscenza che
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permette di aggiungere profondità alla nostra espressione, così come l’esperienza che
attraversa l’intera persona crea i presupposti per apprendimenti permanenti. Le attività da
proporre nel campo figurativo sono molteplici e permettono, alla fine di un’esperienza, di
esplorare nel campo dell’arte, chi si è cimentato precedentemente con gli stessi problemi.
Questo permette di entrare nel campo dell’arte e degli artisti non attraverso un percorso
temporale (linearità della storia) ma seguendo piuttosto la curiosità e le tematiche che
questa curiosità può sollecitare. Si tratta di attività che possono essere utilizzate nei tre
ordini scolastici e permettono un’ approccio leggero e accattivante nei confronti della storia
dell’arte a cui viene restituito anche il concetto di “circolarità “ che i libri costruiti sulla
cronologia degli eventi hanno completamente dimenticato.
Il linguaggio simbolico spesso utilizzato dal bambino per le sue rappresentazioni,
costituisce un mezzo espressivo interessante da esplorare. L’uso di simbolismi, che
possono essere legati anche alla conoscenza del mondo esterno, aggiungono significato
alla rappresentazione e diventano stimolo al pensiero creativo. Si può partire da elementi
naturali molto semplici (es. il mare –mondo esterno figurativo) e legarli ad aspetti relativi
ad uno stato d’animo o ad una emozione. Si possono poi sviluppare tematiche più
complesse in cui lo stimolo iniziale può attingere ad alcuni aspetti della personalità e/o del
proprio mondo interiore. Questo è un buon passaggio verso la riflessione su se stessi. I
ragazzi, specialmente a livello di scuola secondaria, sono molto orientati verso l’altro e
tendono a trattare di se in maniera collettiva, le attività non verbali e grafico/pittoriche in
particolare di questo tipo possono riportare l’attenzione sul proprio io e favorire la
riflessione. Nella scuola dell’infanzia e primaria questo tipo di linguaggio è naturalmente
utilizzato, a volte in modo inconsapevole dai bambini, per rappresentare. Si tratta di
proporre attività stimolanti per indurre un uso più consapevole e più frequente di questo
linguaggio, che costituisce una grande risorsa espressiva.
Il Linguaggio Astratto, forse la forma espressiva più adatta per esplorare e rivolgersi al
proprio mondo interiore. Si tratta di un linguaggio che permette di portare in superficie
emozioni e sensazioni e di tradurle a livello grafico/pittorico. L’astrattismo, così come l’arte
materica e la pittura contemporanea, permette al bambino prima e all’adolescente poi di
scoprire un uso realmente creativo dei materiali creando i giusti presupposti per
un pensiero divergente e libero. Partendo dalle esperienze di Kandinskj e/o di Pollock si
possono costruire delle attività interessanti sul dripping, sugli andamenti, e sull’uso libero
di forme e colori che permettono, senza possedere prerequisiti specifici, di approcciare,
quasi in modo ludico, al processo artistico e creativo.
RACCONTARE se e il mondo, attraverso i linguaggi dell’arte. Raccontare attraverso le
immagini costringe l’utilizzatore ad essere regista della rappresentazione. E’
probabilmente la forma che maggiormente coinvolge la persona, perché si tratta di usare il
linguaggio dei segni per rivivere alcune esperienze personali o collettive, ma anche
narrare storie o avvenimenti. Nella forma a sequenze diventa illustrazione per fiabe, storie
o fumetti. Questo tipo di utilizzo è però abbastanza complesso in quanto implica una
conoscenza elevata del linguaggio visuale. Raccontarsi attraverso i disegni grafici o
pittorici, permette però di portare alla superficie anche avvenimenti difficili da trattare
oralmente e a volte di entrare nel mondo dell’inconscio. Attività relative al “raccontare”
possono essere organizzate nei tre ordini di scuola, sia con esperienze individuali che
collettive. Sono numerose le tecniche che possono essere sperimentate nel campo del
“raccontare” attraverso segni e colore e diventa interessante prendere spunto dagli
illustratori (esiste una mostra annuale a Sarmede, paesino vicino a Vittorio Veneto, dove
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partecipa il meglio degli illustratori a livello mondiale) che ormai utilizzano molteplici
materiali e si avvalgono anche delle moderne tecnologie.
A margine di questa breve riflessione spenderei due parole sul valore del termine
“Educazione Artistica”. L'educazione artistica è stata sostituita da “Arte e immagine”; la
stessa sorte è toccata all' educazione musicale, tecnica e fisica. Una scelta che
rappresenta un segno di profonda involuzione per discipline che, nel corso degli ultimi
decenni, hanno acquisito una dimensione
didattica e un profilo del tutto particolare. Sopprimendo la definizione di educazione
anche le discipline a spiccata valenza espressiva e creativa vengono appiattite su una
concezione unica e omologante di materia scolastica esclusivamente dedicata
all'apprendimento di contenuti teorici e strumentali. Le educazioni, forti della loro diversità,
sono state uno strumento, concettuale e operativo, essenziale per la costruzione di un
progetto educativo fondato sull'integrazione di peculiarità diverse, intendendo la differenza
come risorsa. In questo risiedeva il senso anche di una differente denominazione. Il
concetto di educazione, utilizzato per definire una disciplina, indica l'intenzione di attribuire
una chiara prevalenza alla dimensione formativa dell'insegnamento, sia a livello di obiettivi
sia di prassi operativa.
4.1 ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PIANO DI MIGLIORAMENTO
-

-

-

Tenuto conto di quanto emerso dal RAV (vedi punto 2.1.)e in particolare delle criticità
relative agli esiti degli studenti e degli obiettivi individuati come prioritari nel Piano
triennale di Miglioramento (PdM 2016/2019) e in particolare di quanto previsto dal
Progetto relativo cui si rimanda in appendice,
Tenuto conto degli obiettivi formativi indicati dall’art. 1 c.7 della L. 107/2015;
Tenuto conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI;
Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dall’Ente Locale e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli
organismi e delle associazioni dei genitori;
Tenuto conto degli “orizzonti” coinvolti nel processo innovativo delle scuole e in
particolare:
 dell’urgenza di trasformare il modello trasmissivo in un modello co-costruttivo
 della necessità di ripensare tempi e spazi del fare scuola in modo più flessibile e
personalizzato
 dell’opportunità di riconnettere i saperi della scuola ai saperi della società della
conoscenza anche sfruttando le opportunità offerte dalle ITC e dai linguaggi digitali
 dell’importanza di investire sul “capitale umano ripensando i rapporti connessi alla
relazione educativa

questo istituto elabora un sistema progettuale organico che nel suo insieme tende a
realizzare gli obiettivi formativi rappresentati in questo piano secondo un’ottica orientata
alla didattica per competenze attraverso un approccio metodologico innovativo. Alcuni
progetti hanno carattere trasversale alle discipline, verticale ai tre ordini di scuola e
pluriennale rispetto alla durata. Altri sono specificamente rispondenti alle esigenze della
singola scuola e alle priorità individuate per singolo anno scolastico.
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Progetto in Rete finalizzato alla realizzazione del Piano di Miglioramento
VALUTINNOVA: Progetto triennale dalla valutazione all'innovazione metodologico
didattica per il miglioramento degli esiti scolastici 2016-19
Il progetto è finalizzato al miglioramento degli esiti conseguiti dagli studenti riducendo
contestualmente la variabilità dei risultati dentro e tra le classi.
La scelta è dettata dagli esiti dell’autovalutazione delle scuole appartenenti alla rete in
base ai quali i traguardi individuati sono relativi all'allineamento alle medie nazionali e
all'innalzamento dei livelli inferiori.
Si prevede di ottenere i risultati attesi con azioni orientate alla costruzione di un sistema di
misurazione e valutazione degli apprendimenti per definire e migliorare processi
metodologico-didattici condivisi e comparabili, tesi al successo formativo degli studenti. In
tal modo si prevede di agire anche sul miglioramento delle modalità di programmazione e
progettazione delle azioni di insegnamento/apprendimento, potenziando la comunità
professionale dei docenti all'interno dell'istituto e delle scuole della rete.
La modalità di lavoro prevista, quindi, è orientata alla ricerca-azione come luogo di
formazione, sperimentazione, monitoraggio e miglioramento delle pratiche didattiche. E'
prevista la valorizzazione delle risorse professionali interne alla rete attraverso lo scambio
delle competenze esperte mediante gruppi di lavoro focalizzati su compiti specifici: si
prevede di costituire gruppi di lavoro tra docenti delle scuole in rete che in base all'input di
un esperto, predispongano percorsi di miglioramento e li condividano con i singoli Collegi
Docenti.

AREA 1 Accoglienza/Benessere/Salute

AREA 2 Arte/Musica/Creatività/Cittadinanza

Progetto Accoglienza

Giochi Matematici

Progetto Continuità/Orientamento

Informatica

Progetto Pedibus

Musica d’insieme/Attività corale/Propedeutica
musicale

Sport a scuola
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Educazione stradale
Lettura/Biblioteca
Progetti di benessere/salute/affettività
Recupero e Potenziamento
Orto in condotta
Progetto di ricerca azione “Scrivo, Leggo
bene”
Istruzione Domiciliare
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PROGETTI DI PLESSO E/O DISCIPLINARI
SCUOLE DELL’INFANZIA
Di volo in volo (J. Piaget)
Progetto d’arte (Serena Marocco)
Progetto di educazione Motoria (Serena Marocco)
Terra, acqua, aria, fuoco (M. Montessori)
L’orto delle emozioni (Olme)
Impariamo a stare insieme ai nostri amici speciali (Olme)
SCUOLE PRIMARIE
I fili: le vie dell’oriente (A. Vespucci)
La musica, un mondo di emozioni emozioni (G. B. Piranesi)
Leggere tra le righe il mondo (Olme)
Viaggiando in bianco e nero e a colori (Dante)
Primi passi nel mondo della robotica con Rospino (Dante)
Tutti diversamente uguali, tutti ugualmente diversi (C. Collodi)
SCUOLA SECONDARIA
Appuntamenti con la scienza e la tecnologia
Laboratorio Espressivo
Robotica
Scambi Culturali
Arrampicata sportiva
Giochi matematici
Giochi sportivi studenteschi

Talune attività progettuali si realizzano in rete con altre Istituzioni scolastiche in modo permanente.
Queste sono:
Rete salute - Rete integrazione - Rete sicurezza - Rete storia locale - Rete storia Treviso
Rete Musica - Rete orientamento - Rete Minerva – Rete CTI

Altri progetti sono realizzati in collaborazione con altre istituzioni scolastiche attraverso reti di scopo
che hanno la durata necessaria alla realizzazione del progetto stesso. Queste sono:
Rete “Valutinnova” per la realizzazione del Piano di Miglioramento
Rete L.inK. per la realizzazione di E-CLIL

Altri progetti sono in fase di realizzazione da parte del nostro Istituto e contano sullo stanziamento di
fondi Ministeriali:
Progetto PON 1 “Collega…menti” per l’incremento della connettività e la realizzazione di reti wireless
Progetto PON 2 “Sposta…menti” per la creazione di ambienti di apprendimento flessibili con le nuove
tecnologie.
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5. INDICAZIONI RELATIVE AL FABBISOGNO DI RISORSE UMANE, MATERIALI E
FINANZIARIE
5.1 fabbisogno di organico
Al fine di realizzare quanto previsto dal presente documento, sulla base dell’atto di
indirizzo del dirigente scolastico, si prevede il seguente fabbisogno di organico per il
prossimo triennio:
- scuola dell’infanzia: complessivi n. 29, di cui
 n. 24 di posto comune
 n. 2 di sostegno
 n. 1 di IRC
- scuola primaria: complessivi n. 81, di cui – incluso il docente vicario  n. 59 di posto comune
 n. 15 di sostegno
 n. 3 specialisti di lingua inglese
 n. 4 di IRC
- scuola secondaria di I grado: complessivi n. 40, di cui
 n. 10+15h A043, lettere
 n. 6+9h A059, scienze mm.ff.nn.
 n. 1+8h A028, educazione artistica
 n. 1+8h A030, educazione motoria
 n. 1+8h A032, educazione musicale
 n. 1+8h A033, tecnologia
 n. 8 h A245, lingua francese
 n. 2+3h A345, lingua inglese
 n. 12 h A445, lingua spagnola
 n. 6 h A545, lingua tedesca
 n. 7 AD00, sostegno
 n. 1 di IRC
Per ciò che riguarda i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà
definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo
di 156 unità docenti
Per il Piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019 saranno tenute in considerazione le
seguenti priorità, in linea con le delibere di Collegio dei Docenti sinora assunte:
Potenziamento linguistico
Potenziamento artistico
Potenziamento attività laboratoriali
Potenziamento motorio
Stante il numero e la tipologia delle risorse di potenziamento stanziate dal MIUR per il
triennio 2016-2019 composto da:
- 1 ins. di scuola secondaria di I grado della classe di concorso A028 educazione artistica
- 1 ins. di scuola secondaria di I grado di sostegno
- 3 ins. di scuola primaria
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il Piano di Miglioramento viene modificato finalizzando gli interventi ancora al
potenziamento artistico e della didattica laboratoriale ed orientandolo maggiormente
all’inclusione e al successo formativo.
Per quanto concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno
è così definito:
 n. 23 collaboratori scolastici come fabbisogno complessivo. Tenuto conto
dell’accantonamento di 4 posti nelle scuole primarie e dell’infanzia per contratto
stipulato con ditta esterna, l’organico strettamente necessario risulta di 19 unità.
 n. 7 assistenti amministrativi
 n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi
Ancorché per gli ATA non esista organico di potenziamento si ritiene indispensabile, per le
esigenze di manutenzione e coordinamento tecnico delle strutture informatiche dell’Istituto,
consideratene la complessità e l’estensione, avere la disponibilità di n. 1 tecnico di
laboratorio.
Per erogare il servizio di istruzione curriculare e sviluppare in modo adeguato tutte le
azioni previste dal Piano, le apparecchiature, le infrastrutture e gli spazi esistenti non sono
sufficienti.
5.2 fabbisogno di attrezzature
Nell’anno scolastico 2014/15 è stato avviato il progetto di dotazione di una LIM, corredata
di postazione dedicata e connessione internet, per ogni aula didattica.
Si pianifica di :
 portare la dotazione LIM da 13 a 21 (+8 nel 2016)
 portare la dotazione notebook da 14 a 30 (+16 nel 2016)
 iniziare la dotazione di tablet : da 0 a 9 (+9 nel 2016)
 portare e/o estendere la rete wireless all’interno di ogni plesso
 portare internet nei plessi Vespucci e Serena che al momento ne sono privi
Tutti gli interventi sono da effettuare con risorse derivanti dal PNSD a parte il collegamento
dei plessi Vespucci e Serena che dovrà essere a carico dell’amministrazione comunale.
5.3 fabbisogno di infrastrutture e spazi
Il fabbisogno di spazi non può essere soddisfatto dall’istituto in quanto di competenza
dell’amministrazione comunale. Tuttavia, onde favorire determinate attività l’istituto
prevede di intervenire su due spazi fondamentali nella sede di via Roma:
 aula di musica
 area scoperta
Tutti gli interventi sono da effettuarsi con risorse derivanti dal PNSD o PON e da dotazioni
rientranti in futuri bandi aventi per oggetto “nuovi ambienti di apprendimento”. Altra fonte di
finanziamento sarà la partecipazione a reti e progetti relativi alla Legge n.107/2015 (la
buona scuola).
5.4 fabbisogno finanziario
Per assicurare l’ordinario funzionamento amministrativo e didattico ed attuare le azioni
previste dal Piano si prende a riferimento la dotazione ordinaria per l’anno 2016, cui si
sommano i contributi volontari delle famiglie, le economie effettuate e gli effetti dei nuovi
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criteri di assegnazione del fondo di funzionamento delle scuole stabiliti con il nuovo
decreto di riparto del MIUR
5.5 risorse da dotazione corrente
Nessuna
Il contributo ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico è appena
sufficiente per coprire le spese correnti; è quindi da escludere qualsiasi investimento sulla
base di questo contributo.
5.6 risorse dal piano nazionale scuola digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) si configura come un collettore di fondi di
provenienza diversa:
 Fondi strutturali europei (PON istruzione 2014-2020)
 Fondi specifici della Legge n.107/2015 (la buona scuola) di cui il PNDS rappresenta
una delle linee caratterizzanti.
Il Piano prevede tre principali linee di intervento:
 potenziamento della rete wireless;
 miglioramento delle dotazioni hardware;
 attività didattiche;
 formazione insegnanti;
Le risorse relative ad ogni linea di intervento sono rese disponibili tramite bandi successivi.
L’Istituto ha già presentato ed intende continuare a presentare progetti a valere sui bandi
PNSD.
5.6.1 risorse del PNSD per il potenziamento della rete wireless
L’istituto ha presentato due progetti (PON 2014-2020) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” rivolti rispettivamente:
1. alla realizzazione, ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
(finanziamento assegnato di €.18.500,00 destinati al potenziamento delle rete
wireless in tutti i plessi).
2. alla realizzazione di ambienti digitali (in attesa di finanziamento)
5.6.2 risorse del PNSD per le attività didattiche e la formazione
L’istituto ha individuato alcune figure strategiche all’interno del corpo docente, come ad
esempio l’animatore digitale, il referente per il CLIL e altri con lo scopo di realizzare,
attraverso risorse che verranno progressivamente messe a disposizione, un salto di
qualità nell’innovazione didattica.
5.6.3 risorse ministeriali provenienti da fondi per la legge 107, fondi PON e Fondi
relativi all’ex legge 440
L’istituto si impegnerà ad aderire ai diversi bandi proposti dal Ministero.
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5.7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente Piano Triennale 2016-2019 viene definito sul presupposto dell’autonomia e
della responsabilità.
Per questo a suggello di ogni anno scolastico è prevista una rendicontazione pubblica di
quanto fatto e dei risultati ottenuti.
È però pacifico che ogni iniziativa per quanto assunta in base a bisogni oggettivamente
riscontrati e per quanto cadenzata su priorità ben motivate, alla fine deve comunque fare i
conti con le risorse effettivamente a disposizione.
Le risorse di organico, strumentali e finanziarie fin qui assunte a supporto delle azioni da
intraprendere sono state tutte quantificate secondo criteri prudenziali.
Se saranno assicurate le seguenti risorse:
 trasferimenti ordinari dallo Stato e dagli Enti locali e contributi delle famiglie per il
miglioramento dell’offerta formativa;
 assegnazione di organico di potenziamento
con tali risorse l’istituto ritiene di poter effettuare le iniziative pianificate e di conseguire in
misura soddisfacente gli obiettivi di miglioramento prefissati col Piano Triennale.
Viceversa, una assegnazione che risulti in termini di organico e/o finanziamenti , inferiore
a quella fin qui ipotizzata, comporterà una corrispondente riduzione delle attività e, di
conseguenza, dei benefici che l’Istituto sarà in grado di assicurare alla propria utenza.
Come in ogni attività umana, e a maggior ragione in un ambito delicato quale quello della
formazione delle persone, per conseguire determinati risultati occorrono mezzi adeguati ai
fini.
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