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“….la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi 

della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 

famiglie.” [Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

2012] 

Tenuto conto: 

• dell’art. 2 della L. 15/03/1997, n. 59 

• dell’art. 3, D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 

• dell’art. 1, Legge 107/2015 

• delle indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 

viste le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, l’Istituto 

Comprensivo di Negrar è stato definito il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 

2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. 
 

 
 

2.1 Contesto di riferimento: aspetti geografici, socio-economici, culturali 

 

L’Istituto comprende sei plessi (uno di scuola dell’infanzia, quattro di scuola primaria, uno di  scuola 

secondaria) tutti situati nel territorio del comune di Negrar, che occupa l'intero bacino idrografico del Progno 

locale. Il territorio si snoda tra una zona pianeggiante, dove insistono i centri più popolosi, e una zona 

collinare-montana. 

Negli ultimi decenni il territorio ha conosciuto un processo di notevole sviluppo edilizio con una 

conseguente crescita della popolazione. Tale crescita ha avuto il suo acme nel ventennio tra il 1980 e il 2000, 

quando la popolazione da circa 10.500 è passata a circa 16.200 unità. A tutt’oggi la popolazione si attesta 

attorno alle 17.000 unità. 

I nuovi residenti provengono per la maggior parte da Verona o da altre regioni d'Italia e spesso 

continuano a svolgere le loro attività in città e in località limitrofe; di conseguenza non sempre si realizza 

una effettiva integrazione nella realtà sociale paesana. Lo status socio economico culturale delle famiglie 

degli studenti denota un livello Medio Alto. Attualmente la presenza di alunni di etnia, lingua, cultura diverse 

accolti nelle classi si attesta attorno al 14%: le etnie più rappresentate sono la marocchina, la ghanese, quella 

dei Paesi della ex Jugoslavia e la romena. 

Al processo di sviluppo urbanistico e di crescita della popolazione ha corrisposto un incremento delle 

strutture socio-culturali e sportive presenti sul territorio, che possono, tuttavia, essere potenziate per 

rispondere al meglio alle rinnovate richieste: nel Comune funziona una nuova Biblioteca, sono accessibili 

alla popolazione tre palestre pubbliche. 

Tramite il servizio socio-educativo del Comune vengono gestiti Centri aperti e ricreativi sia nel 

periodo scolastico, sia in quello estivo. Per i ragazzi della scuola secondaria il Servizio socio-educativo 

fornisce appoggi pomeridiani individuali per il supporto anche scolastico. 

1. PRINCIPI FONDANTI E FINALITÀ GENERALI 

2. IDENTITA’ STRATEGICA: PRIORITÀ, OBIETTIVI E TRAGUARDI 
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Nel territorio comunale operano anche quattro scuole dell’infanzia paritarie dislocate a: Negrar, 

Arbizzano, Montecchio. Il coordinamento con tali scuole avviene soprattutto nello scambio di informazioni 

sugli alunni e nelle attività di raccordo in concomitanza al passaggio da un grado di scuola all’altro. 

Nel territorio sono attivi Gruppi e Associazioni culturali, sportive e di volontariato che offro- no 

dei servizi alla popolazione, e che, in diversi casi, cooperano con la scuola. 

In questo contesto la scuola si pone come punto di incontro e di riferimento al fine di garantire ai 

ragazzi le migliori condizioni per realizzare le proprie potenzialità, le proprie aspettative e favorire un 

produttivo processo d'integrazione nel territorio in cui vivono, insieme alle loro famiglie. 

2.2 Mission della scuola 

L’Istituto si pone come obiettivo da raggiungere quello di creare le condizioni che permettano il successo 

formativo, l’equità degli esiti ed un clima sereno. L'istituto si propone quindi di: 

 

- favorire lo sviluppo della persona sia per gli aspetti cognitivi che fisici e relazionali; 

- promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle cose, delle persone e dell’ambiente; 

- far maturare la responsabilità personale attraverso il rispetto dei diritti e l’adempimento dei doveri; 

- educare al rispetto del valore della diversità e alla solidarietà attiva; 

- promuovere l’autostima attraverso una consapevole conoscenza di sé per permettere scelte autonome sul 
proprio futuro; 

- promuovere il benessere fisico- psico -relazionale; 

- favorire l’acquisizione di un adeguato livello nelle competenze chiave per continuare ad apprendere lungo 
il corso della vita. 

 

2.3 Priorità individuate 

Visto il quadro strategico e normativo presentato sopra, il contesto e delle esigenze del territorio, in continuità 

con gli indirizzi che l’Istituto si era dato nei precedenti anni scolastici, tenuto conto anche degli esiti del RAV, 

sono state individuate le seguenti priorità: 

• Promozione dello star bene a scuola e dell’Educazione alla salute 

• Educazione alla cittadinanza attiva e democratica 

• Valorizzazione della scuola come Comunità attiva aperta al territorio 

• Potenziamento competenze nella pratica e cultura musicali 

• Recupero/potenziamento linguistico (lingua italiana) 

• Recupero/potenziamento logico matematico scientifico 

• Recupero/potenziamento linguistico (lingue Unione Europea) 

• Realizzazione di un sistema di Orientamento 

• Sviluppo delle Competenze digitali 

 

Attivazione e promozione di progetti in stretta relazione con il Territorio 

Le proposte degli enti locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cui tener conto nella formulazione del 

Piano sono i seguenti: 
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• proposte per conoscere il territorio dal punto di vista storico e culturale e quindi le iniziative del Comune, 

dei Musei e delle Associazioni culturali organizzate in città e nelle province vicine; 

•  attività di supporto agli alunni in difficoltà proposte da associazioni di volontariato e/o culturali, per 

l’alfabetizzazione e l’inserimento degli alunni neogiunti, valorizzazione dei talenti e dell’area espressiva, 

per l’avviamento all’attività sportiva, in attività di solidarietà e di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva; 

• percorsi che l’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’uso consapevole delle risorse (consumi 

energetici, riutilizzo dei materiali, ecc.) e quindi coerenti con l’acquisizione di competenze di cittadinanza 

attiva indicate tra le priorità dell’Istituto; 

• proposte delle Associazioni Genitori dell’Istituto coerenti con le priorità e gli obiettivi formativi individuati 

dall’Istituto. 

 

 
2.4 Autovalutazione (RAV) 

Priorità, traguardi e obiettivi di processo 

L’Istituto ha iniziato le azioni previste dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) nell’a.s. 2014/15. Il Nucleo 

di Autovalutazione ha elaborato il Rapporto di Autovalutazione (RAV) che è pubblicato sul portale Scuola in 

Chiaro: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRIC86400A/ic-negrar/ 

Il RAV prevede, attraverso un’analisi dei dati relativi a: 

• contesto e risorse; 

• esiti degli alunni tra cui le prove nazionali dell’Istituto; 

• aspetti relativi ai processi per la progettazione e valutazione didattica, organizzativi e gestionali 

confrontati con i dati delle scuole che hanno un contesto socio-economico confrontabile, 

l’individuazione di: 

• priorità relative agli esiti da conseguire nel prossimo triennio; 

• traguardi da raggiungere per ogni priorità; 

• obiettivi di processo annuali individuati per conseguire gli obiettivi. 

L’Istituto nel RAV rivisto a luglio 2017 ha individuato le seguenti priorità e relativi traguardi da conseguire 

nel triennio: 
 

Priorità Traguardi 

1. Diminuire la varianza tra le classi quinte 

della scuola primaria in italiano e 

matematica 

Portare la percentuale di varianza dei punteggi 

tra le classi quinte della scuola primaria in 

italiano e matematica, in linea con il dato 
nazionale. 

2. Migliorare il punteggio delle classi quinte 

della scuola primaria in italiano e 

matematica 

Portare il punteggio delle classi quinte in 

italiano e matematica in linea con il dato 

ottenuto a livello nazionale dalle scuole con 
contesto socioculturale confrontabile 

 

La scelta è stata effettuata allo scopo di migliorare gli esiti di apprendimento al termine della scuola 

primaria per creare i presupposti al miglioramento anche degli esiti al termine della scuola secondaria di 

1° grado. Attraverso la riduzione della varianza tra classi si mira poi a garantire un’equità degli esiti 

obiettivo imprescindibile per una scuola statale. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VRIC86400A/ic-negrar/


6 

 

La scuola è stata individuata per la valutazione esterna. E’ intervenuto il NEV (Nucleo Esterno di 

Valutazione) nell’a.s. 2015/16 che ha incontrato docenti, personale ATA, genitori ed analizzato la 

documentazione relativa al Rapporto di Autovalutazione. 

 

Vista l’analisi effettuata dal NEV si è ritenuto di intervenire sugli obiettivi di processo inizialmente 

individuati scegliendo quelli più coerenti con i traguardi individuati. Poter lavorare su un numero ridotto 

di obiettivi permetterà di focalizzare meglio le risorse disponibili. 
 
 

 

Le finalità del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Nazionale trovano piena espressione 

nel testo di legge 107/2015 e dagli ordinamenti legislativi attualmente in vigore 

 

1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo 
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini 
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare 
un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa 

dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e 
unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso 
dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 

 

2. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti 
dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità. Si 
propone di fare acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base con proiezione alle competenze 
chiave di cui alla raccomandazione Europea del 2006. 

 

3. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle 
capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza  ed 
accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e le abilità, in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e 

scientifica della realtà contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in 
relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; 
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni 
degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; 
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta 
di istruzione e formazione, il tutto proiettato al raggiungimento dei traguardi di competenza. 

Il Curricolo si sviluppa su una dimensione lineare e verticale secondo le specificità di ciascun ordine di 

scuola. Risponde alle esigenze della realtà locale, all’interno del disposto prescrittivo e indicativo del 

Testo Nazionale 2012. 

E’ indirizzato al raggiungimento dei traguardi per le competenze come indicati nel testo delle 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012, riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della 

cittadinanza che un ragazzo deve dimostrare di possedere al termine del primo ciclo, nella prospettiva 

delle otto competenze chiave Europee. 

3 CURRICOLO E VALUTAZIONE 
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3.1 Scelte metodologiche - didattiche 

 
Nelle scelte metodologico-didattiche gli insegnanti si ispirano ai seguenti principi: 

 

UNITARIETÁ DELL’INSEGNAMENTO attraverso 

• Condivisione collegiale delle intenzionalità educative e del progetto didattico 

• Presenza di regole chiare e stili concordati di relazione educativa 

• Ricerca e condivisione di progetti educativi e didattici trasversali 

 
CENTRALITA’ DELLA RELAZIONE EDUCATIVA attraverso 

• Attenzione al clima relazionale della classe 

• Offerta di modelli adulti autorevoli e di relazioni affettive positive 

• Testimonianza di valori e norme 

• Attenzione ai tempi, ai modi e agli strumenti per sviluppare la socializzazione 

 
FLESSIBILITA’ DIDATTICA permettendo di 

• Diversificare l’azione didattica in riferimento ai bisogni di apprendimento e 

socializzazione degli alunni 

• Valorizzare le peculiarità e i modi di apprendere di ciascuno 

• Assunzione da parte di tutti i docenti della classe del progetto di inclusione scolastica 

 

 
Le discipline sono poste a servizio delle esigenze formative dell'alunno, hanno valore 

strumentale ai fini della formazione. Gli obiettivi che ci si propone sono quindi: 

• Adeguare l'insegnamento delle discipline alle diverse fasi evolutive del soggetto che 

apprende (mediazione didattica) 

• Orientare l’apprendimento su percorsi metodologici mirati all'acquisizione di 

competenze anche trasversali 

• Favorire l'autonomia dell'alunno nell'utilizzare le opportunità e nel definire il proprio 

progetto di vita (orientamento). 

 
3.2 Valutazione 

Il Decreto Legislativo n. 62 del 13.04.2017 ha modificato le modalità di valutazione degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola del primo Ciclo con validità a partire dall’a.s. 

2017/18. 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli alunni e 

delle alunne, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 

sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze.” (art. 1 comma 1) 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; è effettuata dai docenti 

nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 

dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. (art.1 comma 2) 



8  

La valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico (art. 2 del D. Lgs. 

62/2017) che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto degli studenti e delle 

studentesse (Scuola Secondaria), al Patto di Corresponsabilità e al Regolamento di Istituto.  

Sono stati deliberati i seguenti criteri di valutazione per il Comportamento: 

Scuola Primaria a.s. 2018/19 

Rispetto delle regole e delle norme di convivenza civile 

Poco adeguato (a): Anche se richiamato non rispetta le regole condivise e/o stabilite. 

Poco adeguato (b): Rispetta le regole e le norme condivise e/o stabilite con l'aiuto degli adulti e dei compagni. 

Generalmente adeguato: Generalmente rispetta le regole e le norme condivise e/o stabilite; 

Adeguato: Conosce e rispetta le regole e le norme condivise e/o stabilite. 

Adeguato e costruttivo: Conosce e rispetta consapevolmente le regole e le norme condivise e/o stabilite. 

 

Rispetto delle consegne (Attività, materiali, ecc...) 

Poco adeguato (a): Spesso non porta a temine le attività e i compiti assegnati ed esegue il lavoro in modo poco 

curato e/o superficiale. 

Poco adeguato (b): Porta a termine le attività e i compiti assegnati con il supporto dell'adulto e/o dei compagni. 

Generalmente adeguato: Generalmente si impegna ad eseguire le attività e i compiti assegnati ed esegue il 

lavoro in modo quasi sempre curato. 

Adeguato: Esegue le attività e i compiti assegnati con buon impegno e svolge il lavoro in modo curato. 

Adeguato e costruttivo: Esegue attività e compiti assegnati con impegno e responsabilità, in modo puntuale e 

curato. 

 

Partecipazione alle attività 

Poco adeguato (a): L'attenzione deve essere sollecitata. Partecipa alle attività in modo discontinuo 

Poco adeguato (b): L'attenzione spesso deve essere sollecitata. Partecipa alle attività in modo non sempre 

costante ed interviene solo se coinvolto. 

Generalmente adeguato: L'attenzione é generalmente costante e se stimolato partecipa alle attività comuni. 

Adeguato: L'attenzione é costante.  Partecipa alle discussioni e alle attività in modo pertinente  e con contributi 

personali. 

Adeguato e costruttivo: L' attenzione é costante e proficua. Partecipa in modo attivo, con contributi pertinenti e 

originali.   

 

Capacità di collaborare con i pari e con gli adulti 

Poco adeguato(a): Dimostra difficoltà a collaborare con gli altri e a rispettare i diversi punti di vista 

Poco adeguato (b): Dimostra difficoltà nella collaborazione con gli altri e non sempre sa accogliere e rispettare i 

diversi punti di vista 

Generalmente adeguato: Dimostra di saper collaborare con i compagni ma non sempre riesce a rispettare i 

diversi punti di vista.  Sa prestare e chiedere aiuto al bisogno. 

Adeguato: Collabora con i compagni  rispetta i diversi punti di vista  ed é disponibile  a prestare  e a chiedere 

aiuto. 

Adeguato e costruttivo: Collabora con i compagni in maniera costruttiva, rispetta i diversi punti di vista.  Presta e 

chiede aiuto in modo spontaneo. 
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Scuola Secondaria a.s. 2018/19 

Rispetto delle regole e delle norme di convivenza civile nella scuola e nella comunità 

1 
Poco adeguato: anche se richiamato, ripetutamente non rispetta le norme e le regole condivise e/o stabilite relative sia 

all'interazione con i compagni e gli adulti sia al rispetto dell'ambiente scuola (strutture, spazi ed attrezzature). 

2 Generalmente adeguato: nella maggior parte dei casi rispetta le norme e le regole condivise e/o stabilite relative sia 

all'interazione con i compagni e gli adulti sia al rispetto dell'ambiente scuola (strutture, spazi ed attrezzature). 

3 Adeguato: osserva le norme e le regole condivise e/o stabilite relative sia al rispetto dell'ambiente scuola  

(strutture, spazi ed attrezzature) sia all'interazione con i compagni e gli adulti in modo da favorire lo scambio di opinioni. 

4 Adeguato e costruttivo: osserva le norme e le regole condivise e/o stabilite con consapevolezza dei propri diritti e doveri 

sia nel rispetto dell'ambiente scuola (strutture, spazi ed attrezzature) sia nell’interazione con i compagni e gli adulti in  

modo da favorire lo scambio di opinioni. Rispetta le opinioni, la cultura e la sensibilità altrui. 

Rispetto delle consegne (attività. materiali, ecc.) 

1a Poco adeguato (1): ripetutamente non porta i materiali e/o non porta a termine le attività assegnate. 

1b Poco adeguato (2): esegue le attività assegnate nella maggior parte dei casi in modo frettoloso, poco curato e/o superficiale. 

2 
Generalmente adeguato: nella maggior parte dei casi esegue i compiti assegnati e/o prepara i materiali richiesti anche se 

talvolta deve essere richiamato a farlo. E' talora ancora necessario il supporto dell'adulto in situazioni complesse. 

3 
Adeguato: esegue i compiti assegnati e prepara i materiali richiesti in modo curato, costante e autonomo in contesti noti e 

nuovi.  

4 

Adeguato e costruttivo: esegue i compiti assegnati e prepara i materiali richiesti in modo costante, autonomo e 

responsabile dando un contributo personale anche in contesti nuovi e complessi. 

Assume ruoli di responsabilità se gli è richiesto. 

Partecipazione alle attività 

1a Poco adeguato (1): l'attenzione e la partecipazione devono essere sollecitate dai docenti. 

1b Poco adeguato (2): partecipa alle attività in modo discontinuo e spesso interviene in modo non pertinente e/o non adeguato. 

2a Generalmente adeguato (1): per lo più è attento, ma non partecipa attivamente alle discussioni se non 

gli è richiesto. 

2b Generalmente adeguato (2): per lo più dei casi è attento, ma limita i suoi interventi ad argomenti di suo interesse. 

3 Adeguato: è attento e partecipe alle discussioni ed alle attività in modo costante e con contributi pertinenti nella maggior  

parte dei contesti anche nuovi. 

4 Adeguato e costruttivo: partecipa in modo costante con contributi personali originali. Dimostra senso critico ed è in grado di 

argomentare le proprie tesi. 

Capacità di collaborare con i pari e con gli adulti 

1a 
Poco adeguato (1): dimostra difficoltà nella collaborazione con gli altri, fatica a rispettare i diversi punti di vista e le  

differenze in generale. E' necessario l'intervento dell'adulto per superare le difficoltà. 

1b Poco adeguato (2): si dimostra poco interessato a portare il proprio contributo al lavoro comune. E' necessario l'intervento 

dell'adulto per coinvolgerlo. 

2 Generalmente adeguato: generalmente dimostra di saper collaborare con i compagni nel lavoro di  

gruppo anche se non sempre riesce a rispettare i diversi punti di vista e le differenze in generale. Talora è necessario  

l'intervento dell'adulto per superare le difficoltà di relazione. 

3 Adeguato: collabora con i compagni nel rispetto delle opinioni diverse dalla sua e delle differenze in generale. Risponde in 

modo positivo alle richieste di aiuto dei compagni e partecipa alla riuscita di un compito comune. 

4 Adeguato e costruttivo: collabora attivamente con i compagni nel rispetto delle differenze ed è disponibile ad accogliere 

idee ed esperienze diverse. Di fronte ad una situazione complessa sa chiedere e dare aiuto e propone soluzioni per la  

riuscita di un compito comune.  
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Criteri  di non ammissione alla classe successiva per la Scuola Primaria 

 

Il Consiglio di classe, 

• tenuto conto dell’analisi del percorso effettuato dall’alunno rispetto al livello iniziale che emerge dalle 

riunioni periodiche dei docenti di classe; 

• verificato che la famiglia sia stata informata nel corso dell’anno scolastico  della situazione relativa ai livelli 

di apprendimento raggiunti; 

• valutati i percorsi personalizzati e gli interventi mirati che sono stati attivati e i risultati conseguiti; 

assume motivata delibera di non ammissione all’anno successivo in presenza di: 

• lacune gravi e collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso scolastico futuro; 

• insufficiente maturazione del processo di apprendimento verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 

educativo didattici; 

nei casi in cui si ritiene che si verifichino entrambi le condizioni: 

• che la non ammissione non inneschi reazioni di opposizione e/o comportamenti che pregiudichino il 

raggiungimento dei livelli di apprendimento 

• di aver  individuato e poter realizzare percorsi didattici e/o interventi mirati che possano permettere di superare 

le difficoltà. 

 

Criteri di non ammissione alla classe successiva per la Scuola Secondaria 

 

Il Consiglio di classe, 

• tenuto conto dell’analisi del percorso effettuato dall’alunno rispetto al livello iniziale che emerge dalle 

riunioni periodiche del Consiglio di classe; 

• verificato che la famiglia sia stata informata nel corso dell’anno scolastico della situazione; 

• valutati i percorsi personalizzati e gli interventi mirati che sono stati attivati e i risultati conseguiti; 

assume motivata delibera di non ammissione all’anno successivo in presenza di lacune gravi e collocate in 
ambiti tali da pregiudicare il percorso scolastico futuro e l’autonomia nell’esercizio della cittadinanza nei casi in 

cui si ritiene che si verifichino entrambi le condizioni: 

• che la non ammissione non inneschi reazioni di opposizione e/o comportamenti che pregiudichino il 

raggiungimento dei livelli di apprendimento; 

• di aver individuato e poter realizzare percorsi didattici e/o interventi mirati che possano permettere di superare 

le difficoltà. 

 

 

Criteri di non ammissione all’Esame di Stato 
 

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in 

istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 

scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

 b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, 

commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249; 

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 

classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno 

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 
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Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato 

Il Consiglio di classe formula la proposta di voto partendo dalla media dei voti dello scrutinio finale dell’anno in 

corso e degli anni scolastici precedenti di frequenza della scuola secondaria tenendo conto del percorso 

complessivo con particolare riguardo: 

o ai progressi compiuti rispetto al livello iniziale relativamente all’acquisizione di conoscenze, abilità, 

competenze, autonomia e senso di responsabilità; 

o alla costanza e qualità dell’impegno messo in campo. 

 
 

Rubrica per la determinazione del voto di ammissione all’esame di stato 

 

 

VOTO LIVELLO 

 

 

 

1 a 4 

  I progressi nel percorso triennale sono stati scarsi, lenti e discontinui. 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. 

L’applicazione delle procedure presenta frequenti errori e scarsa consapevolezza. 

La capacità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto dell’adulto anche 

in contesti noti. 

L’impegno si è mostrato assai limitato e non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro.  

L’autonomia nel lavoro e nei comportamenti è limitata. 

L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e/o rispetto delle regole condivise. 
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I progressi nel percorso triennale sono stati lenti e discontinui. 

Le conoscenze acquisite sono lacunose, e non sempre collegate tra loro. 

L’applicazione delle procedure presenta ancora errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di costante esercizio. 

La capacità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede il supporto dell’adulto o dei 

compagni. 

L’impegno si è mostrato nel complesso sufficiente, anche se non continuo e non supportato da strategie efficaci di 

studio e di lavoro. 

L’autonomia è limitata e condiziona talvolta anche la capacità di organizzazione, di pianificazione e di individuazione 

delle priorità. 

L’interazione sociale è stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e/o rispetto delle regole condivise. 
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I progressi nel percorso triennale sono stati nel complesso sufficienti 

  Le conoscenze acquisite sono essenziali. 

  La corretta applicazione delle procedure per svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti e talora richiede il 

supporto dell’adulto o dei compagni. 

La capacità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede talora il supporto dell’adulto 

o dei compagni. 

L’impegno si è mostrato sufficiente nel complesso, anche se va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di 

studio. 

L’autonomia è carente dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti, della 

individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni. 

L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione non sempre attiva e accettabile 

rispetto delle regole 
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I progressi nel percorso triennale sono stati nel complesso discreti. 

Le conoscenze acquisite sono significative e stabili. 

L’applicazione delle procedure è generalmente corretta e autonoma, anche se non sempre del tutto consapevole. 

La capacità di svolgere compiti e di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente 

autonoma. 

L’impegno si è mostrato buono e generalmente costante. Da migliorare la capacità di individuare le priorità. 

L’autonomia è adeguata per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli strumenti. 

L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, discreta partecipazione e rispetto delle regole condivise. 
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3.3 Attività per l’inclusione 

Introduzione 

L’Istituto, rifacendosi alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 in cui di delineano gli strumenti 

d’intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e alla C.M n.8 del 6 marzo 2013, pone in 

essere molteplici azioni, strumenti e sinergie al fine di assicurare il benessere e il successo formativo di 

tutti gli alunni nel rispetto delle loro peculiarità ed esigenze specifiche anche attraverso la 

personalizzazione e l’individualizzazione delle proposte didattiche. Fondamentale in questo ambito 

diventa la relazione della scuola con le famiglie e con altre realtà educative al fine di condividere un 

medesimo focus sull’alunno attraverso la condivisione di Piani Didattici Personalizzati e Piani Educativi 

Individualizzati. 

All’interno dell’Istituto è attivo il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con il compito di individuare e 

raccogliere le istanze provenienti dai diversi ordini di scuola nonché monitorare le azioni svolte. Si 

occupa inoltre di redigere il P.A.I. da completare entro il mese di giugno di ogni anno. 

Spazi e attrezzature 

In ogni plesso sono stati adibiti degli spazi dedicati al lavoro con gli alunni BES in cui gli allievi possano 

imparare nel rispetto dei propri tempi d’apprendimento e necessità. Alcune aule sono state dotate di 

supporti informatici, software dedicati e sussidi specifici. 

Attività 

Le attività sono svolte sia all’interno del gruppo classe con l’utilizzo di misure dispensative e 

compensative, sia in piccolo gruppo anche attraverso il tutoraggio tra pari; quando necessario si 

pongono in essere attività didattiche a carattere individualizzato. Inoltre la scuola propone azioni 

specifiche a carattere trasversale e attività manuali al fine di valorizzare le diverse attitudini e capacità 

degli alunni. 

VOTO LIVELLO 
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I progressi nel percorso triennale sono stati buoni 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello  e collegate tra loro. 

L’applicazione delle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. 

La capacità di svolgere compiti, risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da 

autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. 

L’impegno si è mostrato costante e assiduo. 

L’autonomia è molto buona per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una positiva e 

progressiva evoluzione nelle capacità di pianificare tenendo conto delle priorità. 

L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva e/o rispetto consapevole 

alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 
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I progressi nel percorso triennale sono stati più che buoni 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello e collegate tra loro in modo significativo. 

L’applicazione delle procedure è corretta, autonoma, consapevole. 

La capacità di svolgere compiti, risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da 

autonomia e responsabilità. 

L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile. 

L’ autonomia di organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità è buona. 

L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, rispetto consapevole delle 

regole condivise e buona capacità di collaborare. 
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I progressi nel percorso triennale sono stati ottimi 

Le conoscenze acquisite sono significative e ben collegate tra loro. 

L’applicazione delle procedure è corretta, autonoma, consapevole. 

La capacità di svolgere compiti, di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti anche nuovi è caratterizzata 

da autonomia, responsabilità, spirito critico. 

L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile. 

L’ autonomia di organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità è ottima. 

L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, rispetto consapevole alle 

regole condivise e buona capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro e 

del clima nella comunità. 
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Azioni di monitoraggio 

L’Istituto, per il terzo anno, partecipa ad un progetto dei CTI della Valpolicella e di Vigasio destinato 

agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria volto all’individuazione precoce dei 

disturbi nella letto-scrittura. Questo tipo di rilevazione, che non ha valore diagnostico, viene svolta due 

volte nell’arco dell’anno scolastico nei mesi di febbraio e maggio. 
 

Relazioni con altre istituzioni 

L’Istituto è inserito all’interno della rete del CTI della Valpolicella con il quale pone in essere alcune 

progettualità e azioni condivise destinate agli alunni, ai docenti e alle famiglie. Intrattiene inoltre 

rapporti con il CTS, con i servizi sociali e sanitari territoriali. 

Formazione 

L’istituto propone ai propri docenti, in collaborazione con gli enti presenti sul territorio, occasioni di 

formazione rispetto alle diverse tipologie di bisogni educativi speciali al fine di approfondirne la 

conoscenza, implementare il proprio bagaglio professionale e innovare l’azione didattica.
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3.4 Offerta formativa e organizzazione della Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia è il primo grado scolastico che i bambini frequentano, anche se non è ancora 

scuola dell’obbligo, in età compresa tra 3 e 6 anni. 

Essa è un luogo formativo che concorre alla formazione della persona nella sua integrità. La 

strutturazione dello spazio, la disposizione del mobilio, i giochi e materiali che sono presenti a scuola, 

lo sviluppo delle relazioni e l’articolazione degli apprendimenti esprimono una scelta educativa; ogni 

cosa è pensata e progettata con sapienza e competenza per consentire ai bambini di raggiungere il 

successo scolastico. 

 
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. (Indicazioni Nazionali 2012) 

 
“Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 

essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 

allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 

sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 

abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 

caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare 

da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre 

più consapevoli. 

 
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 

caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare 

azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 

rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con 

linguaggi diversi. 

 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione 

al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 

per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura.” (Indicazioni Nazionali 2012) 

Le finalità ministeriali vengono declinate, in obiettivi di apprendimento, più specifici, definiti nel 

curricolo, in base a cui le insegnanti costruiscono un percorso, motivante per i bambini, che viene attuato 

durante l’anno scolastico. 
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L’apprendimento dei bambini in questa fascia di età avviene per esperienza e attraverso il gioco: le 

attività proposte sono articolate nei campi di esperienza “il sé e l’altro”, “il corpo e il movimento”, 

“immagini, suoni, colori”, “i discorsi e le parole”, “la conoscenza del mondo” di modo che la proposta 

fatta vada a coinvolgere e potenziare tutte le sfere della persona. 

 
La nostra Scuola accoglie tre sezioni eterogenee che funzionano sia per attività di sezione che di 

intersezione. Lavora per classi aperte, sia durante il tempo dell’accoglienza (dalle 8.00 alle 9.00), sia 

durante l’attività didattica della mattina, per cui i bambini si trovano a “lavorare”, giocare, interagire 

con i compagni delle altre classi. Riteniamo oltremodo importante coltivare uno spazio relazionale 

condiviso, che viene concretizzato nello spazio polifunzionale del salone, dove i bambini spesso si 

trovano per condividere insieme alcune esperienze significative di apprendimento. 

 

 
3.4.1 Organizzazione della giornata della Scuola dell’Infanzia 

 

 
 

Orario Attività prevista 

08:00 - 09:00 Accoglienza 

09:30 – 10:30 Attività di routine e merenda 

10:30 – 11:45 Attività in gruppi omogenei ed eterogenei 

11:45 – 12:45 Preparazione al pranzo e pranzo 

12:45 – 13:15 Gioco libero 

13:00 – 13:30 Eventuale uscita intermedia 

13:15 – 15.00 Preparazione a dormire e riposo (piccoli e medi) 

13:15 – 15.00 Attività di intersezione (grandi) 

15:00 – 16:00 Merenda e preparazione all’uscita 
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Scuola dell’Infanzia ”Torbe-Prun” 

 

 

Indirizzo: 

Via Aleardi 

Prun 

Tel. 0457525999 

Servizi • Mensa con cucina interna 

• Scuolabus 

 

 

 
Tempo scuola e Orario 

• Tempo pieno: 40 ore settimanali 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 

Possibilità di uscita intermedia dalle 13:00 alle 13:30 

Spazi dedicati alla didattica Sede Centrale: 

• 3 aule 

• 1 salone per attività motoria e momenti di gioco 

• 1 aula per attività didattiche in piccolo gruppo 

• spazi biblioteca in ogni sezione 

• 1 cortile interno e 1 giardino 

Accessibilità e sicurezza Scivolo esterno 
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3.5 Offerta formativa ed organizzazione della Scuola Primaria 
 

La Scuola Primaria si propone come ambiente in cui gli alunni trovano le occasioni per maturare 

progressivamente le proprie capacità di autonomia, di relazione, di esplorazione, di studio e di senso 

critico.  Attraverso l'accoglienza, la promozione di buone relazioni e costruttivi rapporti con i pari e 

con gli adulti di riferimento, nella scuola primaria vengono progettate esperienze di insegnamento 

e apprendimento in continuità con il lavoro svolto dalla scuola dell'infanzia e in prospettiva con la 

scuola secondaria di primo grado, con l'obiettivo di monitorare il percorso educativo e scolastico 

degli alunni, in una visione globale del progetto di apprendimento e di vita di ciascuno. 

Il lavoro svolto nella scuola primaria diventa infatti un'occasione di collaborazione continua e di 

mediazione con le altre agenzie educative, la famiglia in primis, al fine di condividere e 

collaborare attivamente ai percorsi degli alunni in una prospettiva ampia di tutte le esperienze di 

conoscenza e di crescita con le quali i bambini e le bambine vengono a contatto. 

Nella scuola primaria si promuovono valori universalmente riconosciuti: il dialogo, l'accettazione 

di sé e degli altri, la tolleranza, la solidarietà, il rispetto dell'altro e dell'ambiente. 

Proponendosi come ambiente in cui vengono offerte opportunità di crescita a tutti e a ciascuno, la 

scuola: 

- promuove la graduale e progressiva conquista dell' autonomia di giudizio e di scelta, ponendo le 

basi per la futura, effettiva e consapevole partecipazione alla vita sociale e culturale; 

- concorre a riconoscere e a sviluppare la potenziale creatività dei ragazzi, e valorizza le capacità 

personali; 

- propone una pluralità di opportunità formative, al fine di prevenire difficoltà di apprendimento e 

fenomeni di insuccesso scolastico; 

- progetta esperienze didattiche fondate su processi attivi di ricerca e scoperta attraverso l'utilizzo 

di tutti i linguaggi e della capacità di utilizzarli in contesti significativi; 

- valorizza le esperienze acquisite dai bambini, insieme alla loro storia e alle tradizioni del paese 

in vista di una formazione responsabile e consapevole del senso di identità e di cittadinanza; 

- crea occasioni per lo sviluppo ed il potenziamento del pensiero nei suoi vari aspetti razionali e 

creativi: intuizione, immaginazione, progettazione. 

- accoglie e coltiva nel rapporto educativo la dimensione relazione, affettiva ed emotiva dei 

bambini e delle bambine nel loro percorso di crescita. 
 

 

Italiano Musica 

Inglese Arte e immagine 

Storia Educazione fisica 

Geografia Tecnologia 

Matematica Religione Cattolica / Attività 

alternative 
Scienze 
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Si descrivono in sintesi le scuole, l’organizzazione, le strutture ed i servizi offerti per la Scuola 

 
Scuola Primaria Negrar 

 

 
Indirizzo: via Cavalieri di Vittorio Veneto Negrar 

Tel. 04567502164 

 

 
Servizi 

• Scuolabus con pre-scuola dalle 7:30 organizzato dal 

Comune, su richiesta, anche per gli alunni che non 

utilizzano il trasporto. 

• Mensa 

• Pomeriggi facoltativi a pagamento per il tempo normale 

 

 

Tempo scuola e Orario 

• Tempo normale: 27 ore settimanali 

Orario:  

lunedì e mercoledì dalle 8:15 alle 16:00 

 martedì, giovedì e venerdì dalle 8:15 alle 12:45 

• Tempo pieno: 40 ore settimanali: 

dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 

 

 

 

 

 

 
Spazi dedicati alla didattica 

• 14 aule 

• auditorium 

• 1 biblioteca 

• 1 aula informatica 

• 1 aula di arte 

• 1 aula di sostegno 

• 1 lab. linguistico 

• 1 palestra 

• 1 cortile interno con giardino 

Accessibilità e sicurezza 
• Ascensore 

• Scivolo esterno 
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Scuola Primaria S. Maria - Arbizzano 

Scuola Primaria S. Maria- Arbizzano- - Indirizzo: via Carlo Montanari –Arbizzano - 

 

Plesso di Arbizzano 
 
 
Indirizzo: via Carlo Montanari –Arbizzano 
 
Tel. 0457513659 

Servizi • Scuolabus con pre-scuola dalle 7:45 organizzato dal 

Comune su richiesta anche per chi non usufruisce del 

trasporto 

• Mensa 

• Doposcuola martedì e giovedì a pagamento se si 

raggiungono 12 richieste 

 

 

 
Tempo scuola e Orario 

• Tempo normale: 27 ore settimanali 

Orario: lunedì e mercoledì dalle 8:20 alle 16:20 

martedì, giovedì e venerdì dalle 8:20 alle 12:40 

 

 
Spazi dedicati alla didattica 

• 6 aule 

• 1 biblioteca  

• 1 aula di sostegno 

• 1 cortile interno con giardino 

Accessibilità e sicurezza • Ascensore, scala di sicurezza e scivolo esterno 
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Scuola Primaria San Peretto 

 

Indirizzo: 

via San Peretto 

Tel. 0457501804 

 

 
Servizi 

•  Scuolabus 

•  Mensa 

• Pre-scuola dalle 7:30 organizzato dal Comune, 

su richiesta, anche per gli alunni che non 

utilizzano il trasporto. 

 

 
Tempo scuola e orario 

• Tempo scuola: 27 ore settimanali 

Orario:  

lunedì e mercoledì dalle 8:10 alle 16:10 

martedì, giovedì e venerdì dalle 8:10 alle12:30 

 

 

 
Spazi dedicati alla didattica 

• 5 aule 

• 1 aula video/lettura/laboratorio 

• 1 aula di sostegno 

• 1 aula attività di gruppo 

• 1 cortile interno con giardino 

Accessibilità e sicurezza • Servoscala con pedana e scivolo esterno 
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SCUOLA PRIMARIA DI FANE 

 

Indirizzo: 

via Chiesa 

Fane 

Tel. 0457525885 

Servizi 
• Scuolabus 

• Mensa con cucina interna 

 
Tempo scuola e Orario 

• Tempo pieno: 40 ore settimanali 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 16:10 

 

 

 

 
Spazi dedicati alla didattica 

• 5 aule 

• 1 biblioteca 

• 1 aula laboratorio 

• 1 aula informatica 

• 1 aula di sostegno 

• 1 palestra 

• 1 cortile interno con giardino 

 

Accessibilità e sicurezza 

• Scala di sicurezza 

• Ascensore 

• Scivolo esterno 
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3.6 Offerta formativa ed organizzazione della Scuola Secondaria 

 

Scuola Secondaria E. Salgari 

 

 
Indirizzo: 

Via degli Alpini 1 

37034 Verona 

Tel. 045 7500050 

Servizi • Scuolabus 

• Attività sportiva in orario aggiuntivo 

 

 

 
Tempo scuola e Orario 

Settimana breve -tempo normale: 30 ore 

settimanali 

Orario: dal lunedì al venerdì entrata alle 7:40 e lezioni 

dalle 7.45 alle 13.45 

Indirizzo musicale: 

Una lezione pomeridiana individuale in orario 

concordato con il docente di strumento e dalle 14:00 

alle 15:00, una volta alla settimana, lezioni di lettura, 

teoria musicale e musica d’insieme. 

Seconda Lingua straniera: Tedesco 

Spazi dedicati alla didattica • 13 aule di cui 8 con la LIM o proiettore 

• 1 aula di Arte e 1 aula di Musica 

• 2 laboratori di Tecnologia 

• 1 aula magna 

• 1 auditorium/ sala video 

• 1 aula di Scienze 

• 1 palestra 

• 1 biblioteca/aula multimediale 

• 3 aule di sostegno 

• 1 cortile interno con giardino 

Accessibilità e sicurezza • Scala di sicurezza e ascensore 
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3.6.1 Indirizzo Musicale 

Il corso ad indirizzo musicale prevede all’interno del curricolo l’insegnamento di uno strumento 

musicale. A partire da questo l’intero istituto ha sviluppato, fin dalla scuola primaria, un’ampia 

progettualità orientata alla pratica musicale ed in particolare all’esperienza del suonare insieme 

attraverso l’uso della voce e degli strumenti musicali. Gli strumenti musicali presenti nel nostro 

Istituto sono: 

CHITARRA, CLARINETTO, PIANOFORTE, FLAUTO. 

Il primo decreto ministeriale che introduce l’insegnamento di uno strumento nella scuola secondaria 

è del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996 permettondo l’apertura di nuovi corsi in via 

sperimentale. 

Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 la materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti. Quindi 

Il corso ad indirizzo musicale non va confuso con laboratori o altre attività musicali ma si configura 

come specifica offerta formativa organizzata con le modalità previste dal D.M. 201/99. 

 

L’apprendimento pratico della musica, soprattutto se sviluppato in età precoce, favorisce la 

costruzione del pensiero e l’elaborazione della conoscenza. La scoperta della propria vocalità e 

l’utilizzo di strumenti musicali possono diventare importanti compagni di viaggio che aiutano e 

favoriscono l’interazione con se stessi e il mondo. 

Suonare insieme è poi un’esperienza sotto il profilo socio-culturale ed educativo particolarmente 

significativa che sviluppa empatia, solidarietà e gioia. 

Per questo le attività di musica vengono introdotta fin dalla Scuola primaria vengono integrate con 

attività di canto corale e di avvio alla pratica strumentale e, in un’ottica di continuità e 

verticalizzazione dei curricola musicali, si sviluppano iniziative congiunte nei diversi ordini 

scolastici che culminano nei saggi di musica individuali, nei concerti dell'Orchestra scolastica 

composta da circa ottanta elementi e del coro composto da più di cento elementi, ed in eventi 

promossi anche in collaborazione con il territorio. 

L’esistenza nella scuola secondaria di un corso che affronta lo studio specifico di uno strumento con 

lezioni individuali offre continuità e possibilità di valorizzazione delle capacità musicali e delle 

potenzialità espressive, linguistico musicali e tecnico strumentali che possono essere approfondite 

dopo la scuola secondaria a livello professionistico o coltivate come semplice passione personale. 

L’indirizzo musicale viene attuato per gli strumenti di Flauto traverso, Chitarra classica, Pianoforte 

e Clarinetto e prevede sia una lezione collettiva di solfeggio, musica d'insieme e Orchestra sia una 
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lezione individuale (o in coppia) di strumento e musica da camera. 

Per l’ammissione è prevista una prova orientativo-attitudinale. 

 
Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento di 

quattro e diversi strumenti musicali (chitarra, clarinetto, pianoforte, flauto) 

 

 
 

4.1 Attività e progetti 

Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità indicate alla sezione 2 del 

Piano (obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n.80/2013 e comma 7 della Legge 

107/2015) e sono di seguito descritte. La realizzabilità è condizionata al fatto che il  fabbisogno 

di organico richiesto sia effettivamente autorizzato. Le attività proposte sono previste per i tre 

anni scolastici di durata del Piano. Sono distribuite in 8 aree: 
 

 
 

AREA 

1. Educazione alla salute e allo star bene a scuola 

2. Educazione alla cittadinanza attiva e democratica 

3. Valorizzazione della scuola come Comunità attiva aperta al territorio 

4. Potenziamento competenze nella pratica e cultura musicali 

5. Recupero/potenziamento linguistico (italiano e lingue comunitarie 

europee) 

6. Recupero/potenziamento logico matematico scientifico 

7. Orientamento 

8. Potenziamento competenze digitali 

 

Al termine di ogni anno scolastico, attraverso i dati raccolti e rielaborati dal Gruppo di 

Autovalutazione, si valuteranno i risultati per monitorare l’efficacia delle azioni intraprese ed 

intervenire con azioni correttive. Entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico si valuterà 

quindi quali modifiche apportare al Piano. Di seguito si riporta l’elenco delle attività/progetti, 

suddivise per area, che si intende realizzare nel triennio. 

4. ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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1. Educazione alla salute e allo star bene a scuola 
 

Si collocano in questa area quelle iniziative finalizzate: 

• alla valorizzazione ed al potenziamento delle discipline motorie, 

• allo sviluppo del comportamento ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento 

all’alimentazione ed alla prevenzione delle dipendenze. 

• all’educazione fisica ed all’avviamento dello sport. 

Vengono organizzate attività sportive pomeridiane di pallavolo e pallamano, cori di nuoto e 

soggiorni in montagna di più giorni (sci nordico e sci alpino). 

Le associazioni sportive del territorio collaborano con percorsi propedeutici per l’avvicinamento 

degli alunni alle varie discipline sportive. 

 

Si elencano le principali attività e progetti: 

 
1. Progetto Accoglienza e Continuità (n.1 post comune di Primaria -  organico autonomia). 

Il progetto ha l’obiettivo di creare le condizioni per un facile inserimento degli alunni che 

iniziano la frequenza per la prima volta nell’Istituto sia nelle classi iniziali che nelle classi 

intermedie permettendo, quando necessario, anche la personalizzazione dei percorsi di 

inserimento. 

Prevede giornate di apertura (Open day) per presentare l’istituto alle famiglie. 

 

2. Educazione alla salute 
 Scuola Primaria e dell’Infanzia: 

• Educazione alimentare per la Scuola Primaria (Progetto regionale “Frutta nelle scuole”) 

• Mini orto in classe (Scuola Primaria) 

• Più sport a Negrar (tutte le Scuole Primarie - percorsi gratuiti con esperti esterni di 

associazioni sportive presenti nel territorio, in collaborazione con il C.O.N.I.) 

• Sport di classe (progetto nazionale) dalla classe I classi 4 e 5 a 40 ore; 

• Sport e non solo (rugby, pallamano, tamburello, danza) 

• Giornate dello Sport con danza hip hop 

• Tamburello arcobaleno (classi IV di tutte le Scuole Primarie) 

• Educazione alle life skills in collaborazione servizi sociali  

 
Scuola Secondaria: 

• Prevenzione dipendenze - ASL 9) 

• Le vie del fumo (ASL Vicenza) 

• Educazione all’affettività e alla sessualità. 

• Giochi sportivi studenteschi 

• Corso di nuoto 

• Scuole per 3 sport 

• Conoscere a fondo la montagna (classi prime) 

• Sciare assieme (classi seconde) 

• Enjoy sport (classi terze) 

• Percorsi di avvicinamento a diversi sport (in orario extra-scolastico) 

• Percorsi sul benessere 

• Percorsi di prevenzione con intervento di esperti e volontari (prevenzione ortodontica, visiva, ecc.) sia per 

la scuola Primaria che Secondaria. 
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3. Momenti di festa 

In occasione di festività legate alla tradizione o di premiazioni genitori, alunni e docenti 

collaborano alla realizzazione di eventi: mercatini di Natale, concerti, saggi, premiazioni, ecc.. 

 

4. Percorsi di inclusione personalizzati che prevedono laboratori su attività che coinvolgono la 

creatività e piccolo compiti pratici. 

 

2. Educazione alla cittadinanza attiva e democratica. 

 

Si inseriscono in questa area quelle iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace 

attraverso il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture. 

 

Si elencano le principali attività e progetti. 
 

2.1 Educazione alla legalità e solidarietà 

a. Percorsi realizzati con musiche e filastrocche per sviluppare il senso dell’identità personale, 

promuovere la conoscenza delle proprie tradizioni e di quelle di altre culture (Expo Prun). 

b. Percorsi sulle regole di convivenza civile. 

c. Partecipazione a spettacoli dedicati. 
d. Letture di approfondimento. 
e. Percorsi di prevenzione del cyberbullismo (Scuola Secondaria). 

f. Percorsi di sensibilizzazione alla donazione del sangue e degli organi in collaborazione con FIDAS 

e AIDO. 

g. Incontri con esperti sulla Costituzione (Scuola Secondaria). 
h. Incontri con esperti sulla storia del novecento (classi terze Scuola Secondaria). 

i. Celebrazione della Giornata del 4 novembre in collaborazione con gli Alpini (Scuola Primaria e 

Secondaria). 

j. Celebrazione della Giornata del ricordo (Scuola Primaria e Secondaria) 

k. Partecipazione al concorso “Un poster per la pace”: “La solidarietà è importante” - Lions Club 

(Scuola Secondaria) 

l. Incontro “La guerra è solo vittime”, tenuto dai volontari di Emergency (Scuola Secondaria) 

 

 
2.2 Educazione allo sviluppo sostenibile 

a. Percorsi proposti dagli Enti locali sullo sviluppo sostenibile: risparmio energetico, riciclo 

materiali, ecc. 

b. Coinvolgimento degli alunni nella raccolta differenziata con un percorso per la scuola primaria che 

prevede anche la visita di un’isola ecologica del Comune di Negrar. 

c. Partecipazione ad un percorso organizzato dal Comune di Verona, in collaborazione con il 

Comune di Negrar, sulla qualità dell’aria. 

d. Realizzazione di un’UDA per le classi terze della scuola secondaria su approfondimenti legati ai 

temi disciplinari. 

 

2.3 Educazione alla sicurezza 

 

Scuola Infanzia e Primaria: 

a. Attività sulla segnaletica relativa alla sicurezza 

b. Percorsi sul primo soccorso con intervento di esperti 

c. Percorsi sul significato delle parole chiave della sicurezza (Affyfiutapericoli) 
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Scuola Secondaria: 

d. Formazione per gli alunni con esponenti degli Organi di Vigilanza e Controllo sulla prevenzione 

degli infortuni. 

e. Formazione per gli alunni al primo Soccorso. 

 

 

3. Valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio 

In questa area sono previste attività che mirano alla conoscenza del territorio attraverso la valorizzazione della 

scuola intesa come comunità attiva anche attraverso uno scambio costruttivo con tutta la comunità locale. 

Si elencano le principali attività e progetti: 
 

a. A piedi per Negrar e dintorni (classi prime Scuola Secondaria) 

Il progetto permette di far conoscere il territorio intorno all’Istituto dal punto di vista paesaggistico 

attraverso percorsi a piedi. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Negrar. 
 

b. La Scuola nel vigneto (classi seconde Scuola Secondaria) ( 1 posto di organico potenziato A01) 

E’ un progetto iniziato nel 2012 ed è realizzato in collaborazione con la Cantina Valpolicella di  Negrar. 

Ha il patrocinio del Comune di Negrar - Assessorato alla Cultura e dell’Ordine degli Architetti ed il 

sostegno di Valpolicella Benaco Banca e alcuni sponsor del territorio che ne condividono le finalità. 

Attraverso l’incontro di componenti culturali ed economiche del territorio con quella educativa della 

Scuola, il progetto si propone di promuovere nelle giovani generazioni l’interesse e la conoscenza delle 

tradizioni del territorio e delle realtà produttive anche con lo scopo di dare strumenti per orientare le 

scelte future. 

c. “Viaggiatori nell’arte” (scuola primaria di Fane). 

d. Percorsi di approfondimento con esperti esterni sulle tecniche fotografiche e grafico pittoriche. 

e. Percorsi di approfondimento sul mosaico in villa per la Scuola Secondaria. 

 
4. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 

Sono previste per ogni ordine di scuola iniziative finalizzate alla valorizzazione e potenziamento delle 

competenze nella pratica e nella cultura musicali. tale area si sviluppa con un percorso orientato sia 

alla pratica della musica di insieme sia corale che strumentale ed attraverso una progettualità congiunta 

tar i diversi ordini di scuola ed esibizioni pubbliche. 

Si elencano le principali attività e progetti: 

a. Avvio alla pratica strumentale alla Scuola Primaria in collaborazione con docenti della 

Scuola Secondaria: 

Propedeutica alla musica e gioco musica per le classi I-II-III per accompagnare i primi passi nel 

mondo della musica dei bambini più piccoli attraverso il movimento, il canto e soprattutto il 

ritmo e l'ascolto. 

● Avvio al flauto dolce in orario curricolare (classi IV). 

● Esercitazioni di canto corale con concerto di Natale per i genitori aperto al pubblico nella chiesa 

parrocchiale di Negrar (classi V). 

● Eventi musicali organizzati sul territorio in collaborazione con Cantina della Valpolicella, 

Assessorato alla Cultura del Comune di Negrar. 

● Junior Band o Orchestra Scolastica in collaborazione con la Banda di Negrar. Nei locali della 

scuola si realizzerà uno spazio per la socializzazione «per fare musica» in orario extrascolastico a 
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cui aderiranno anche ex- alunni dell’Istituto. 

● Percorsi di approfondimento sullo studio dello strumento e/o generi musicali con l’intervento di 

esperti esterni (classi terze della scuola primaria). 

 Partecipazione a concorsi e concerti in collaborazione con altri istituti (Rete SMIM). 

• Coro della Scuola, progetto di vocalità con lo scopo di unire  in un’unica voce alunni ed insegnanti. 

• Percorsi di formazione per i docenti della Scuola Primaria sulle potenzialità della musica pe il 

potenziamento linguistico e logico matematico. 

 

5. Recupero/potenziamento competenze linguistiche (italiano e lingue europee) 

Si collocano in questa area le iniziative finalizzate alla valorizzazione ed al potenziamento delle 

competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano ed all’inglese ed al tedesco, le due lingue 

comunitarie studiate nell’istituto. 

Si elencano le principali attività e progetti: 
 

In tutti i plessi dell’Istituto: 

a. Percorsi di alfabetizzazione per alunni non italofoni per tutti gli ordini di scuola presenti 

nell’Istituto ( 1 posto di oganico autonomia). 

b. Laboratori L2 – progetto FAMI 2014- 2020 

 

Alla Scuola Primaria e dell’Infanzia: 

c. Progetto biblioteca. 

d. Progetto Emozioni tra le righe. 

e. Percorsi per appassionare alla lettura. 

f. Potenziamento linguistico nell’ambito di attività per l’individuazione precoce di casi sospetti 

di DSA. 

 
Alla Scuola Secondaria: 

g. Corsi di potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare sia per la lingua italiana 

h. Corso propedeutico allo studio del latino. 

i. Corsi di potenziamento in lingua inglese in orario curricolare con la presenza di esperti 

madrelingua inglesi (classi seconde e terze Scuola Secondaria). 

j. Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche in orario extracurricolare per l’inglese 

(KET) con docenti interni. 

k. Teatro in lingua tedesca in orario extracurricolare con un docente interno 

l. Corsi in preparazione alla certificazione in lingua tedesca ed inglese in orario extracurricolare 

anche in preparazione della certificazione. 

m. Teatro in lingua inglese con attori madrelingua con laboratorio (orario scolastico). 
 

6. Recupero/potenziamento competenze matematiche-logico-scientifiche 

Sono previste iniziative finalizzate alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze 

matematico-logico-scientifico degli alunni sia per il recupero delle carenze sia per la 

valorizzazione delle eccellenze. Si elencano le principali attività e progetti: 

 
Alla Scuola Primaria e Secondaria 

Percorsi di recupero di matematica con docenti interni in orario extrascolastico. 

Alla Scuola Primaria 

a. Partecipazione al Concorso Kangourou della matematica (fase di selezione preso 

l’istituto ed eventuale partecipazione alle fasi provinciali/regionali/nazionali; 
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b. Corso di Scacchi (classi III, IV e V) con torneo interno e partecipazione 

alle selezioni provinciali. 

c. Propedeutica agli scacchi (classi I e II) 

d. Gioia Mathesis (classi I e II) 

e. Planetario a scuola 

f. Logicando 

 

Scuola Secondaria 

g. Partecipazione ai Giochi internazionali della matematica (Università Bocconi di 

Milano). 

h. Partecipazione alla Coppa Galilei. 

i. Corso di Scacchi (classi I e II Scuola Secondaria). 

 

j. Attività di laboratorio scientifico da svolgere nel laboratorio dedicato svolte direttamente dagli 

studenti organizzati in gruppi di lavoro su temi individuati dai docenti per ogni classe. 

Lezioni con esperti di settore. 

 
7. Orientamento 

In questa area si collocano le iniziative che hanno lo scopo si supportare le famiglie 

nelle scelte del percorso da intraprendere nella scuola secondaria di secondo grado. 

Sono previsti incontri di informazione e formazione per genitori con esperti esterni per 

le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Sono previste delle attività di raccordo in continuità tra infanzia, primaria e secondaria: 

openday, visita alla scuola, accoglienza classi ponte. 

Vengono, inoltre, effettuate visite con le classi terze presso il Salone dell’Orientamento e stage 

anche individuali presso Istituti di Scuola Secondaria di 2° grado. 

Percorsi personalizzati di inserimento-ambientamento per alcuni studenti con particolari 

esigenze. 

 
8. Potenziamento competenze digitali 

Si sviluppa su due piani: 

1. Formazione di docenti, alunni, personale ATA per l’innovazione delle metodologie attravero la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e la digitalizzazione delle procedure 

2. Potenziamento e rinnovo delle dotazioni non solo tecnologiche esistenti. 

3. Percorsi per gli alunni ed i genitori per la prevenzione del cyberbullismo (Internet consapevole). 

 
4.2 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale fa parte delle azioni legate alla Legge 107/2015 e mette in 

gioco molte risorse per innovare la didattica attraverso l’acquisizione di nuove dotazioni 

hardware e la formazione dei docenti 

Allo scopo di poter promuovere le azioni che verranno proposte l’Istituto ha nominato un 

Animatore Digitale che coordinerà le azioni in collaborazione con il dirigente. 

 
Azioni intraprese e da intraprendere 

L’Istituto non ha presentato richieste di finanziamento per gli avvisi PON sulle infrastrutture ed ha 
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dotazioni per lo più obsolete. E’ quindi necessario intraprender iniziative per avere fondi da 

utilizzare per rinnovare le dotazioni e/o acquistarle dove mancano. 

Si riassumono le principali azioni che si ritiene debbano essere intraprese: 
 

• rinnovo delle dotazioni Hardware (acquisto nuovi PC per la Segreteria e per la aule della Scuola 

Secondaria); 

• adesione a iniziative di fundraising per implementare il numero di LIM e PC per la didattica; 

Nel Piano triennale è inserito un progetto dedicato, “Potenziamento competenze digitali” 

che si sviluppa su due piani: 

2. una revisione complessiva del sistema informatico in modo da superare le problematiche 

legate alla connettività ed alle dotazioni disponibili e renderla adeguata alle esigenze didattiche 

ed amministrative garantendo anche la sicurezza dei dati trattati; 
2. formazione di docenti, genitori e alunni per: 

• permettere l’innovazione della didattica realizzando ambienti di apprendimento che permettano 

di motivare gli alunni; 

• promuovere il raggiungimento della competenza digitale dando agli alunni gli strumenti 

necessari per sfruttare le potenzialità delle tecnologie nel rispetto reciproco e orientare le scelte 

future in modo consapevole. 

• coinvolgere i genitori nell’”educazione al digitale”. 
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5.1 Modello organizzativo: 

 

 

 

 

 

Il Dirigente è il rappresentante legale, assicura la gestione unitaria ed ha la responsabilità 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 

E’ supportato dallo Staff che è costituito da: 

Collaboratore del DS: 
 

• collabora con il D.S. per l’elaborazione dell’organigramma e del funzionigramma, per la 

formulazione dell’o.d.g. del Collegio Docenti, per la predisposizione delle circolari e del 

piano annuale; 

• raccoglie e controlla le indicazioni dei docenti del proprio ordine di scuola in merito alla 

scelta dei libri di testo; 

• collabora alla vigilanza ed al controllo della disciplina e alla tutela della salute e sicurezza 

del personale e degli alunni; 

5. ORGANIZZAZIONE 
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• fa parte del Gruppo di Autovalutazione che collabora alla stesura del RAV, del Piano di 

Miglioramento e del PTOF. 

 
I Coordinatori dei Dipartimenti; 

• sono punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle 

istanze di ciascun docente, garanti del funzionamento, della correttezza e trasparenza del 

dipartimento; 

• su delega del dirigente scolastico, presiedono il dipartimento le cui sedute vengono 

verbalizzate. 

 

I Referenti di Plesso 

• si occupano di predisporre la sostituzione dei docenti assenti e collaborano alla 

predisposizione delle circolari relative alle riunioni di Plesso; 

• raccolgono e coordinano le proposte e le richieste dei docenti del Plesso e collaborano al 

controllo ed alla vigilanza della disciplina all’interno del plesso; 

• verificano che la compilazione dei verbali delle riunioni di interclasse sia ordinata chiara e 

completa; 

• in assenza del D.S. coordinano il consiglio d'interclasse; 

• curano le relazioni tra studenti e docenti; 

•  richiedono interventi di manutenzione relativi al Plesso con segnalazione scritta al 

Dirigente e segnalano tempestivamente al D.S. problematiche relative alla sicurezza e tutela 

della salute. 

Talora i compiti descritti vengono suddivisi tra più docenti. 

 
 

 L’area educativo- didattica è costituita da: 
 

Collegio Docenti 

I cui compiti sono stabiliti dall’art. 7 del D-Lgs. 297/94 e dagli artt.3 e 7 del D.P.R. 275/99 e 

s.m.i.. 

 

Dipartimenti che hanno le seguenti competenze: 

 

• propongono l’adozione dei libri di testo e dei materiali didattici; 

• propongono le modalità di verifica e la costruzione di verifiche comuni; 

• promuovono il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina; 

• presentano proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale; 

• promuovono lo sviluppo di metodologie didattiche innovative attraverso un lavoro di 

ricerca e autoaggiornamento; 

• formulano richieste per gli acquisti relativi all’area didattica. 

 
Referenti di progetto 

 

• collaborano alla organizzazione e realizzazione dell’attività; 

• collaborano con il gruppo di autovalutazione nella raccolta dati e documentazione al termine 

dell’attività. 

 

 
Coordinatori di classe 

 

• presiedono il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico 

• coordinano predisposizione della programmazione didattica di classe e ne verificano l’attuazione; 
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• propongono interventi di recupero per le situazioni a rischio e la valorizzazione delle eccellenze; 

• informano il dirigente di eventuali situazioni problematiche relative al profitto e/o alla disciplina 

degli studenti; 

• verificano che la compilazione del registro di classe sia ordinata, chiara e completa e controllano le 

assenze e i ritardi degli studenti comunicando tempestivamente al DS casi gravi (superiori a 15 

giorni) o anomalie; 

• verificano che le attività extracurricolari proposte nei consigli di classe siano coerenti con il 

curricolo e siano distribuite nel tempo in modo da non creare ostacoli allo svolgimento della 

programmazione educativa e didattica, propongono uscite didattiche e viaggi di istruzione per la 

classe. 

 

Le Funzioni strumentali individuate ogni anno dal Collegio Docenti 
 

Commissioni 

 

• Supporto alle Funzioni Strumentali 

• Individuazione criteri di valutazione condivisi. 

 
 L’area partecipativa 

• Consigli di interclasse; 

• Consigli di classe; 

• Consigli di intersezione; 

• Giunta Esecutiva; 

• Consiglio di Istituto. 

 

Area amministrativa e ausiliaria 

 

• DSGA; 

• Assistenti amministrativi; 

• Collaboratori Scolastici. 

 

Area organizzativa e di tutela della sicurezza 
 

• Docenti responsabili di laboratorio/aule speciali (palestre, laboratorio scienze, informatica, ecc.; 

• Docenti individuati come sub-consegnatari; 

• Docenti responsabili biblioteca e sussidi didattici; 

• Referenti mensa; 

• ASPP e figure sensibili: addetti antincendio e primo soccorso; 

• RLS (da individuare). 

 
5.2 Uffici e modalità di rapporti con l’utenza 

La comunicazione Istituzionale avviene attraverso il sito web: www.icnegrar.gov.it. Sono presenti link a 

siti istituzionali e di interesse per il Personale e per la modulistica è in aggiornamento ed a breve,  visto 

la recente acquisizione del software per la digitalizzazione dei documenti e per la conservazione 

sostitutiva si passerà alla dematerializzazione delle richieste di certificati, invio documentazione, ecc. 

Altri Contatti: Tel : 0456011631 PEO: vric86400a@istruzione.it – PEC: vric86400a@pec.istruzione.it 

Il dirigente scolastico riceve su appuntamento presso la Sede Centrale (Scuola Secondaria E. Salgari – 

via degli Alpini 1 - Negrar) ed è contattabile al numero telefonico 0456011640 oppure all’indirizzo e- 

mail: dirigente@icnegrar.gov.it 

La Segreteria Amministrativa si trova presso la sede centrale – Scuola Secondaria “E. Salgari” in via 

http://www.icnegrar.gov.it/
mailto:vric86400a@istruzione.it
mailto:vric86400a@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@icnegrar.gov.it
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degli Alpini 1 Negrar. 

 
L’Ufficio di Segreteria oltre al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi è organizzato in: 

Ufficio Protocollo che gestisce le comunicazioni e la documentazione in ingresso ed in uscita; 

Ufficio Personale che cura le pratiche relative al Personale (Contratti, permessi, ecc.) 

Ufficio Contabilità che si occupa delle procedure amministrative relative agli acquisti di beni e servizi; 

Ufficio Didattica che segue le pratiche relative agli alunni ed alle loro famiglie. 

Orario di apertura al pubblico degli Uffici: 

Dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 9:00 e dalle 12:30 alle 14:00. 

 

 
5.3 Rapporti con il territorio: reti a cui aderisce l’Istituto 

Enti ed Associazioni che collaborano con l’Istituto: 

Ente/Associazione Azioni realizzate 

U.S.S.L Educazione alla salute e prevenzione delle dipendenze 

Biblioteca comunale Educazione alla lettura 

Comune di Negrar 
Doposcuola e Prescuola in alcuni plessi dell’Istituto 

Patrocinio di progetti educativi 

Associazione “Bimbi in rete” Prevenzione del cyberbullismo 

Associazioni sportive del territorio Avviamento allo sport 

Cantina Valpolicella Negrar Educazione ambientale – artistico – espressiva 

 
Corpo Bandistico di Negrar 

Collaborazione nella pratica e nella cultura musicale: 

Junior Band 

Pro Loco A spasso per Negrar e dintorni 

Forze dell’ordine Educazione alla legalità 

Associazione degli Alpini Valorizzazione dei valori storici 

Ospedale di Negrar Formazione sul Primo Soccorso 

 
Parrocchia di Negrar 

Collaborazione su problematiche educative e nella 

realizzazione di eventi (Concerto di natale e di fine 

anno scolastico) 
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Accordo Azioni realizzate/da realizzare 

 

Rete Scuole Secondarie ad indirizzo 

musicale 

Corsi di aggiornamento per docenti 

Progettazione condivisa con altri istituti della rete 

 

Rete Tante Tinte 

Corsi di prima alfabetizzazione 

Laboratori interculturali 

Attività di consulenza e formazione per i docenti 

Rete Scuola e territorio: educare 

insieme 

Iniziative ed interventi formativo-culturali a sostegno della 

famiglia e dei docenti 

 
Progetto Icaro 

Esperienze pre-professionali per ragazzi e ragazze in 

condizione di grave difficoltà scolastica e a rischio di 

emarginazione sociale 

Aree in cui si cercherà di entrare in rete con altri istituti nel triennio di riferimento: 

• Economia di scala; 

• Formazione figure di sistema. 

5.4 Piano di Formazione del personale docente e ATA 
 

Scelte organizzative e modelli di formazione 

 

Verranno organizzati dall’Istituto e si aderirà a percorsi di formazione organizzati: 

• dal Piano Nazionale di Formazione (L. 107/2015 comma 124); 

• da Enti di formazione accreditati; 

• da Associazioni di settore; 

• in rete con altri istituti scolastici; 

• on-line (Learning Miur, ecc.). 

 

Le scelte effettuate sono legate alla necessità di supportare il raggiungimento delle priorità 

individuate dal RAV e dal Piano di Miglioramento. 

Tra i modelli di formazione si punterà su laboratori, ricerca azione, comunità di pratiche ed altre 

modalità collaborative in cui si parta da problemi quotidiani e che ciclicamente coinvolgano il 

maggior numero di persone. L’attività svolta sarà monitorata e documentata in modo da costituire 

supporto anche per altri docenti. 

Si ricorrerà alla formazione in rete con altri istituti per la formazione di figure di sistema 

(orientamento, animatore digitale, ecc.). 

 

Percorsi programmati per tutto il personale 

 

Viste le competenze certificate del personale in organico e tenuto conto del turn over nel triennio di 

riferimento si ritiene necessario: 

• Attivare la Formazione ai sensi dell’Accordo Stato-Regione del 2016 per il personale già in 

servizio e la formazione iniziale per il personale trasferito o con nomina a TD non formato; 

• Attivare l’aggiornamento delle figure sensibili prevedendo la specifica formazione ai sensi della 

normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro per l’antincendio e il primo soccorso in 

modo da garantire almeno il numero minimo di figure previste dalla normativa per ogni turno di lavoro. 
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Percorsi programmati per i docenti 

 
Per i docenti la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale. A livello di Istituto si è fissato 

un limite di non meno di 10 ore complessive e riguarderà le seguenti aree: 

• metodologie didattiche; 

• valutazione alunni; 

• comunicazione; 

• innovazione della didattica attraverso la tecnologia; 

• orientamento; 

• sicurezza; 

• aspetti giuridici relativi al ruolo con particolare riguardo agli obblighi di vigilanza sugli alunni  

e alla tutela della privacy. 

 
 

Valutate le priorità del Piano triennale, in una logica di continuità con quanto le esigenze formative 

emerse anche dal Piano di Miglioramento si prevede di attivare il seguente piano di formazione per 

il personale docente: 

 

Priorità: RAV 1 e 2 

 

 

 

“Introduzione a Scratch: immagina programma e condividi.” 

• Modalità di lavoro: lezioni interattivo-partecipative con analisi di situazioni/esperienze 

esemplificative ed attività pratiche anche con le classi sull’utilizzo di scratch – area 

logico-matematica. 

• Destinatari: 22 docenti della scuola primaria di ogni plesso. 

• Formatori: esperti esterni 

 

 

“Proposte per l’insegnamento della tecnologia e non solo” 

• Modalità di lavoro: gruppi di lavoro per progettare UDA in cui sia valutata la 

competenza digitale e matematica alla scuola primaria 

• Destinatari: 12 docenti della scuola primaria 

• Formatori: docenti che hanno seguito il corso Scratch a.s. 2016/17 

Priorità: promuovere lo “Star bene a Scuola” 

 

 

 

“Costruire il benessere personale in classe: gestione delle situazioni problematiche.” 

• Modalità di lavoro: lezioni interattivo-partecipative con analisi di situazioni/esperienze 

esemplificative ed attività pratiche legate alle esperienze professionali dei docenti 

• Destinatari: 12 docenti scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

• Formatori: esperti esterni 
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Priorità RAV 1 e 2 

 

 

 

 

Analisi dei risultati delle prove Invalsi e rimodulazione percorsi didattici 

• Modalità di lavoro: lezioni interattivo-partecipative sull’analisi dei dati e 

rimodulazione dei percorsi didattici 

• Destinatari: 12 docenti provenienti dalle classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria. 

• Formatori: esperti esterni. 

 
 

 

Nuovo decreto valutazione scuola secondaria: comportamento ed esami di stato 

Gruppi di lavoro docenti interni con esperto esterno 

Nuovo decreto alunni disabili scuola primaria e secondaria 

Priorità: RAV 1 e 2 

Priorità: potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali 

 

 
 

 

Percorsi di formazione per docenti sulle problematiche relative: 

a. all’autismo per i docenti della Scuola Primaria; 

b. alla comunicazione aumentativa alternativa per i docenti della Scuola Secondaria; 

c. ai DSA per docenti della Scuola Primaria e Secondaria 

d. inclusione alunni con BES; 
e. temi disciplinari; 

• Formatori proposti dal CTI o dall’ULSS o da altri Centri specializzati. 

• Metodologie e approfondimenti legati alla disciplina/metodologia insegnata. 

Priorità RAV 1 e 2 e priorità: potenziamento competenze digitali 

 

 
Formazione di figure di sistema relative a: 

• Innovazione tecnologica: 

• formazione proposta dal PNSD per 10 docenti (due della Scuola dell’Infanzia, 

quattro della Scuola Primaria, quattro della scuola secondaria per aree 

omogenee) 

 

 

Nuove tecnologie per l’inclusione didattica dei diversamente abili, DSA e con altri 

BES 

• Destinatari: max. 20 docenti Scuola Secondaria e/o Primaria (24 ore) 

• Formatore: Docente interno 
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Percorsi programmati per il personale ATA 
 

Personale amministrativo: 

 

Vista l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a quanto 

richiesto dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. n. 

82/2005 e s. m. e i. la formazione per il personale ATA per il triennio 2016/2017 2017/18 e 

2018/19 riguarderà nelle seguenti aree: 

a. dematerializzazione dei processi amministrativi 

b. obblighi connessi alla trasparenza 
c. eventuali innovazioni normative che venissero introdotte 

• Modalità: on-line (orario di servizio) ed in presenza. 

• Figure esperte coinvolte in qualità di formatori: percorsi proposti dal SIDI Learn e da 

esperti del Software in uso. 

 

Collaboratori scolastici 

 

Verranno attivati percorsi sulle seguenti aree: 

a. sicurezza 
b. esigenze specifiche legate al ruolo (supporto alunni disabili, ecc.). 

• Formatori proposti esperti esterni. 

• Modalità: on-line e in presenza. 
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6.1 Fabbisogno organico del potenziamento 
 

 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti Motivazione 

 
 

Scuola primaria: posti comuni 

primaria 

 
 

3 

 
 

Progetto accoglienza 

Potenziamento linguistico 

Potenziamento logico-matematico-scientifico 

 
 

Scuola secondaria: 

  

 
 

A-01/A o affini 

 
 

1 

 
 

Progetto “La scuola nel Vigneto” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30 

 

1 
 

Percorsi di avviamento/approfondimento area 

musicale alla Scuola Primaria e Secondaria 

6 FABBISOGNO ORGANICO, ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE 
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6.2 Fabbisogno attrezzature e infrastrutture materiali 
 
 

Problematiche da risolvere 

Si cercherà di recuperare le carenze in dotazioni tecnologiche per la didattica (LIM, PC nelle aule, ecc.) 

partecipando anche ad iniziative di fundraising. Attualmente tutte le aule della Secondaria sono dotate di PC 

e connessione ad internet, ma ci sono ancora un buon numero di aule alla Primaria senza LIM e tutti i 

laboratori di tecnologia hanno dotazioni che dovrebbero essere rinnovate soprattutto nell’ottica di utilizzarli 

per più discipline (robotica, laboratorio linguistico). In alcuni plessi manca il laboratorio di tecnologia. Si 

partirà da questi per realizzare spazi flessibili innovativi. 

Relativamente agli spazi, le strutture sono idonee a soddisfare le esigenze non solo per le aule, ma alla scuola 

secondaria ci sono laboratori di informatica, arte, musica e scienze oltre a un’aula magna ed un auditorium. 

Lo spazio degli edifici della scuola primaria andrebbe invece sfruttato in modo più efficiente recuperando 

spazi comuni e/o sottoutilizzati per realizzare laboratori. Anche gli spazi dedicati agli alunni diversamente 

abili dovrebbero essere strutturati in modo più adeguato soprattutto per i casi gravi. Non si interverrà per il 

momento sulla scuola secondaria vista l’imminenza della ristrutturazione (Progetto “Scuole Innovative”). 
 

Priorità: RAV: 1 e 2 Altre priorità: potenziamento competenze digitali, competenze logico- 

matematiche e scientifiche, inclusione alunni disabili e personalizzazione dei percorsi 

Infrastruttura/attrezzatura da acquisire Fondi di finanziamento 

• Un PC per ogni aula della Primaria 

• LIM per tutte le aule della Secondaria ed almeno il 40% delle aule 

della Primaria 

• Realizzare un ambiente di apprendimento innovativo in ogni plesso 

della Scuola Primaria 

• Software per la condivisione di materiali didattici tra docenti e tra 

docenti e alunni (piattaforma di condivisione) 

• Software/sussidi per trasformare uno spazio per plesso in ambiente 

dedicato agli alunni disabili in relazione alle problematiche degli 

alunni presenti 

• Hardware e software per trasformare aule/laboratori di tecnologia in 

laboratorio linguistico alla Secondaria 

• Semplici dotazioni di uso quotidiano organizzate per trasformare 

ogni aula in un “laboratorio scientifico” in ogni plesso della Primaria 

 

• Fondi stanziati nell’ambito 

PNSD 

• Altri Fondi MIUR 

• Fondi PON 

• Donazioni Genitori 

• Iniziative di fundraising 

• Partecipazione a bandi di 

Fondazioni (es. Cariverona) 

 


