
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1  CASTELFRANCO VENETO 1 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  1° 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

31033 CASTELFRANCO VENETO (Treviso) 
Via A. Volta, 3  - Tel. 0423.49.35.95 - Fax 0423.49.39.57  

SITO INTERNET http://www.iccastelfranco1.it  E-MAIL:  TVIC81500D@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere favorevole del Collegio dei Docenti 
nella seduta del 20/12/2018 
 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto  
nella seduta del 20/12/2018 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

aa.ss. 2019-20, 2020-21, 2021-22 
 

http://www.iccastelfranco1.it/
mailto:TVIC81500D@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1  CASTELFRANCO VENETO 2 

 

INDICE 

ASPETTI GENERALI Pag.3 

VISION E MISSION DELL’ISTITUTO Pag.4 

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI Pag.5 

ORGANIZZAZIONE (SCUOLE E UFFICI) Pag.11 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA Pag. 14 

FUNZIONI STRUMENTALI Pag. 16 

ORGANI RAPPRESENTATIVI Pag. 18 

RETI E COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO Pag.19 

REGOLAMENTI E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ Pag. 22 

PIANO DI MIGLIORAMENTO E OFFERTA FORMATIVA Pag. 23 

SCELTE STRATEGICHE (CURRICOLO D’ISTITUTO E PIANO PER L’INCLUSIONE) Pag. 36 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE Pag. 37 

PIANO DI FORMAZIONE Pag. 50 

RISORSE COMPLESSIVE (UMANE E STRUMENTALI) Pag. 51 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1  CASTELFRANCO VENETO 3 

 

 

 

 
Prima parte  

INTRODUZIONE 
ASPETTI GENERALI  
 

PREMESSA GENERALE 
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è redatto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 è il documento fondamentale dell’Istituzione Scolastica, ne definisce l’identità culturale e progettuale 

  è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 0006481 del 29/11/2018 

 ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 20/12/2018 

 è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 20/12/2018 

 è stato predisposto in coerenza con le priorità emerse dal rapporto di Autovalutazione e del relativo Piano di Miglioramento; 

 dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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VISION DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto si riconosce nelle” Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”(2018), in particolare laddove al punto 2 
afferma: 
“La scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle 
loro esperienze…. la scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il 
saper stare al mondo”.” 
L’Istituto si riconosce anche nell’ obiettivo n. 4 dell’Agenda 2030 che recita: 
“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” 
 

MISSION DELL’ISTITUTO 
Considerata la Vision e alla luce delle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, che pongono al centro il tema della 
cittadinanza quale vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire 
il curricolo, l’azione educativa dell’Istituto ritiene imprescindibile: 
- sviluppare il riconoscimento reciproco e l’identità di ciascuno, con particolare attenzione alle varie forme di 
diversità, disabilità e svantaggio, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che possano impedire il pieno sviluppo 
della persona umana; 
- curare e consolidare i saperi di base e le competenze che sono strumenti imprescindibili per garantire a tutti 
l’esercizio di una piena cittadinanza; 
- porre le basi per l’esercizio di una cittadinanza attiva attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di sè, degli altri e dell’ambiente, favorendo forme di cooperazione e di 
solidarietà e costruendo il senso di legalità e un’etica di responsabilità che si potranno esprimere anche 
attraverso le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni; 
- costruire una comunità educante, coerente e stimolante, a partire da una costante alleanza con le famiglie 
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ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
per l’elaborazione del nuovo Piano dell’offerta formativa triennale (PTOF 2019-2022) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA                      la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
VISTO          il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO           il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;  
VISTA          la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 
 

PRESO ATTO che 
il piano (PTOF) deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
che detto   piano, una volta approvato dal consiglio d’istituto, dovrà essere sottoposto alla verifica dell’USR per 
accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo 
USR al MIUR;  
 
TENUTO CONTO     delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali,   
                                          culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, e dagli organismi e dalle  
                                          associazioni dei genitori; nonché delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle  
                                          famiglie e dagli utenti sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti 
                                          scuola famiglia, riunioni organi collegiali …) nonché dei lavori della Commissione PTOF e  
                                          del Nucleo di Autovalutazione; 
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VISTI         i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei 
 livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai  
dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

VALUTATE   prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV  
“Rapporto di Autovalutazione” (compreso il Piano di Miglioramento), nonché dalla lettura 
ragionata degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti;  

EMANA 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 
seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale 
e dei processi educativi e didattici: 
 
ASPETTI RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE GENERALE  
 
Nella stesura di detto Piano si dovrà: 
1)  pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i traguardi di apprendimento e 
finalizzata al raggiungimento da parte di allieve ed allievi delle Competenze attese, come fissate dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, in linea con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza 
della scuola; 
 
2) finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative all’azione di contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano 
difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione e al 
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 
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lingua non italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito; 
 
3) orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-
logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, 
educazione fisica, tecnologia) e alla conoscenza del proprio territorio;  
 
4) consolidare i percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva , aperta al territorio e 
in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 
 
5) prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i 
processi e le azioni previste nel POFT.  
 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, è bene siano ben esplicitati: 
i livelli di partenza sui quali si intende intervenire; 
gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento; 
gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.  
 
Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili. Nel caso siano qualitativi 
siano fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti, ed 
eventualmente della loro frequenza. 
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ASPETTI RELATIVI ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA 
 
Nella costruzione dell’attività progettuale finalizzata alla gestione della didattica innovativa, si espliciti nel piano  
la volontà di: 
 
1) privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in 
situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare i bisogni educativi fondamentali (di essere 
accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al 
gruppo e di socializzare …); 
 
2) adottare modelli che prevedano sempre strategie di semplificazione, riduzione, adeguamento dei 
contenuti di apprendimento in presenza di alunni in difficoltà; strumenti compensativi, misure dispensative e 
l’adeguamento della valutazione in presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, 
disturbi di apprendimento, gravi difficoltà), con   esercizi per una verifica immediata ed esercizi diversificati per 
il recupero e per la ritenzione degli apprendimenti; 
 
3) utilizzare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, che confermino gli aspetti positivi della 
prova e, contestualmente, segnalino gli elementi da rivedere con assegnazione di esercizi mirati. Tale modalità 
va finalizzata ad incoraggiare gli alunni affinché proseguano con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, 
di avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità; 
 
4) curare l’allestimento di ambienti di apprendimento in modo che siano sempre ricchi di stimoli e di situazioni 
dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività delle bambine, dei bambini, delle ragazze e 
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dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della 
conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme; 
 
5)  prevedere sempre mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento. 
 
SCUOLA DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 
 
I percorsi da predisporre siano tali da consentire agli allievi di sviluppare al meglio le proprie competenze digitali 
anche attraverso la collaborazione con le Associazioni locali, gli organismi del terzo settore, imprese e Università. 
 
Attenzione adeguata verrà fornita ad una loro formazione relativa all’uso corretto degli strumenti tecnologici e 
digitali con particolare attenzione agli effetti che potrebbero avere nel costruzione-decostruzione dei rapporti 
sociali. 
  
Si dovrà continuare il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a rendere più efficaci i 
processi di innovazione della istituzione scolastica con attenzione alle ricadute positive sul piano della didattica  
in ciascuna delle sue fasi fondamentali: Programmazione/Verifica – Insegnamento /Apprendimento. 
 
Si potenzierà l’utilizzo della tecnologia digitale (registro elettronico, sito di Istituto….) anche al fine di migliorare 
la circolazione delle informazioni all’interno dell’Istituto, con l’utenza e con il territorio. 
A tal fine, un ruolo strategico dovrà avere la formazione del personale per l’Innovazione Didattica e Digitale. 
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TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
I percorsi da predisporre siano tali da prevedere, nel rispetto della normativa vigente, anche il coinvolgimento 
degli allievi nelle tematiche legate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio, secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e seguenti. 
 
TEMPISTICA 
 
l Piano dovrà essere predisposto in tempo utile da consentirne la delibera in Consiglio di Istituto entro la fine del 
mese di dicembre 2018 e dovrà comprendere i seguenti documenti, come previsto dalla normativa vigente, che 
delineano alcuni settori fondamentali dell’attività dell’Istituto: 
 
• Progettazione curricolare;  
• Piano annuale per l'inclusione (PAI); 
• Rapporto di Autovalutazione (RAV); 
• Piano di Miglioramento (PdM); 
• Regolamenti di Istituto; 
• Patto educativo di corresponsabilità  
 
Si ringrazia per la collaborazione e si augura buon lavoro a tutti. 
Castelfranco 19.11.2018 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Domenico Savio Teker 
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Seconda parte  

ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il carattere socio-economico dei bacini d’utenza è stato in questi anni abbastanza omogeneo, poiché il territorio presentava uno 
sviluppo economico caratterizzato dalla diffusione della piccola imprenditoria artigianale e commerciale affiancate dalla 
presenza di lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Fino ad un paio di anni fa il sistema produttivo aveva richiamato in numero 
sempre maggiore lavoratori stranieri con le loro famiglie. Negli ultimi tempi la crisi economica globale ha fatto sentire anche in 
questa realtà i suoi effetti di precarizzazione, rendendo le famiglie più attente alle spese e agli investimenti. La scuola ha preso 
atto di questa situazione cercando di proporre iniziative formative qualitativamente buone ma accessibili a tutta l’utenza. 

I s t i t u t o   C o m p r e n s i v o   I 

nasce nell’anno scolastico 2012/2013, con delibera 

regionale n. 120 del  31/01/2012, dall’unione di nove 

scuole: 

le Scuole dell’Infanzia di 

B.go Padova e Largo Asiago, 

le scuole Primarie 

“S. Giorgio” (B.go Padova), S. Andrea O. Muson, 

“G. Corletto”  (Treville), "Primo Visentin Masaccio" e 

Villarazzo, 

le Scuole Secondarie di Primo Grado 

"Giorgione" e Treville 
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Per ulteriori approfondimenti clicca qui 

SCUOLA  

DELL’INFANZIA 

BORGO  PADOVA 

 

LARGO ASIAGO 

 

SCUOLA  

     PRIMARIA  

 “SAN GIORGIO” 
                       BORGO PADOVA 

      S.ANDREA 
                               O. MUSON 

     TREVILLE      
                            “G.CORLETTO” 
                                TREVILLE                        

         “PRIMO 
               VISENTIN MASACCIO” 

    VILLARAZZO 

SCUOLA  

SECONDARIA DI  

I GRADO 

GIORGIONE 

TREVILLE 

 

http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/scuole.pdf
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Gli uffici di segreteria e la presidenza sono ubicati presso la scuola secondaria Giorgione in via Volta, n° 3 a Castelfranco Veneto. 
 

ORARIO  DELLA SEGRETERIA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

dal Lunedì al venerdì 
7.30-17.00 

Dal lunedì al venerdì tutti gli uffici 
11.00-13.00 

Sabato 
7.30-13.00 

Lunedì - Martedì  
14.00-16.00 ufficio personale 

 

Mercoledì 
14.00-16.00 ufficio contabilità 

 

Giovedì - Venerdì 
14.00-16.00 ufficio didattica 

 

Sabato 
11.00-12.30 

Estivo dal lunedì al venerdì 
 7.30-14.00 

Estivo: dal lunedì al venerdì 
10.00-13.00 

NUMERO TELEFONICO: 0423 493595 

Il Dirigente Scolastico Domenico Savio Teker riceve su appuntamento che può essere fissato telefonicamente al numero  
0423 493595 

GLI UFFICI                              
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ORGANIGRAMMA        link 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
TEKER DOMENICO SAVIO             

 

COLLABORATORE VICARIO 
STEFANELLI CONCETTA 

 COLLABORATORE 
BUSATO PAOLA 

 

 REFERENTE INFANZIA 
DANIEL MARTA 

 

 

VISENTIN MARY 
 

REFERENTI DI PLESSO  

 
Infanzia 

Largo 

Asiago 

 

Cossu A. 

Minato P. 

 

Infanzia 

Borgo 

Padova 

 

Agostini K. 

Daniel M. 

 

Primaria 

Masaccio 

 
Bragagnolo 

S. 

Mason S. 

 

Primaria 

Borgo 

Padova 
Bragagnolo  

P. 

Martinello S. 

 

Primaria 

Treville 
 

Favero C. 
Montevecchi 

A. 

 

Primaria 

Villarazzo 

 

Fior E. 

Murarotto 

S. 

 

Primaria 

S.Andrea 

O.M. 

Matarazzo 

S. 

Mosca D. 

 

Secondaria 

Giorgione 

Callegarin 

N. 

Resente C. 

 

Secondaria 

Treville 

 

Gallucci M. 

Stocco D. 

 

 REFERENTE PER L’INCLUSIONE 
DELESTO STEFANIA 

http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/funzioni_collaboratori.pdf
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Funzionigramma link 
 
 
 

DIRETTRICE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

dott.ssa VISENTIN MARY 

PERSONALE DELLA SEGRETERIA 

 

1 
AMMINISTRATIVO 

UFFICIO 
PROTOCOLLO 

 

Iaccarino C. 

3 

AMMINISTRATIVI 
UFFICIO 

CONTABILITA’ 

Borgese E. 
Catania M 

Cerantola A. 
. 

2 
AMMINISTRATIVI 
UFFICIO ALUNNI 

E U.R.P 
 

Lo Sardo V. 
Pozzobon D. 

 

2 

AMMINISTRATIVI 
UFFICIO 

PERSONALE 
 

Guidolin R. 
Raimondi A. 

 

29 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/Funzionigramma_ATA.pdf
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Le Funzioni Strumentali dell’Istituto operano in relazione al Piano di Miglioramento (PdM) promuovendo gli esiti degli alunni/e 
in termini di risultati scolastici e competenze chiave di cittadinanza. 

 
 

VALUTAZIONE- AUTOVALUTAZIONE - PTOF

Michelotto Elisa, Miozzo Sabrina, Zizzola Claudia

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Battistella Lucia, Marconato Nicoletta, Piccolotto Elisa

CITTADINANZA - PARI OPPORTUNITA' - PREVENZIONE DELLA 
DISCRIMINAZIONE E DEL BULLISMO

Latina Elvira, Mercia Manuela

INFORMATICA

Aquilani Alberto

MUSICA

Callegarin Nicoletta, Cucchia Gaetano, Mariani Marco

FUNZIONI STRUMENTALI 

http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/funzioni/funzione_VALUTAZIONE.pdf
http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/funzioni/funzione_CONTINUITA.pdf
http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/funzioni/funzione_CITTADINANZA.pdf
http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/funzioni/funzione_INFORMATICA.pdf
http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/funzioni/funzione_MUSICA.pdf
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Docenti che collaborano con le funzioni strumentali o con referenti di rete per elaborare progetti funzionali alle aree di intervento 
individuate.  Le commissioni/gruppi di lavoro presenti nel nostro Istituto sono i seguenti:   

 

 

CITTADINANZA/PARI OPPORTUNITÀ/PREVENZIONE DELLA 
DISCRIMINAZIONE E DEL BULLISMO

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

MUSICA

SPORT

INFORMATICA

QUALITA' MENSA

ORARIO

BIBLIOTECA

GLI ( gruppo di lavoro per l'inclusione)

NIV ( nucleo interno di valutazione)

COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO 
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Come previsto dalla normativa vigente è attiva nell’Istituto la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) 
 
 

Consiglio d'Istituto Giunta Esecutiva

Comitato di valutazione

Referenti qualità mensa

ORGANI DI FUNZIONAMENTO 
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Le Reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, 
nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da definire sulla base di accordi tra 
autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale. (L.107/2015, comma 70).  
L’Istituto aderisce alle seguenti reti: 

 

ORIONE Referente: Marconato Nicoletta

MUSICA  Referente: Bortolon Michelangelo

CTI Referente: Delesto Stefania

CTF Referente: Aquilani Alberto

SICUREZZA (RSL)                        Referente: Bortolon Michelangelo

IDENTITA' PLURIME                   Referente: Delesto Stefania

RETE SPORT                                Referente: Piovesan Giuseppe, Serato Cristiana

ISIDE Referente: Bertello Rossana                                                       

SALUTE Referente: Miatello Daniela

RETI 
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L’Istituto comprensivo 1° promuove rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, sportive ed economiche operanti 
nel territorio. 

 

Università di Padova Convenzioni di tirocinio con le facoltà: 
 Scienze della formazione primaria 

 

Aziende socio-sanitarie N.2  Collaborazione Servizio Neuropsichiatria infantile 
 Collaborazione con il Consultorio Familiare IAF 
 Assegnazione personale addetto all’assistenza per alunni disabili 
 Prevenzione al tabagismo 

Amministrazione Comunale  Trasporti scolastici 
 Trasporti per visite guidate 
 Gestione servizio mense scuole 
 Servizio di prescuola 
 Teatro Accademico 
 Mostre casa Giorgione e Concorsi 
 Vigili urbani per ed. Stradale 

MIUR/USR  Linee di indirizzo 
 Progetti 
 Atti amministrativi 

 

Scuole Secondarie di secondo 
grado del territorio 
 

Stage e tirocini 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 
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Quartieri Associazioni e comitati genitori 
 

Altre collaborazioni - Associazione Alpini di Castelfranco 
- Arma dei Carabinieri 
- Associazioni sportive CONI 
- Consorzio Contarina 
- COOP 
- Cooperativa socio-culturale per l’assegnazione personale addetto alla 

comunicazione 
- Croce Rossa 
- Guardia di finanza 
- Protezione civile 
- Consulta della terza età 
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L’Istituto Comprensivo 1 ha approvato i seguenti Regolamenti e Patto di Corresponsabilità 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO D'ISTITUTO                      (link)

REGOLAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE    (link)

PATTO DI CORRESPONSABILITA'               (link)

NORME GENERALI                                      (link)

http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/Regolamenti/regolamento_alunni.pdf
http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/Regolamenti/Regolamento_visite_istruzione.pdf
http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/Regolamenti/Patto_di_Corresponsabilita.pdf
http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/Regolamenti/Norme_Generali_per_POF_e_Diario.pdf
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Terza parte  
AREA DIDATTICA 

 
 
 
Il PdM è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

elaborato nell’anno scolastico 2017/18 e pubblicato sul Portale Ministeriale “Scuola in Chiaro” e sul sito dell’Istituto. 

Nel RAV ogni istituzione scolastica ha considerato i propri punti di forza/debolezza, in relazione alle quattro aree legate agli esiti degli studenti e alle 

sette aree di processo. 

Le quattro aree legate agli esiti degli studenti sono: 

 1. risultati scolastici, 

 2. risultati nelle prove standardizzate, 

 3. competenze chiave e di cittadinanza, 

 4. risultati a distanza. 

In seguito all’analisi dei dati, il nostro Istituto ha individuato le prime tre aree per il miglioramento, dettagliandone relative priorità e traguardi da 

raggiungere. 

Le PRIORITA’ e i TRAGUARDI individuati dal nostro Istituto sono: 

ESITI DEGLI STUDENTI  PRIORITA’ TRAGUARDI 

 

 

Risultati scolastici 

Esiti degli scrutini: mantenere il numero degli 

ammessi alla classe successiva 

Garantire le percentuali raggiunte 

nell’a.s.precedente, per entrambi gli ordini 

scolastici. 

Trasferimenti e abbandoni: diminuire il 

numero degli abbandoni in corso d’anno 

Allineare il dato alle percentuali provinciali, 

tenuto conto della specificità dei casi (il dato 

risulta comprensivo dei fenomeni migratori di 

stranieri). 

Trasferimenti e abbandoni: diminuire il 

numero degli alunni trasferiti in uscita in corso 

d’anno 

Portare tutte le classi all’interno dei 

parametri medi dell’istituto e comunque 

sotto 

la soglia provinciale. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 

Diminuire la varianza dei 

punteggi tra le classi dell’Istituto.  

Ridurre le differenze di punteggio tra le classi 

quinte della scuola primaria sia di italiano 

che in matematica allineandoli al dato del 

Nord-est. 

Diminuire la varianza dei 

punteggi tra le classi dell’Istituto.  

 

Diminuire la varianza tra le classi della 

primaria, soprattutto in matematica, 

allineandola al punteggio medio dell’istituto. 

Competenze chiave europee 

Ridurre comportamenti 

problematici e sanzioni disciplinari  

Ridurre, rispetto all’a.s. 17/18,del 10% il dato 

relativo alle azioni di intervento finalizzate 

contrasto di episodi problematici nella al 

scuola Secondaria 

Adottare un sistema di valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza  

 

Servirsi di strumenti di valutazione delle 

competenze chiave (griglie di osservazione 

dei comportamenti, individuazione di 

indicatori, questionari). 

Adottare un sistema di valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza  

 

Adottare criteri comuni per la valutazione del 

 comportamento. 

Costruire rubriche valutative. 

 
 
 
Per un’informazione più approfondita si rinvia alla lettura integrale del Piano di Miglioramento alla pagina dedicata  

del sito istituzionale: link 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1eVxfYBp4hPNTCBvo2rs5HLjHddzT5W3o/view
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L’offerta formativa si arricchisce di Progetti intesi a sviluppare le aree di indirizzo individuate dal Piano di Miglioramento (PdM). 
I Progetti contribuiscono alla formazione complessiva della persona e allo sviluppo di abilità e competenze; promuovono la 
motivazione degli studenti e favoriscono il manifestarsi di interessi e talenti. 
Di seguito si fornisce l’elenco dei Progetti attivati nell’a.s. 2018/2019 organizzati per: 
 1. ORDINE DI SCUOLA 
 Istituto, Infanzia, Primaria o Secondaria di primo grado 
 2. AREA DI INDIRIZZO DEL PdM 
 Area 1: Risultati scolastici 
Area 2:  Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Area 3:  Competenze chiave europee e di cittadinanza 
3. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; Comunicazione nelle lingue straniere; Competenza matematica e  
 competenze di base in scienza e tecnologia; Competenze digitali; Imparare ad imparare; Consapevolezza ed espressione  
 culturale; Spirito di iniziativa e imprenditorialità e Competenze sociali e civiche. 
  
Alcuni progetti prevedono un contributo economico da parte delle Famiglie. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGETTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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PROGETTI D’ISTITUTO 
 
NOME PROGETTO AREA COMPETENZE ORDINE CONTENUTI 

Progetti di recupero 

IMPARIAMO A 

PARLARE MEGLIO 

ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

1 Comunicazione nella 

madrelingua 
INFANZIA Perfeziona le abilità linguistiche 

fonologiche dei bambini nell’ultimo anno 

di scuola. 

IN CLASSE PRIMA SI 

LEGGE MEGLIO 

1 Comunicazione nella 

madrelingua 
PRIMARIA Percorso per l’identificazione precoce delle 

difficoltà di apprendimento in conformità 

con quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

IN SECONDA SI 

CONTINUA A 

LEGGERE MEGLIO 

1 Comunicazione nella 

madrelingua 
PRIMARIA Percorso di letto-scrittura rivolto agli 

alunni di classe seconda. 

RECUPERO 

MATEMATICA 

1-2 Competenza matematica SECONDARIA Percorso didattico personalizzato rivolto 

ad alunni di classe seconda e terza. 

SETTIMANA DI 

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

1-2 Comunicazione nella 

madrelingua, nelle lingue 

straniere e competenza 

matematica 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Percorso di recupero e consolidamento in 

italiano, matematica e inglese rivolto agli 

alunni delle classi quinte primaria e terze 

secondaria 
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Potenziamento 

SETTIMANA DELLA 

LETTURA 

1 Comunicazione nella 

madrelingua 
INFANZIA Progetto per favorire un approccio 

positivo al libro e sviluppare il piacere 

della lettura. 

CORSO DI 

AVVIAMENTO AL 

LATINO  

1-2 Consapevolezza ed 

espressione culturale 
SECONDARIA Percorso rivolto agli alunni di classe terza 

che avvicina i ragazzi al mondo classico e 

alla sua cultura. 

PROGETTO 

SCRITTURA 

1-2 Comunicazione nella 

madrelingua e imparare ad 

imparare 

SECONDARIA Percorso di scrittura creativa rivolto ai 

ragazzi di classe seconda e tersza.  

PROGETTO 

LETTURA 

1-2-3 Comunicazione nella 

madrelingua, 

consapevolezza ed 

espressione culturale, 

imparare ad imparare 

SECONDARIA Il progetto si articola in tre attività: 

incontro con gli autori, intervista agli 

autori e gara tra plessi della castellana. 
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Cittadinanza 

DIAMOCI UNA 

MANO PER … 

INSIEME PER UN 

MONDO 

SOSTENIBILE 

3 Competenze sociali e civiche SECONDARIA 

 

Sperimentare la DEMOCRAZIA 

attraverso la partecipazione attiva alla  

vita scolastica e alla comunità civile di 

Castelfranco (CONSIGLIO RAGAZZI). 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ 

3 Competenze sociali e civiche. 

Competenze di base in 

scienze 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

Con il supporto dell’esperto sviluppa negli 

alunni la consapevolezza dei propri 

cambiamenti fisici e psicologici e del 

significato che essi assumono nei diversi 

aspetti della loro vita e nelle relazioni 

SPAZIO ASCOLTO 3 Competenze sociali e civiche SECONDARIA Progetto che promuove la cultura del 

benessere a scuola. 

ALLA RICERCA DEI 

RIFIUTI/RICICLARE 

CHE MAGIA 

3 Competenze sociali e civiche INFANZIA Progetto di educazione ambientale in 

collaborazione con Contarina Academy 

per promuovere l’assunzione di 

comportamenti ecosostenibili. 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE:ECO-

SOSTENIBILITA’ E 

RIDUZIONE 

DELL’IMPATTO 

AMBIENTALE 

3 Competenze sociali e civiche PRIMARIA Si tratta di vari progetti di educazione 

ambientale in collaborazione con 

Contarina Academy per promuovere 

l’assunzione di comportamenti 

ecosostenibili. 

“TUTTI I TIPI DI 

TAPPI” 

3 Competenze sociali e civiche SECONDARIA Progetto di educazione ambientale in 

collaborazione con l’Associazione ONLUS 

“Il puzzle della vita” per promuovere 

l’assunzione di comportamenti 

ecosostenibili. 
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“SIAMO TUTTI 

SCHIAPPE-IL 

BULLISMO 

RACCONTATO CON 

IL SORRISO” 

3 Competenze sociali e civiche SECONDARIA Rappresentazione teatrale all’interno del 

progetto di prevenzione e contrasto al 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

rivolto alle classi seconde. 

“BUONGIORNO 

GIOVANNI” 

3 Competenze sociali e civiche SECONDARIA Rappresentazione teatrale all’interno del 

progetto di promozione dello spirito di 

cittadinanza e di legalità rivolto alle classi 

terze. 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

3 Competenze sociali e civiche INFANZIA Percorso finalizzato alla conoscenza delle 

norme stradali e all’adozione di 

comportamenti corretti. 

ACCENDI LA 

FANTASIA 

3 Imparare ad imparare; 

consapevolezza ed 

espressione culturale; spirito 

di iniziativa e 

imprenditorialità e 

competenze sociali e civiche 

PRIMARIA Progetto di un laboratorio creativo per gli 

alunni di classe prima in collaborazione 

con il Centro Atlantis  

“IO-ATIPICAMENTE 

DOWN” 

3 Competenze sociali e civiche PRIMARIA Rappresentazione teatrale per promuovere 

l’inclusione sociale ed educare 

all’accoglienza . 

CONSULTA DELLA 

TERZA ETA’ 

3 Competenze sociali e civiche, 

imparare ad imparare, 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

PRIMARIA Attività laboratoriali in collaborazione 

con la Consulta della terza età 

“PEDIBUS” 3 Competenze sociali e civiche PRIMARIA Progetto svolto in collaborazione tra 

scuola, Ulss, genitori degli alunni, 

Amministrazione Comunale, associazioni 

del territorio, che mira a sviluppare 

l’educazione stradale e la mobilità 

sostenibile 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1  CASTELFRANCO VENETO 30 

 

Continuità e orientamento  

SCUOLA 

APERTA/LEZIONE 

APERTA 

2-3 Competenze sociali e civiche SECONDARIA Consente agli alunni di classe quinta e ai 

loro genitori di conoscere la scuola, il 

corpo docente e l’offerta formativa e di 

partecipare alle lezioni aperte. 

SCUOLA APERTA 2-3 Competenze sociali e civiche PRIMARIA Consente agli alunni dell’Infanzia e ai loro 

genitori di conoscere le scuole, il corpo 

docente e l’offerta formativa e di 

partecipare ad attività laboratoriali o di 

lezione aperta. 

CONTINUITA’ 

INFANZIA-

PRIMARIA 

2-3 Competenze sociali e civiche 

e spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

INFANZIA 

PRIMARIA 

Esperienze di tipo laboratoriale per 

promuovere nei bambini la consapevolezza 

delle proprie emozioni di fronte ai 

cambiamenti condividendo nuove 

esperienze con alunni e insegnanti di un 

ordine diverso di scuola. 

PASSAGGIO DI 

INFORMAZIONI TRA 

I VARI ORDINI DI 

SCUOLA 

2-3  INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

Condivisione di informazioni relative agli 

alunni. 
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Musica 

CAMPUS MUSICALE 1-3 Consapevolezza ed 

espressione culturale, spirito 

di iniziativa e 

imprenditorialità e 

Competenze sociali e civiche. 

 

SECONDARIA 

TREVILLE 

Esperienza in un contesto extra scolastico 

con la musica quale filo conduttore da 

scoprire come piacere personale e 

linguaggio da condividere con gli altri 

suonando insieme. 

LEZIONI CONCERTO 1 Consapevolezza ed 

espressione culturale 
SECONDARIA 

TREVILLE 

PRIMARIA 

Promuovere l’indirizzo musicale 

OPERA KIDS 

OPERA DOMANI 

1 Consapevolezza ed 

espressione culturale 
INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

Sono due progetti di avvicinamento 

all’opera lirica in collaborazione con 

l’Associazione Lirica e Concertistica 

italiana. 
 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 

PROGETTO PEKIT 

 

 

 

1 Competenze digitali PRIMARIA Il Progetto di certificazione PEKIT 

Beginner è basato su un approccio 

graduale valido per accertare le 

competenze nell’utilizzo del PC e del Web 

ECDL/ICDL 1-2 Competenze digitali SECONDARIA 

PRIMARIA 

Progetto finalizzato al conseguimento, in 

classe terza secondaria, della Certificazione 

Internazionale I.C.D.L. 

LINGUE  

CERTIFICAZIONE 

KET 

1-2 Comunicazione nelle lingue 

straniere 
SECONDARIA Corso di lingua inglese finalizzato alla 

certificazione riconosciuta a livello 

europeo 

LINGUE  

CERTIFICAZIONE 

D.E.L.E. 

1 Comunicazione nelle lingue 

straniere 
SECONDARIA Corso di lingua spagnola finalizzato al 

raggiungimento del livello A2 o B1 

riconosciuto e certificato dall’Istituto 

Cervantes 
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LINGUE  

CERTIFICAZIONE 

FIT IN DEUTSCH 1 

1 Comunicazione nelle lingue 

straniere 
SECONDARIA Corso di lingua tedesca finalizzato alla 

certificazione FIT IN DEUTSCH 1 

rilasciata dall’ente Goethe-Institut e 

riconosciuta a livello internazionale 

 
 
 
Progetti sportivi 

CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 

3 Consapevolezza ed 

espressione culturale, 

competenze sociali e civiche. 

 

SECONDARIA Favorisce la pratica motoria e la 

sperimentazione di molte discipline 

sportive (atletica, basket, calcio, 

pallavolo, sci, corsa campestre, 

softball/baseball, calcio a 5, arti marziali, 

rugby). 

CALCIO AL 

FEMMINILE 

3 Consapevolezza ed 

espressione culturale, 

competenze sociali e civiche. 

 

SECONDARIA Favorisce la pratica sportiva del calcio al 

femminile. 

PIU SPORT A 

SCUOLA 

3 Consapevolezza ed 

espressione culturale, 

competenze sociali e civiche. 

 

PRIMARIA Favorisce la pratica motoria e la 

sperimentazione di molte discipline 

sportive (judo, karate, hip-hop, 

skateboard, tennis, calcio a 5, basket, 

yoga). 
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Progetti di plesso 

SICUREZZA “626” 3 Competenze sociali e civiche INFANZIA 

LARGO 

ASIAGO 

Percorso sulla sicurezza per l’acquisizione 

di comportamenti corretti da adottare in 

caso di pericolo 

PSICOMOTRICITA’ 

RELAZIONALE 

3 Competenze sociali e civiche INFANZIA 

BORGO 

PADOVA 

Percorso di psicomotricità relazionale 

UN’AULA IN 

GIARDINO 

3 Competenze sociali e civiche, 

imparare ad imparare, 

competenze di base in 

scienza 

INFANZIA 

BORGO 

PADOVA 

Progetto di educazione ambientale in 

collaborazione con Slow Food, Contarina e 

nutrizionista USL2 con la realizzazione di 

un orto sinergico. 

FESTA DI FINE 

ANNO 

3 Consapevolezza ed 

espressione culturale, 

competenze sociali e civiche 

INFANZIA  

LARGO 

ASIAGO 

Propone la realizzazione della festa di fine 

anno. 

L.I.S. 1 Comunicazione nella 

madrelingua 
INFANZIA  

LARGO 

ASIAGO 

Percorso volto ad utilizzare il lessico della 

L.I.S. (lingua italiana dei segni) come 

mezzo alternativo per esprimersi. 

ATTIVITA’ 

MOTORIA  

1 Consapevolezza ed 

espressione culturale 
INFANZIA  

LARGO 

ASIAGO 

Progetto di educazione motoria con espero 

esterno 

“SUL TRAMPOLINO 

DI LANCIO” 

1-2 Comunicazione nella 

madrelingua e competenza 

matematica 

PRIMARIA 

BORGO 

PADOVA 

Progetto di recupero nell’area linguistica e 

logico matematica 

“MI DIVERTO CON 

LA MATEMATICA” 

1-2 Competenza matematica PRIMARIA 

TREVILLE 

Progetto di recupero nell’area logico 

matematica. 

“A TUTTA SALUTE- 

COME DEI VERI 

CUOCHI” 

3 Competenze sociali e civiche PRIMARIA 

BORGO 

PADOVA 

Percorso di sensibilizzazione alimentare e 

ambientale in collaborazione con Sodexo, 

Consulta della terza età, Contarina, Slow 

Food e cuochi professionisti del territorio. 
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COLTIVARE LA 

TERRA PER 

COLTIVARE I 

PENSIERI 

3 Competenze sociali e civiche, 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

PRIMARIA 

MASACCIO 

Progetto di educazione ambientale 

“UN LIBRO PER 

AMICO” 

1-2 Comunicazione nella 

madrelingua 
PRIMARIA 

S.ANDREA 

O.M. 

Progetto per favorire un approccio 

positivo al libro e sviluppare il piacere 

della lettura. 

“UN COMPUTER 

PER AMICO” 

1-3 Competenze digitali, 

competenze sociali e civiche 
PRIMARIA 

S.ANDREA 

O.M. 

Progetto per avviare gli alunni  alla 

decodifica del linguaggio informatico, 

attraverso la conoscenza e l’utilizzo di 

procedure basilari. 

 

“EDUCAZIONE 

SOCIO-AFFETTIVA” 

3 Competenze sociali e civiche PRIMARIA 

S.ANDREA 

O.M. 

Realizzazione di un percorso socio-

affettivo quale forma interattiva di 

linguaggi diversi che consente agli alunni 

di sviluppare capacità comunicative, 

relazionali e affettive. 

 

“NATALE INSIEME” 3 Competenze sociali e civiche PRIMARIA 

S.ANDREA 

O.M. 

Progetto che prevede attività 

laboratoriali, canti e poesie per vivere il 

messaggio “culturale” del Natale 

“FILO-SO-FARE IN 

CLASSE QUARTA” 

3 Competenze sociali e civiche, 

imparare ad imparare 
PRIMARIA 

S.ANDREA 

O.M. 

Progetto educativo per imparare a pensare 

e ad agire 

“ED. AMBIENTALE 

E ALLA SALUTE” 

3 Competenze sociali e civiche, 

imparare ad imparare 
PRIMARIA 

S.ANDREA 

O.M. 

Percorso di sensibilizzazione alimentare e 

ambientale in collaborazione con Slow 

Food e l’Istituto Alberghiero. 

“I NONNI … UN 

BENE PREZIOSO” 

3 Competenze sociali e civiche PRIMARIA 

S.ANDREA 

O.M. 

Percorso per sviluppare negli alunni il 

rispetto dei nonni e delle persone anziane. 
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“RINFRESCHIAMOCI 

LE IDEE … IN 

PISCINA” 

3 Consapevolezza ed 

espressione culturale 
PRIMARIA 

S.ANDREA 

O.M. 

Lezioni di nuoto presso la piscina 

Comunale. 

“UN ANNO IN 

MUSICA” 

1 Consapevolezza ed 

espressione culturale 
PRIMARIA 

S.ANDREA 

O.M. 

Progetto musicale che si propone di 

avvicinare gli alunni alla musica e agli 

elementi musicali. 

“ASPETTANDO IL 

NATALE” 

3 Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

PRIMARIA 

VILLARAZZO 

Prepara la scolaresca all’esecuzione di 

canti natalizi in collaborazione con il Coro 

Parrocchiale 

“ESPRESSIVO” 1 Consapevolezza ed 

espressione  

 culturale 

PRIMARIA 

MASACCIO 

Percorso di approfondimento grafico-

pittorico 

“SE ALZI UN MURO 

PENSA A CIO’ CHE 

RESTA FUORI 

1-2-3 Consapevolezza ed 

espressione culturale, 

imparare ad imparare, 

competenze sociali e civiche 

 

PRIMARIA 

TREVILLE 

Percorso multidisciplinare che prevede 

attività comuni e trasversali per acquisire 

consapevolezza civica e di cittadinanza 

attiva e responsabile, ambientale e storica.  

 

“ALLA SCOPERTA 

DELLA MUSICA” 

1 Consapevolezza ed 

espressione  

 culturale 

PRIMARIA 

BORGO 

PADOVA 

Progetto di educazione musicale 

“LA MIA CLASSE E’ 

UNA BAND” 

1 Consapevolezza ed 

espressione  

 culturale 

PRIMARIA 

MASACCIO 

Progetto di musica d’insieme (orchestra) 

in collaborazione con Officine Sonore 

“BALYAYOGA” 3 Consapevolezza ed 

espressione  

 culturale 

PRIMARIA 

MASACCIO 

Attività di yoga per bambini per educare 

alla consapevolezza di sé e alla 

socializzazione. 

 

“DAI LEGGIAMO: ALLA 

SCOPERTA DELLA 

SCIENZA, SCIENZA IN 

MOVIMENTO” 

1-3 Consapevolezza ed 

espressione culturale, 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

PRIMARIA 

MASACCIO 

Progetto di scienze con la collaborazione 

dell’Associazione Pleiadi. 
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Quarta parte  
AREA DIDATTICA        
In un momento storico caratterizzato da cambiamenti continui e repentini è importante che le agenzie 
educative, la scuola in primis, sappiano governare con consapevolezza e lungimiranza questi processi. E’ 
importante riuscire ad assicurare a bambine e bambini, ragazzi e ragazze, in alleanza con le famiglie e le agenzie 
territoriali, radici solide e, nello stesso tempo, ali robuste per poter affrontare il futuro che ci aspetta.  
Su queste basi l’Istituto Comprensivo 1° prosegue la sua attività educativa in continuità con gli anni precedenti, 
cogliendo gli stimoli provenienti dalla più recente normativa e dall’apporto di nuove professionalità. E’ 
necessario però sapersi rinnovare per poter ampliare e qualificare sempre più l’offerta formativa, mantenendo 
le peculiarità che l’hanno caratterizzata finora caratterizzata: attenzione ai bisogni, al benessere e all’inclusione 
di tutte/i, capacità di ascolto e dialogo costruttivo con famiglie e territorio, formazione costante di una 
professionalità docente competente e riflessiva.   
Nel rispetto delle diversità vengono privilegiate e attuate metodologie attive ed interattive che, partendo dalle 
conoscenze degli alunni e valorizzando le esperienze e i vissuti individuali e collettivi, favoriscano la costruzione 
personale delle competenze europee, ponendo attenzione: 
 alla promozione dell'apprendimento collaborativo attraverso il lavoro di gruppo;  
 alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e delle diverse intelligenze che caratterizzano gli alunni 

attraverso un insegnamento personalizzato; 
 alla promozione della creatività attraverso la valorizzazione di linguaggi espressivi non verbali (musica, arte, 

disegno, tecnologia, laboratori, educazione motoria);  
 all'acquisizione delle conoscenze attraverso il confronto, la riflessione e il ragionamento.  

 

Per ulteriori approfondimenti si veda il link  

 Curricolo d’Istituto (il Collegio sta lavorando all’aggiornamento del documento) 

 Il Piano per l’Inclusione  è in fase di aggiornamento a cura del gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI) 
 

SCELTE STRATEGICHE 

Link
Link

http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/CURRICOLO.pdf
http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/PAI_16_17.pdf
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L’Istituto pone la valutazione come principio fondante dell’azione educativo-didattica: “ La valutazione 

precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 

promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.” (Indicazioni 

nazionali per il curricolo 2012).  

 

L’articolo 1 del decreto legislativo n.62/2017 afferma che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 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. 

L’articolo 2 dello stesso decreto inoltre dichiara che “la valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi […] è effettuata dai docenti nell’esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti”. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 

n.254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Per queste ultime, la valutazione 

trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica, ai sensi dell’art.1 della 

legge n.169/2008 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
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La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della 

classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 

La valutazione del comportamento degli alunni (art.2) viene espresso, per tutto il primo ciclo, mediante un 

giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituto. 

La valutazione è parte integrante della programmazione poiché è possibile valutare solo dopo aver fissato gli 

obiettivi e i metodi dell’attività didattica ed educativa. 

L’apprendimento è per definizione una modificazione del modo di pensare e di sentire che si traduce in 

comportamenti nuovi (non sapevo/so; non sapevo fare/so fare). 

Valutare significa, dunque, fissare criteri e sistemi per verificare se e in che misura si sia realizzato il 
cambiamento. 
Il sistema valutativo tiene conto: 

 della centralità dell’alunno (riferimento al processo individuale); 

 del valore formativo dell’iter valutativo (individuo-gruppo classe-autovalutazione del docente); 

 del diritto alla personalizzazione dei percorsi. 
 
L’Istituto Comprensivo 1° stabilisce un codice di autoregolamentazione sulle prove scritte ed orali in classe, 
fissando in sintesi quanto segue: 
 utilizzo sia di prove oggettive sia di prove non strutturate; 
 comunicazione agli alunni degli obiettivi, del metodo di misurazione e dei criteri di valutazione; 
 adeguato rapporto tra complessità dell’esercizio e disponibilità di tempo; effettuazione delle prove dopo 

accurato lavoro di preparazione; 
 prove graduate e prove semplificate per alunni in difficoltà. 
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 Le verifiche periodiche e sistematiche vertono su: 
 osservazioni sistematiche in itinere; 
 conversazioni guidate; 
 rielaborazioni orali e scritte; 
 test oggettivi (vero/falso, scelta multipla, completamento); 
 questionari;  
 grafici, manufatti 
 objective learning 
 compiti autentici 

 
Per rendere più “oggettiva” possibile la valutazione, nel caso di prove strutturate, si procede alla trasformazione 
in percentuale dei punteggi ottenuti e alla successiva attribuzione del voto numerico in base a una scala d’istituto 
(prove d’istituto). 
 
Per le prove non strutturate (scritte e orali) il voto in decimi viene attribuito sulla base del livello di 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in riferimento al curricolo. 
 
Per alunni in difficoltà vengono definiti percorsi personalizzati/individualizzati, in modo da dare a ognuno la 
possibilità di sviluppare le proprie potenzialità. 
 
La valutazione delle aree disciplinari tiene conto non solo degli esiti delle verifiche ma anche dei seguenti fattori: 
impegno, partecipazione, interesse, progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza. 
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Il Collegio dei Docenti ha deliberato di non attribuire voti inferiori al 4 (quattro) per la scuola secondaria di primo 
grado, non inferiori al 5 (cinque) per la scuola primaria. 
 
In relazione alle conoscenze, abilità, competenze e uso del linguaggio previsti dal curricolo, vengono concordati 
i seguenti criteri valutativi: 
 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA 
Scuola Primaria e Secondaria 

 
 

10 

Ha una conoscenza esauriente e approfondita della disciplina 
Rielabora le conoscenze in modo personale 
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 
Dimostra capacità critica 
Si esprime con un linguaggio ricco e appropriato 

 
9 

Ha una conoscenza completa della disciplina 
Rielabora le conoscenze in modo personale 
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 
Si esprime con un linguaggio ricco e appropriato 
 

 
8 

Ha una conoscenza sicura della disciplina 
Rielabora le conoscenze in modo abbastanza sicuro 
Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 
Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto 
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7 

Ha una conoscenza abbastanza sicura della disciplina 
Assimila le conoscenze con una certa padronanza 
Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe in modo autonomo 
Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto 

 
6 

Ha una conoscenza essenziale della disciplina 
Acquisisce la conoscenze in modo a volte mnemonico 
Sa in genere applicare le conoscenze a situazioni analoghe 
Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 

 
5 

Ha una conoscenza parziale o carente della disciplina 
Acquisisce le conoscenze in modo frammentario/disorganico 
Anche se guidato rivela difficoltà nelle applicazioni delle conoscenze a situazioni analoghe 
Si esprime con un linguaggio impreciso/inadeguato 

4 
solo 

secondaria 
 
 

Ha una conoscenza lacunosa della disciplina 
Acquisisce conoscenze in modo frammentario/disorganico 
Anche se guidato commette molti e gravi errori nelle applicazioni delle conoscenze a situazioni 
analoghe 
Si esprime con un linguaggio inadeguato 

 
 
 
 

La valutazione del comportamento per tutto il primo ciclo, in base all’art.2 del decreto legislativo n.62/2017, 
viene espresso mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituto. 
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Si riportano i seguenti documenti elaborati dal Collegio dei docenti in merito alla valutazione degli alunni classe 
terza scuola secondaria di 1°grado: 
 
 
• RUBRICA per il voto di AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO   
 
 

VOTO LIVELLO 

1-4 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline.  L’applicazione negli usi e nelle procedure 
presenta frequenti errori e scarsa consapevolezza. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto 
e supporto dell’adulto. I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato assai 
limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e   di lavoro; l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto 
e dei compagni. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta anche nella scarsa propensione 
all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da 
scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 

5 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non  sempre  collegate.  L’applicazione negli usi  e  nelle procedure presenta errori e 
scarsa consapevolezza e abbisogna di costante esercizio. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti 
noti e richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. 
I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato sufficiente, anche se non continuo e non 
supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla 
presenza di interessi personali contingenti. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti 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 aderenza alle regole condivise. 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE CON LA DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI (in termini di progressi dello sviluppo 

culturale, personale e sociale) E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITI   linK 

 

http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/Valutazione_del_comportamento.pdf
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6 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La corretta applicazione negli usi e nelle procedure 
abbisogna di assiduo esercizio e di supporto dell’adulto o dei compagni. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni, si è 
evidenziata in frequenti occasioni. 
L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, anche se va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di 
studio. L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise 
istruzioni. L’autoregolazione va migliorata 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 generalmente adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole condivise, sia pure 
con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni. 

7 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure, una volta 
apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche se non sempre del tutto consapevole e bisognevole di esercizio. L’abilità 
di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma; in contesti nuovi procede dopo 
l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo. L’autoregolazione ha visto una 
progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella 
pianificazione delle azioni. L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, partecipazione generalmente attiva e 
aderenza alle regole condivise generalmente consapevole 

8 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’applicazione negli usi e nelle procedure è 
generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di 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’autoregolazione è molto buona per quanto  riguarda  l’organizzazione  dei  tempi  
e  degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di incremento,  nelle capacità di pianificare, 
progettare e di agire tenendo conto delle priorità. L’interazione sociale è stata sempre  caratterizzata  da  buone  relazioni,  
partecipazione  attiva,  aderenza  consapevole  alle  regole condivise e buona capacità di collaborare. 

9 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, 
autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata  da  
autonomia, responsabilità e spirito  critico;  l’adattamento  a contesti  nuovi  è  abbastanza  rapido  ed  efficace.  L’impegno è  
sempre stato  assiduo  e  responsabile, supportato  da  buone  strategie  di  autoregolazione,  organizzazione  di  tempi,  spazi,  
strumenti, individuazione delle priorità   e capacità di progettare in contesti noti e anche nuovi, con qualche indicazione  e  
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supporto.   L’interazione  sociale  è  stata  sempre  caratterizzata  da  buone  relazioni, partecipazione attiva, aderenza 
consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 

10 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione negli usi e nelle procedure è 
corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata 
da autonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi  è  generalmente  rapido,  efficace,  autonomo.  
L’impegno è  sempre  stato  assiduo  e responsabile,  supportato  da  ottime  strategie  di  autoregolazione,  organizzazione  di  
tempi,  spazi, strumenti, individuazione delle priorità  e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.  L’interazione sociale è 
stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza 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. 

 
CRITERI per la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato (innovazioni D.Lgs 62/2017) 
 
• Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro e le autonomie 
nell’esercizio della Cittadinanza.  
• Sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti 
apprezzabili da parte dell’alunno.  
• Si ritiene che il trattenimento dell’alunno potrà concretamente aiutarlo a superare alcune difficoltà senza 
innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe pregiudicando il 
suo percorso di apprendimento. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, confermato dall’articolo 9 del decreto 
legislativo n.62/2017, prevede che al termine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della 
scuola secondaria sia rilasciata la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni. 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione predisposta e 
redatta a cura degli INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall’alunno e dall’alunna nelle prove a 
carattere nazionale per italiano e matematica e da un’ulteriore sezione in cui si certificano le abilità di 
comprensione ed uso della lingua inglese. 
Nella scuola dell’Infanzia viene compilato il “Fascicolo Personale” che documenta il percorso di ogni bambino e 
contiene le schede di osservazione compilate e utilizzate per i colloqui individualizzati con i genitori. 
Nei documenti non ufficiali della scuola Primaria, vengono utilizzate modalità valutative non convenzionali 
concordate e condivise con alunni e famiglie. 
Sia per la scuola Primaria che per la scuola Secondaria di primo grado, il documento di valutazione è compilato 
al termine di ogni quadrimestre. 
 Per la scuola Secondaria di primo grado sarà data adeguata comunicazione alle famiglie del percorso di 
apprendimento e dei risultati conseguiti, attraverso colloqui individuali e consegna di schede informative 
intermedie (bimestrali). 
Dall’anno scolastico 2017/18 l’Istituto ha adottato il modello Nazionale del Certificato delle Competenze 
proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione che accompagna gli alunni in uscita dal percorso formativo della 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
 
 

AUTOVALUTAZIONE 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONEDELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA    link 
 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE     link 
 

http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/CERTIFICAZIONE-COMPETENZE-PRIMARIA.pdf
http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/CertificazioneCompetenze_Secondaria.pdf
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PROVE INVALSI 
 
I test INVALSI sono delle prove scritte che hanno lo scopo di valutare i livelli di apprendimento degli studenti. 
L’articolo 4 del decreto legislativo n.62/2017 conferma la presenza della prova d’italiano e matematica nelle 
classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso 
della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue. 
 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, l’articolo 7 del suddetto decreto conferma la 
somministrazione delle prove INVALSI nella classe terza. Le prove riguardano italiano, matematica e inglese, non 
sono più parte integrante dell’Esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo.  
Esse si svolgeranno nel mese di aprile e il loro superamento costituisce requisito indispensabile per l’ammissione 
all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, al termine del quale verranno rilasciate dall’INVALSI le 
certificazioni relative alle tre prove sostenute. 
  
L’INVALSI sostiene i processi di valutazione e autovalutazione delle scuole fornendo strumenti utili di analisi dei 
dati resi disponibili alle scuole, dal sistema informativo del Ministero e dalle rilevazioni nazionali e internazionali 
degli apprendimenti. Definisce un quadro di riferimento, corredato di indicatori e dati oggettivi comparabili tra 
le diverse scuole del territorio nazionale, per l’elaborazione dei rapporti di autovalutazione il cui format è reso 
disponibile alle scuole entro ottobre di ogni nuovo anno scolastico. 
La restituzione dei risultati delle rilevazioni Invalsi degli apprendimenti alle singole scuole è oggetto di particolare 
attenzione da parte del nostro Istituto, in modo che i risultati stessi possano costituire, unitamente agli altri 
elementi conoscitivi in possesso alla scuola, la base per l’avvio dei processi di autovalutazione e di miglioramento. 
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L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione didattica, restituisce alle scuole 
i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle singole classi e della scuola con 
quelli di classi e scuole con pari condizioni sociali o vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso. La 
lettura di questi dati permette di ottenere importanti informazioni per il miglioramento e il potenziamento 
dell'offerta formativa e delle pratiche didattiche. 
 
I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti: 
- l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media 
dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza; 
- l'andamento delle singole classi nelle prove di italiano, di matematica e di inglese nel loro complesso; 
- l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova. 
La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile strumento di diagnosi 
per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree 
di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica. 
 
La restituzione delle prove Invalsi sono pubblicate nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione di Istituto) tramite il 
fascicolo scuola in chiaro. 
 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
Il Ministero della Pubblica Istruzione recentemente ha individuato le priorità strategiche del Sistema Nazionale 
di Autovalutazione (SNV) per gli anni scolastici futuri. L’autovalutazione è finalizzata al miglioramento della 
qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti ed è indirizzata:  
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;  
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli nazionali;  
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- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione al cambio di grado tra ordine di scuole. 
 
ll processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l'autovalutazione. Lo strumento che accompagna e 
documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il rapporto è composto da più dimensioni 
ed è aperto alle integrazioni delle scuole per cogliere la specificità di ogni realtà senza riduzioni o semplificazioni 
eccessive. 
Il RAV fornisce una rappresentazione del nostro Istituto attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce 
inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano di Miglioramento.  
 
 
 
 
 
Ai fini dell’autovalutazione, inoltre, il nostro Istituto ritenendo la collaborazione e la trasparenza scuola- famiglia 
indispensabile per l’analisi dei bisogni e la ricerca delle risorse necessarie allo sviluppo globale dei ragazzi, 
propone la somministrazione di questionari di soddisfazione rivolti ai: 
- genitori delle classi di ogni ciclo scolastico (infanzia – primaria – secondaria); 
- ai docenti come strumento di monitoraggio relativo all’area della didattica, dell’organizzazione interna e 
delle relazioni. 
 
 
 
 
 

Per ulteriori approfondimenti vedi RAV link 
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVIC81500D/ic-castelfranco-vto-/valutazione/sintesi/
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VALUTAZIONE INTERNA DOCENTE (Comitato di valutazione) 
Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è novellato dal c.129 dell’Art. 1 della Legge 107 del 13 luglio 2015 il 
quale prevede che:  
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.  
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti: 
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;  
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal 
consiglio di istituto; 
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici 
Il Comitato svolge tre funzioni:  
- esprime parere sul superamento dell’anno di formazione e prova;  
- valuta, a richiesta dell’interessato, il servizio prestato dal personale docente;  
- formula i criteri per l’attribuzione ai docenti del bonus premiale.  
Quando si esprime sul superamento del periodo di prova, è composto unicamente dal Dirigente e dai tre docenti, 
integrati dal docente tutor.   
 
 
 
 
 
 

Criteri per l’attribuzione del bonus premiale link 
 

http://win.iccastelfranco1.it/ptof2018/link/Criteri_di_valutazione.pdf
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Quinta parte  
AREA FORMAZIONE 
 

La Legge 107, nella prospettiva della piena attuazione dell’autonomia delle Scuole, prevede che il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa contenga, oltre alle scelte curricolari, organizzative e di gestione, anche la 
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, ausiliario, amministrativo. 
La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa con la funzione docente ed è 
finalizzata alla crescita professionale e alla qualificazione del sistema educativo. 
In linea con gli orientamenti nazionali e in conformità con gli obiettivi del PTOF, l’Istituto fissa alcune priorità 
strategiche per il coinvolgimento di un ampio numero di docenti in azioni formative: 
    • Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 
    • Competenze linguistiche; 
    • Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 
    • Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla comprensione, alle 
competenze logico argomentative e alle competenze matematiche; 
    • Curricoli e Valutazione. 
Tenuto conto di tali priorità, le iniziative di formazione risponderanno ai bisogni dei docenti e dalle esigenze 
dell’Istituto evidenziate dal RAV e dal PdM. 
Tali attività consisteranno nel coinvolgimento dei docenti in percorsi significativi di sviluppo e ricerca che li renda 
soggetti attivi dei processi, attraverso metodologie innovative 
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Sesta parte  
AREA RISORSE COMPLESSIVE 
 

RISORSE UMANE: 
 

SCUOLA INFANZIA 

Plesso 
Borgo Padova 

Sezioni 
Attuali 

 
 

4 

IPOTESI 
A.S. 19/20 

IPOTESI 
A.S. 20/21 

IPOTESI 
A.S. 21/22 

Sezioni 
 

4 

Docenti 
 

8 
+ 

Ins.Sostegno 
 

Sezioni 
 

4 

Docenti 
 

8 
+ 

Ins.Sostegno 

 

Sezioni 
 

4 

Docenti 
 

8 
+ 

Ins.Sostegno 
 

Plesso 
Largo Asiago 

Sezioni 
Attuali 

 
 

4 

IPOTESI 
A.S. 19/20 

IPOTESI 
A.S. 20/21 

IPOTESI 
A.S. 21/22 

Sezioni 
 

4 

Docenti 
 

8 
+ 

Ins.Sostegno 

Sezioni 
 

4 

Docenti 
 

8 
+ 

Ins.Sostegno 

 

Sezioni 
 

4 

Docenti 
 

8 
+ 

Ins.Sostegno 
 

 
TOTALI DOCENTI POSTO COMUNE                   16                 16                      16 
                       + 
 DOCENTI SOSTEGNO     sulla base dei casi certificati che saranno inseriti 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1  CASTELFRANCO VENETO 52 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso 
S.ANDREA 

Classi 
Attuali 
 
 
5 
Tempo  
Pieno 

IPOTESI 
A.S. 19/20 

IPOTESI 
A.S. 20/21 

IPOTESI 
A.S. 21/22 

Classi 
T.P 
 
5 

Docenti 
 
 
10 
 

Classi 
T.P. 
 
5 

Docenti 
 
 
10 
 

Sezioni 
 
 
5 

Docenti 
 
 
10 
 

Plesso 
VILLARAZZO 

Classi 
Attuali 
 
 
5 
Tempo  
Pieno 

IPOTESI 
A.S. 19/20 

IPOTESI 
A.S. 20/21 

IPOTESI 
A.S. 21/22 

Classi 
T.P 
 
5 

Docenti 
 
 
10 
 

Classi 
T.P 
 
5 

Docenti 
 
 
10 
 

Classi 
T.P 
 
5 

Docenti 
 
 
10 
 

Plesso 
“San Giorgio” 
BORGO  
PADOVA 

Classi 
Attuali 
 
 
 
5 
Tempo  
Pieno 
 
2 
Tempo 
Normale 

IPOTESI 
A.S. 19/20 

IPOTESI 
A.S. 20/21 

IPOTESI 
A.S. 21/22 

Classi 
T.P 
 
5 
 
Classi 
T.N. 
2 

Docenti 
 
 
10 
 
 
2 + 10h 
 

Classi 
T.P 
 
5 
 
Classi 
T.N. 
2   

Docenti 
 
 
10 
 
 
2 + 10h 
 

Classi 
T.P 
 
5 
 
Classi 
T.N. 
2 

Docenti 
 
 
10 
 
 
2 + 10h 
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               TOTALE DOCENTI                                            67 +19h         67+19h                65+19h 
               Comprensivi della Religione Cattolica e della lingua inglese 
               Sono da aggiungere i  DOCENTI SOSTEGNO   sulla base dei casi certificati che saranno inseriti 
 
 
 

 
Plesso 
TREVILLE 

Classi 
Attuali 
 
 
10 
Tempo  
Pieno 

IPOTESI 
A.S. 19/20 

IPOTESI 
A.S. 20/21 

IPOTESI 
A.S. 21/22 

Classi 
T.P 
 
10 

Docenti 
 
 
20 
 

Classi 
T.P. 
 
10 

Docenti 
 
 
20 
 

Sezioni 
 
 
10 

Docenti 
 
 
20 
 

Plesso 
“Masaccio” 
CENTRO 

Classi 
Attuali 
 
 
1 
Tempo  
Pieno 
 
 
10 
Tempo 
Normale 

IPOTESI 
A.S. 19/20 

IPOTESI 
A.S. 20/21 

IPOTESI 
A.S. 21/22 

Classi 
T.P 
 
1 
 
 
Classi 
T.N. 
10 

Docenti 
 
 
2 
 
 
 
 
11+13h 
 
 

Classi 
T.P 
 
1 
 
 
Classi 
T.N. 
10 

Docenti 
 
 
2 
 
 
 
 
11+13h 
 
 

Classi 
T.P 
 
/ 
 
 
Classi 
T.N. 
10 

Docenti 
 
 
/ 
 
 
 
 
11+13h 
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SCUOLA SECONDARIA 1° 

 
CLASSE DI 
CONCORSO 

IPOTESI 
A.S. 19/20 

IPOTESI 
A.S. 20/21 

IPOTESI 
A.S. 21/22 

CLASSI  CLASSI          CLASSI  
n.20 T.N.  

n.3 T.P. 
POSTI 

TOTALI 
n.18 T.N.  

n.3 T.P. 
POSTI 

TOTALI 
n.18 T.N. n.3 T.P. POSTI 

TOTALI 
A022 
Materie lett. 

11+2h 2+9h 13+11h 10 2+9h 12+9h 10 2+9h 12+9h 

A028 
Mat. Scienze 

6+12h 1+9h 8+3h 6 1+9h 7+9h 6 1+9h 7+9h 

AB25 
Lingua Ingl 

3+6h 15h 4+3h 3 15h 3+15h 3 15h 3+15h 

AC 25 
Lingua Spagn 

1+4 h - 1+4h 1 - 1 1 - 1 

AD 25 
Lingua Ted. 

12h - 12h 12h - 12h 12h - 12h 

A001 
Ed. Artistica 

2+4h 6h 2+10h 2 6h 2+6h 2 6h 2+6h 

A060 
Ed.Tecnica 

2+4h 6h 2+10h 2 6h 2+6h 2 6h 2+6h 

A049 
Ed.Fisica 

2+4h 6h 2+10h 2 6h 2+6h 2 6h 2+6h 

A030 
Ed.Musicale 

2+4h 6h 2+10h 2 6h 2+6h 2 6h 2+6h 

AJ56 
Pianoforte 

1  1 1  1 1  1 

AM56 
Violino 

1  1 1  1 1  1 

AB56 
Chitarra 

1  1 1  1 1  1 

AC561 
Clarinetto 

1  1 1  1 1  1 

               Sono da aggiungere i  DOCENTI SOSTEGNO   sulla base dei casi certificati che saranno inseriti            
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della Legge 107 e risultano essere: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Potenziamento nelle aree: Italiano;  Matematica; Inglese;  Musica; Motoria; Sostegno 

 Potenziamento di Italiano come L2 per alunni stranieri; 

 Diffusione della pratica musicale nella scuola primaria (DM8/2011). 
 

 
 

POSTI: n.6 
 

 
   SCUOLA SECONDARIA    
   

 
 

Materie Letterarie/Linguistiche 

Valorizzazione delle competenze linguistiche , con 
particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea. 

POSTI n. 1 
 

Lingua Tedesca Valorizzazione delle competenze linguistiche , con 
particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua 
tedesca. 

POSTI n. 1 
 

 
 

Musica/Strumento 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali. 

POSTI n. 1 
 

    
  TOTALE FABBISOGNO ORGANICO DI POTENZIAMENTO                                       POSTI n. 9 
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  PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 
 
Alla luce della situazione attuale che vede l’Istituto articolato su 9 plessi  (2 Infanzia – 5 primaria – 2 secondaria), con una 
previsione per il triennio ipotizzata sullo storico che va a mantenere inalterata la popolazione scolastica e, quindi, il numero 
delle classi, si ritiene di indicare come fabbisogno indispensabile per il funzionamento dell’Istituto il  medesimo personale 
attualmente in servizio, così come autorizzato per il corrente anno scolastico in sede di organico di fatto:        
 

Personale Amministrativo: n.  8  unità 
 

Collaboratori Scolastici: n.  28 unità 
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RISORSE STRUMENTALI: 
 
INFRASTRUTTURE 
ATTREZZATURE 
MATERIALI ISTITUTO 
 
L’Istituto risulta articolato su 9 strutture distinte dislocate sul territorio comunale, che necessitano di interventi sostanziali 
volti: 

 Sostituzione di attrezzature tecnologiche obsolescenti nei vari plessi, in modo particolare le LIM installate 
con acquisti precedenti l’A.S. 2014-15 per una spesa triennale di circa € 20.000. 

 Upgrade dell’intero laboratorio linguistico ormai fortemente obsoleto, ubicato nella Scuola Secondaria di 1° grado 
“Giorgione” per una spesa annuale prevista di circa € 5.000. 

 Installazione di un laboratorio linguistico nella Scuola Secondaria di 1° grado di Treville per una spesa annuale prevista di 
circa € 5.000. 

 Ampliamento del progetto “Il viaggio”, già inserito nel POF annuale, con la finalità di sviluppare competenze di 
cittadinanza attraverso varie attività. La proposta coinvolge principalmente la scuola secondaria “Giorgione”, in quanto 
si prefigge di sviluppare il progetto con un potenziamento della strumentazione presente in auditorium, spazio tuttavia 
utilizzato da tutti i plessi dell’Istituto per manifestazioni ed eventi, nonché per convegni e incontri di formazione 
destinati ai docenti, ai genitori, agli alunni. 
Si chiedono: per l’amplificazione del sistema audio, 5580 euro, per una scala in ferro con corrimano, 3.600 euro; per 
sipario e tende per le finestre del palco 2.950 euro. Totale di 12.780 euro. 

 Ampliamento della dotazione di strumenti musicali, essendo attivo un corso ad indirizzo musicale nella scuola 
secondaria di 1°  e in attuazione quanto previsto dal DM 8/2011 nella scuola primaria, per una somma complessiva di 
10.000 euro. 


