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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORTO TOLLE 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Brunetti n. 17 – 45018 PORTO TOLLE (RO) - Tel 0426/81259 - Fax0426/391140 
C.F. 81004660296 - Cod. Mec. ROIC81300L codice fatturazione: UF0C2U 

e-mail roic81300l@istruzione.it     sito web www.icportotolle.edu.it   PEC: roic81300l@pec.istruzione.it  

 
  
 

 

 

Prot. n. 8557 

Porto Tolle, vedi data sign. 

 
Alla comunità scolastica 

All’Albo on line 

Al sito dell’IC di Porto Tolle 

 

PIANO di MIGLIORAMENTO  
aa.ss. 2022-2025 

 

Il PIANO di MIGLIORAMENTO (PdM) è stato introdotto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 ed ai sensi 

dell’art. 3 DPR 275/1999 novellato dal comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015 integra il PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF), documento fondamentale e costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche, in quanto esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della propria autonomia.  

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione il miglioramento si configura come un percorso mirato 

all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole 

mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. 

Il Piano di Miglioramento consiste in un approccio dinamico, orientato al coinvolgimento di tutta la comunità 

scolastica che si basa sulla dimensione didattica e sulla dimensione organizzativa gestionale. Esso è 

imprescindibile strumento di pianificazione, gestione e documentazione del percorso di miglioramento 

intrapreso dalla scuola, tramite cui si effettua il costante monitoraggio in itinere, l’analisi dei risultati e la 

definizione di eventuali interventi di reindirizzamento delle azioni di miglioramento previste. 

 

Il presente Piano di Miglioramento è inserito nel PTOF 2022-2025 dell’IC di Porto Tolle. 

 

 
La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico, che si avvale 

delle indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione. Per il nostro Istituto, il gruppo di lavoro incaricato di 

seguire la pianificazione, la definizione e l’attuazione degli interventi di miglioramento è costituito come 

indicato nella tabella di seguito. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO TOLLE 
Indirizzo Via Brunetti, 17 – Porto Tolle (RO) – CAP: 45018 
Codice meccanografico ROIC81300L 
Numero di telefono Tel.0426/81259 Fax 0426/391140 
Contatti e-mail roic81300L@istruzione.it     Posta certificata: roic81300l@pec.istruzione.it 
Sito internet www.icportotolle.edu.it 

Composizione del NIV (Nucleo Interno di valutazione) 
SILVANA RINALDI DIRIGENTE SCOLASTICA 
ANTONIO POZZATO DOCENTE (F.S. Valutazione) 
GIANNA MANTOVANI DOCENTE (1° collaboratore del DS) 
ARIANNA BOVOLENTA DOCENTE (F.S Inclusione) 
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PRIORITÀ TRAGUARDO 

1. Innalzare i risultati (punteggi) medi nelle prove 
Invalsi, in italiano e in matematica, sia per la 
scuola primaria che per quella secondaria di I 
grado. 

2. Ridurre l'adeguamento ai benchmark della 
variabilità dei risultati (punteggi) medi ottenuti da 
tutte le classi nelle prove Invalsi (ITA. e MAT). 

3. Rendere positivo l'effetto scuola. 

a) Migliorare i risultati (punteggi) medi nelle prove 
Invalsi sia in italiano che in matematica di 2 punti 
percentuali nel triennio.  

b) Diminuire nell'arco di 3 anni la differenza 
massima di punteggio medio tra le classi entro i 
3 punti percentuali. 

 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI ALLA PRIORITÀ E AL TRAGUARDO 
 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
 
Costruzione condivisa e somministrazione di almeno 2 prove scritte comuni di Matematica, Italiano e Lingua 
inglese nelle classi III e IV scuola Primaria e classi I e II scuola Secondaria.  
Applicazione criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

 
2. Ambiente di apprendimento 
 
Realizzare ambienti di apprendimento maggiormente stimolanti per gli alunni al fine di promuovere la 
motivazione allo studio. 
 
Pertanto 

• Potenziare la formazione dei docenti e degli studenti per lo sviluppo delle competenze digitali; 

• Realizzazione di ambienti di apprendimento stimolanti per gli alunni per promuovere la motivazione 
allo studio, anche mediante l’implementazione della dotazione tecnologica. 

 
3. Inclusione e differenziazione 
Svolgimento di attività di potenziamento e recupero (anche mediante attività pomeridiane di scuola aperta); 
 

• Adozione della metodologia “Reggio Emilia’s  Approach” alla scuola Secondaria. 
 
4. Continuità e orientamento 
 
Effettuazione di riunioni periodiche fra docenti di Italiano, inglese e Matematica della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo grado. 
 

• Intensificazione delle attività di verticalità dall’Asilo Nido alle scuole Secondarie di II grado; 

• Prosecuzione progetto “Orientamento nel Delta” con le scuole del territorio 

• Attuazione di almeno n. 3 dipartimenti disciplinai fra docenti di Italiano, inglese e Matematica della 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 

Per il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e il raggiungimento dei traguardi indicati 

si procederà come di seguito specificato:  

a) realizzazione di un programma di analisi e disseminazione dei dati restituiti;  

b) riflessione sul curricolo verticale, in ordine alle competenze richieste nelle prove INVALSI, per 

definire una mappa di azioni, finalizzata ad abilitare gli studenti ad una navigazione esperta 

all’interno delle prove nazionali;  

c) elaborazione/somministrazione di prove comuni in entrata per classi I scuola Secondaria di primo in 

accordo con i docenti di scuola Primaria al fine di sistematizzare i dati in ingresso e mettere in rilievo 

l'eterogeneità dell'utenza, proveniente dai 4 plessi di scuola Primaria; 

EMILIA PERTICARI DOCENTE (referente di plesso-primaria) 
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d) elaborazione/somministrazione di almeno due prove comuni di italiano/matematica/inglese nelle 

classi III e IV scuola Primaria e nelle classi I e II Secondaria con criteri di valutazione omogenei e 

condivisi.  

 

A tal fine si rilevano necessarie alcune azioni: 

• confronto sui contenuti e sulle prove strutturate fra i docenti della Secondaria e quelli delle ultime 

classi del biennio finale della Primaria, per promuovere l’acquisizione delle competenze di base e 

migliorare i risultati delle prove standardizzate.  

• attività di recupero e potenziamento, specie in orario curricolare, per valorizzare l’apprendimento.  

• diffusione tra i docenti della didattica per competenze che conduca ad una pratica osservativa e 

certificativa fondata sull’uso di report e/o rubriche valutative. 
 

 

PRIMA SEZIONE 
 

 
SCENARIO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DEL PdM 

 
I RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE a.s. 2020/21 
 

I RISULTATI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE 
ESITI 

DEGLI 

STUDENTI 

 

Indicatori 

 

Punti di forza 

 

 

Punti di debolezza 

Giudizio 

assegnato 

 

 

 

 

 

 

2.1. Risultati 

scolastici 

 

 

2.1.a  

Esiti degli 

scrutini  

 

2.1.b 

Trasferimenti e 

abbandoni 

 

- Eventuali 

indicatori 

elaborati dalla 

scuola: 

 

Gli studenti delle 4 Scuole primarie 

affluiscono nell’unica scuola Secondaria di I 
grado dell’Istituto (una sede centrale e una 

sede staccata). Gli alunni hanno esperienze 

formative diverse ed eterogenee che vengono 
uniformate nel corso del triennio. La totalità 

degli studenti della Scuola Primaria porta a 

termine il percorso scolastico. Per quanto 
riguarda la Scuola Secondaria di primo grado 

la percentuale di abbandoni scolastici è 

irrisoria. I trasferimenti degli alunni ad altre 
istituzioni scolastiche della provincia sono 

dovuti soprattutto a spostamenti del nucleo 

familiare. Nell’a.s. 2018/19 la percentuale di 
alunni, con voto 6 all’esame di Stato si è 

abbassata da 24,6% dell’a.s. precedente a 

16,7%. Nell’a.s 2019.2020 gli alunni 
licenziati – nelle fasce di voto tra 8 e 10 – 

sono percentualmente superiori a tutti i dati di 

confronto (regionale, macroarea, nazionale). 
Minore la percentuale degli alunni licenziati, 

rispetto ai dati di confronto, nelle valutazioni 

comprese tra 6 e 7. Nell’ as 20.21 alta è stata 
la percentuale di licenziati con valutazione di 

10 e lode (9,5) rispetto ai benchmark. 

Un elemento di difficoltà è 

rappresentato dalla 
presenza sul territorio di 2 

plessi di Scuola secondaria 

di I grado distanti 18 Km; 
ciò unito al fatto che nel 

plesso di Scardovari i 

docenti sono per la gran 
parte a tempo determinato 

crea un ulteriore elemento 

di difficoltà. Nell’a.s.19.20, 
rispetto al confronto 

regionale, di macroarea e 

nazionale, non è stato 
assegnato nessun 10 e lode. 

Sempre in relazione 

all’esame finale nell’as. 
20.21, la percentuale di 

alunni con valutazione 9 e 

10 risulta inferiore ai 
benchmark. 
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Gli studenti 

della scuola 
portano avanti 

rego-larmente 

il percorso di 
studi, lo 

concludono e 

con-seguono 
risultati 

soddisfacenti 

negli esami 
finali. 

Motivazione del giudizio assegnato: 
Nella scuola ci sono alcuni trasferimenti, dovuti a spostamenti del nucleo familiare. Nonostante la distribuzione degli studenti per 

livelli di voto evidenzi una concentrazione in fasce basse, determinata dalla presenza nella popolazione studentesca di un background 

socio-economico e culturale basso, il numero degli studenti non ammessi alla classe successiva risulta paragonabile alla media 

provinciale, regionale e nazionale. Nell’anno scolastico 2019-2020, rispetto al confronto regionale, di macroarea e nazionale, non è 

stato assegnato nessun 10 e lode. Sempre in considerazione dell’esame finale, nell’a. s. 2020-2021, la percentuale di alunni licenziati 

con valutazione 9 e 10 risulta inferiore ai benchmark. Tuttavia, anche in relazione della frammentarietà degli interventi didattico-

educativi causata dal contesto pandemico, il dato confrontato con gli anni precedenti indica una fluttuazione degli esiti in uscita che 

risulta indipendente dalle azioni messe in atto dalla scuola e quindi al di fuori delle possibilità di intervento. 

 

2.2.  

 

2.2.a  

Nell’a. s. 2020/21 le classi II scuola Primaria, 
a livello di istituto, presentano risultati uguali 

ai dati di confronto regionale, di macroarea, 

nazionale, sia in italiano che in matematica. 
Anche le classi V si allineano ai benchmark 

Nell’as 2020/21 alcune 
classi II e V nelle prove 

di italiano e matematica 

hanno evidenziato esiti 
molto al di sotto dei 

2 
Gli studenti 

della scuola 
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Risultati 

nelle prove 

standardizza

te nazionali 

Risultati degli 

studenti nelle 

prove di italiano 

e matematica 

 

2.2.b  

Variabilità dei 

risultati nelle 

prove di italiano 

e matematica 

 

2.2.c  

Effetto scuola 

 

di riferimento. Per quanto riguarda le prove di 

inglese di ascolto e lettura, le classi V scuola 

Primaria e III Scuola secondaria, a livello 

generale, hanno evidenziato risultati 

parametrabili ai benchmark di riferimento. 

Una classe della Scuola Secondaria di I grado 
evidenzia risultati superiori ai benchmark in 

tutte le prove. Nella Scuola Secondaria, la 

variabilità tra le classi, in italiano matematica, 
e inglese è in linea con i benchmark. L’effetto 

scuola, nella scuola primaria, in italiano e 

matematica si profila sopra la media regionale 

riferimenti, regionali, di 

macroarea e nazionali. A 

livello di istituto le classi 

III Scuola secondaria di I 

grado, hanno evidenziato 

risultati al di sotto dei 
benchmark, nelle prove 

di italiano e matematica. 

Per quanto riguarda la 
distribuzione degli alunni 

nei vari livelli di 

competenza, difficilmen-
te si riscontrano 

corrispondenze con i 

benchmark di riferi-
mento, nelle prove di 

italiano, matematica e 

inglese, sia per gli alunni 
della Primaria che della 

secondaria. La variabi-

lità, tra le classi, nella 
scuola Primaria risulta 

alta e completamente 

diversa dai parametri di 

confronto, regionale, di 

macroarea, nazionale. 
L’effetto scuola, in 

italiano e matematica 

nella scuola secondaria si 
profila sotto la media 

nazionale anche a causa 

del protrarsi del-
l'emergenza pandemica 

che non consente ancora 

un pieno recupero degli 
apprendimenti deficitari. 

raggiungono 

livelli di appren-

dimento soddi-

sfacenti in 

italiano e 

matematica in 
relazione ai 

livelli di par-

tenza e alle 
caratteristiche 

del contesto. 

Motivazione del giudizio assegnato: 
Le classi II e V Scuola Primaria, denotato risultati positivi rispetto a tutti i benchmark sia in italiano che in matematica. Dall’analisi 

degli esiti delle prove nazionali emergono, tuttavia, alcune criticità: 

- punteggi in italiano e matematica al di sotto di tutti i riferimenti in quasi tutte le classi III scuola secondaria di I grado;  

- punteggi che vanno progressivamente diminuendo nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado. 

- alta variabilità tra le classi della Primaria  
- effetto scuola al di sotto della media regionale nella Scuola secondaria. 

 

 

2.3. 

Competenze 

chiave 

europee 

 

 

 

Eventuali 

indicatori 

elaborati dalla 

scuola: 

 

La scuola utilizza criteri comuni per la 

valutazione delle discipline di ogni classe, per 

l'elaborazione del giudizio di comportamento, 
del giudizio sintetico globale inerente alle 

valutazioni intermedie e finali. Il livello delle 

competenze chiave e di cittadinanza 
raggiunto dagli studenti è globalmente 

accettabile e le competenze sociali e civiche 

appaiono abbastanza sviluppate. Nell’a.s. 
2020.21 con l'introduzione dell'Insegnamento 

dell'Ed.Civica (L.92/2019) e del nuovo 

sistema di valutazione nella Scuola Primaria 
(O. M. 172/2020), è stato aggiornato il 

Protocollo di valutazione nelle parti di 

riferimento, relativamente a tutte le discipline 
e all'Educazione Civica, per quanto riguarda 

il comportamento a livello di tutte le classi. 
Non sono state irrogate sospensioni ad alcun 

alunno. 

 

Risulta necessario 

integrare il sistema di 
indicatori relativo al-

l'elaborazione del giu-

dizio di comportamento, 
inserendo anche attività 

scolastiche ed extra-

scolastiche svolte dagli 
alunni inerenti alla 

partecipazione a progetti 

di cittadinanza attiva. 

4 
Gli studenti 

della scuola 
acquisiscono 

livelli soddi-

sfacenti nelle 
competenze 

sociali e civiche, 

nell'imparare a 
imparare, nelle 

competenze di-

gitali e nello 
spirito di inizia-

tiva e im-
prenditorialità. 

Motivazione del giudizio assegnato: 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è soddisfacente; le competenze sociali e civiche sono 

abbastanza sviluppate, soprattutto quelle relative a collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole per le quali l’offerta 

formativa ha previsto una ricchezza di proposte progettuali (esplicitate nel PTOF per i diversi ordini di scuola), tutte finalizzate al 

raggiungimento delle competenze in questione. In generale, gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell’organizzazione 

dello studio, anche se tali competenze non sono raggiunte dalla globalità degli studenti. 

 

 

 

 

2.4.a  

Risultati degli 

studenti in 

italiano e 

 

Alcune classi, in particolare nell’area di 

Scardovari (Primaria e Secondaria) 
presentano, in italiano, matematica, inglese, 

punteggi uguali o superiori ai Benchmarch. 

 

La maggior parte delle 

classi, della Scuola 
Primaria e Secondaria di 

Primo grado, presentano 
punteggi inferiori 

rispetto ai benchmark. 

2 
Gli studenti in 
uscita dalla 

scuola hanno 

successo nei 
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2.4.  

Risultati a 

distanza 

matematica nei 

livelli scolastici 

successivi 

2.4.b 

Prosecuzione 

negli studi 

universitari 

 

2.4.c 

Rendimento 

negli studi 

universitari 

 

2.4.d 

Inserimenti nel 

mondo del 

lavoro 

successivi 

percorsi di 

studio e di 

lavoro. 

Motivazione del giudizio assegnato: 
È difficile effettuare una valutazione sulla base dei soli dati di questa sezione. Infatti se analizziamo i dati in riferimento ai parametri 

territoriali appare chiaramente una situazione di difficoltà con competenze non a livello dei benchmark. Tale confronto è alquanto 

artificioso perché non è effettuato rispetto alle scuole con lo stesso ESCS Nel passaggio da livelli di classi più bassi a quelli più alti 

si nota una tendenza negativa che si scosta tra l’altro rispetto ai benchmark di riferimento. 

 

 

I RISULTATI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE 

PROCESSI 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
Giudizio 

assegnato 

PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

Giudizio 

assegnato 

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 5 
3.5 Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 
4 

3.2 Ambiente di apprendimento 

 
5 

3.6 Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 
4 

3.3 Inclusione e differenziazione 4 
3.7 Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
4 

3.4 Continuità e orientamento 4   

 

 

LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI – LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
 

LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA PER IL TRIENNIO 

AREA 

DEGLI 

ESITI 

Indicatori Descrittori Descrizione delle 

priorità  

(processi) 

Descrizione del 

traguardo 

 

2.1. Risultati 

scolastici 

 

 

 

  1.Innovazione degli ambienti 
di apprendimento; 

2.Sperimentazione didattico-

metodologica nel processo 
valutativo; 

3.Intensificazione del 

raccordo verticale tra ordini 
scolastici; 

4.Personalizzazione      

dell’Insegnamento/apprendi
mento per l’inclusione degli 

alunni con BES. 

1.Migliorare gli esiti scolastici,  
2.Sostenere la motivazione negli 

studenti 
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2.2. Risultati 

nelle prove 

standardizza

te nazionali 

 

 

Curricolo, 

progettazione 

valutazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente di 

apprendimento. 
 

 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazione

. 
 

Continuità e 

orientamento 

• Costruzione condi-

visa e sommi-
nistrazione di al-

meno 2 prove scritte 

comuni di Mate-
matica, Italiano e 

inglese nella Scuola 

Primaria e Secon-
daria.  

• Applicazione criteri 

di valutazione omo-

genei e condivisi. 

 
Realizzare ambienti di 

apprendimento 

maggiormente 
stimolanti per gli 

alunni al fine di 

promuovere la 
motivazione allo 

studio. 

 
Svolgimento di attività 

di potenziamento e 

recupero. 

 
 

Effettuazione di 

riunioni periodiche fra 
docenti di italiano, 

inglese e matematica 

della Scuola Primaria 
e Secondaria di primo 

grado. 

1. Innalzamento dei risultati 

(punteggi) medi nelle 

prove Invalsi, in italiano e 

in matematica, sia per la 

scuola primaria che per 

quella secondaria di primo 
grado.  

2. Riduzione adeguamento 

ai benchmark della 
variabilità dei risultati 

(punteggi) medi ottenuti 

da tutte le classi nelle 
prove Invalsi (ITA. e 

MAT). 
3. Rendere positivo l'effetto 

scuola. 
 

1. Miglioramento dei risultati 

(punteggi) medi nelle prove 

Invalsi, sia in italiano che in 

matematica, di 2 punti 

percentuali nel triennio.  
2. Diminuire  nel treinnio la 

differenza massima di 

punteggio medio tra le classi 

entro i 3 punti percentuali. 
 

2.3. 

Competenze 

chiave 

europee 

 

 

  1. Consolidare le competenze 
chiave (linguistica e 

sociale) in uscita degli 

alunni di ogni ordine 
scolastico. 

2. Implementare il curricolo 

di Istituto per l’Ed. Civica; 
3. Intensificare la collabo-

razione interistituzionale per 

la formazione delle famiglie e 
degli alunni 

1. Incentivare una comu-
nicazione efficace all’interno 

ed all’esterno della Scuola; 

2. Ampliare l’uso diffuso delle 
T.I.C. nella metodologia 

didattica, nonché tra alunni, 

famiglie, personale scolastico; 
3. Conseguire una consapevole 

cittadinanza digitale. 

2.4. Risultati 

a distanza 

 

 

 

  1. Contrastare la dispersione 

scolastica.; 

2. Implementare la cultura 
della conoscenza del Delta e 

delle risorse in un’ottica id 

economia ecosostenibile. 

1. Attuare una Didattica 

orientativa sin dalla scuola 

dell’Infanzia; 
2. Incentivare la scelta di percorsi 

di istruzione al termine della 

scuola Secondaria; 
3. Consolidare le competenze 

(imparare ad imparare, 

imprenditorialità) in uscita 

degli alunni di Seconaria. 
 

 

TRAGUARDI DI MEDIO E LUNGO PERIODO 
AREA 

DEGLI 

ESITI 

Descrizione 

delle priorità 

Descrizione del 

traguardo 

a. s. 2022/23 a. s. 2023/24 a. s. 2024/25 

 

2.2.  

Risultati nelle 

prove 

standardizzat

e nazionali 

 

 

Innalzamento dei 

risultati (punteggi) 
medi nelle prove 

Invalsi, in italiano e 

in matematica, sia 
per la scuola 

primaria che per 

quella secondaria di 
I grado.  

Riduzione 
adeguamento ai 

benchmark della 

Miglioramento dei 

risultati (punteggi) 
medi nelle prove 

Invalsi, sia in italiano 

che in matematica, di 
2 punti percentuali nel 

triennio.  

 
Diminuire nel triennio la 

differenza massima di 
punteggio medio tra le 

 Rendicontazione 

dei risultati delle 
prove 

standardizzate 

Nazionali e analisi 
dei dati.  
 

Condivisione di 
buone pratiche per 

il miglioramento 
delle Prove 

attraverso la 

Rendicontazione 

dei risultati delle 
prove 

standardizzate 

Nazionali e analisi 
dei dati.  
 

Condivisione di 
buone pratiche per 

il miglioramento 
delle Prove 

attraverso la 

Rendicontazione 

dei risultati delle 
prove 

standardizzate 

Nazionali e analisi 
dei dati.  
 

Condivisione di 
buone pratiche per 

il miglioramento 
delle Prove 

attraverso la 
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variabilità dei 

risultati (punteggi) 

medi ottenuti da 

tutte le classi nelle 

prove Invalsi (ITA. 

e MAT). 
Rendere positivo 

l'effetto scuola. 
 

classi entro i 3 punti 

percentuali. 
 

progettazione di 

prove comuni. 
 

Attività 

dipartimentali per 

monitorare i 
risultati delle azioni 

comuni. 
 

progettazione di 

prove comuni.  
 

Attività 

dipartimentali per. 

monitorare i 
risultati delle azioni 

comuni. 
 

progettazione di 

prove comuni.  
 

Attività 

dipartimentali per 

monitorare i 
risultati delle azioni 

comuni. 

Da MIUR-INVALSI “Rapporto di Autovalutazione, Guida all’autovalutazione” marzo 2017:  
 

“Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 

attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente riguardare gli 

esiti degli studenti. 
 

I traguardi sono di lungo periodo e riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità. Si tratta di risultati 

previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità 

e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità 

individuata si articola il relativo traguardo di lungo periodo”. 
 

Priorità: 

A. Innalzamento dei risultati (punteggi) medi 

nelle prove Invalsi, in italiano e in 

matematica, sia per la scuola primaria che per 

quella secondaria di primo grado. 
B.  Riduzione adeguamento ai benchmark della 

variabilità dei risultati (punteggi) medi 

ottenuti da tutte le classi nelle prove Invalsi 

(ITA. e MAT). 
C. Rendere positivo l'effetto scuola. 

Traguardo: 

1. Miglioramento dei risultati (punteggi) medi nelle prove 

Invalsi, sia in italiano che in matematica, di 2 punti 

percentuali nel triennio.  
2. Diminuire nel triennio la differenza massima di punteggio 

medio tra le classi entro i 3 punti percentuali. 
 

Possibili cause delle criticità: 
Le classi II e V Scuola Primaria, denotato risultati positivi rispetto a tutti i benchmark sia in italiano che in matematica. Dall’analisi 

degli esiti delle prove nazionali emergono, tuttavia, alcune criticità:  

o punteggi in italiano e matematica al di sotto di tutti i riferimenti in quasi tutte le classi 3^ della Scuola secondaria di primo 

grado;  

o punteggi che vanno progressivamente diminuendo nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado;  

o alta variabilità tra le classi della Primaria;  

o Effetto scuola al di sotto della media regionale nella Scuola secondaria. 

 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO CHE POSSONO CONTRIBUIRE  

ALLA REALIZZAZIONE DELLA PRIORITÀ: 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 
 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

• Costruzione condivisa e somministrazione di almeno 2 prove scritte 
comuni di Matematica, Italiano e Lingua inglese nelle classi III e IV scuola 
Primaria e classi I e II scuola Secondaria.  

• Applicazione criteri di valutazione omogenei e condivisi.  

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

• Realizzare ambienti di apprendimento maggiormente stimolanti per gli 
alunni al fine di promuovere la motivazione allo studio 

• Potenziare la formazione dei docenti e degli studenti per lo sviluppo delle 
competenze digitali; 

• Realizzazione di ambienti di apprendimento stimolanti per gli alunni per 
promuovere la motivazione allo studio, anche mediante 
l’implementazione della dotazione tecnologica. 

 

Inclusione e 

differenziazione 

 

• Svolgimento di attività di potenziamento e recupero (anche mediante 
attività pomeridiane di scuola aperta); 

 

• Adozione della metodologia “Reggio Emilia’s  Approach” alla scuola 
Secondaria. 
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Continuità e 

orientamento 

 

• Effettuazione di riunioni periodiche fra docenti di Italiano, inglese e 
Matematica della Scuola Primaria e 

• Secondaria di Primo grado. 

• Intensificazione delle attività di verticalità dall’Asilo Nido alle scuole 
Secondarie di II grado; 

• Prosecuzione progetto “Orientamento nel Delta” con le scuole del 
territorio 

• Attuazione di almeno n. 3 dipartimenti disciplinai fra docenti di Italiano, 
inglese e Matematica della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

DALLE PRIORITÀ DEL RAV ALLE AZIONI DEL PdM (aa.ss. 2022-2025) 

 

PRIORITÀ TRAGUARDI PROCESSI AZIONI 
 

 

 
RISULTATI  

 

 

SCOLASTICI 

 

 

1. Migliorare gli esiti 

scolastici,  

2. Sostenere la 
motivazione negli 

studenti 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

a. Innovazione degli 

ambienti di 
apprendimento; 

b. Sperimentazione 

didattico-

metodologica nel 
processo valutativo; 

c. Intensificazione del 

raccordo verticale tra 

ordini scolastici; 

d. Personalizzazione 
dell’Insegnamento/app

rendimento per 

l’inclusione degli 

alunni con BES. 

 Adozione di un Piano formativo finalizzato 

alla innovazione metodologica (Reggio’S 

approach, flipped classroom, Didattica 
laboratoriale, Didattica Inclusiva e 

Orientativa, Cyberbullismo/Bullismo, 

STEM, coding, Valutazione formativa e 
proattiva); 

 Implementazione nella scuola Secondaria 

del lavoro di gruppo, del tutoring, del peer-
to-peer nella didattica quotidiana; 

 Attuazione del Reggio’s approach alla 

scuola Secondaria di I grado; 
 Elaborazione prove in ingresso/in uscita tra 

classi parallele in classe 3/4 Primaria e in 

classi 1, 2 Secondaria; 
 Riunioni per Dipartimenti in orizzontale e 

in verticale; 

 Attività di raccordo in continuità dal Nido 
alla Secondaria di I grado; 

 Elaborazione e adozione di un report 

valutativo condiviso in ciascun ordine; 
 Elaborazione ed adozione di Piani di 

Lavoro per Interclasse Primaria; 
 Costruzione di Curricoli in verticale in 

ITA/MAT/INGL dall’Infanzia alla 

Secondaria 

 
RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

1. Migliorare l’influsso 

dell’Effetto scuola sugli 

alunni con un 
background medio-basso 

negli alunni in uscita 
dalla scuola Primaria e 

dalla scuola Secondaria; 

2. Aumentare il livello 

medio-alto degli esiti 

negli alunni in uscita 
dalla scuola Primaria e 

dalla scuola Secondaria.  

 Elaborazione condivisa prove in ingresso 
tra docenti classi ex-V Primaria e docenti 

classi I Secondaria; 

 Somministrazione/analisi prove per classi 
parallele in ITA/MAT in classi I e II; 

 Attivazione percorsi di recupero in 

ITA/MAT/INGL. prima delle valutazioni 
intermedie e finali; 

 

 
COMPETENZE  

 

CHIAVE  

 

EUROPEE 

1. Incentivare una 
comunicazione efficace 

all’interno ed all’esterno 

della Scuola; 
2. Ampliare l’uso diffuso 

delle T.I.C. nella 

metodologia didattica, 
nonché tra alunni, 

famiglie, personale 

scolastico; 

3. Conseguire una 

consapevole cittadinanza 

digitale. 

a. Consolidare le 

competenze chiave 
(linguistica e sociale) 

in uscita degli alunni di 

ogni ordine scolastico. 

b. Implementare il 
curricolo di Istituto per 

l’Ed. Civica; 

c. Intensificare la 

collaborazione 
interistituzionale per la 

formazione delle 

famiglie e degli alunni 

 Progettazioni di plesso annuali in Infanzia 
e primaria; 

 Verifiche periodiche (almeno 2 all’anno) 

delle progettazioni di Classe/sezioni in 
tutti gli ordini) 

 Incontri mensili di programmazione per 

Interclasse nella scuola Primaria; 
 Percorsi formativi sul corretto uso del 

digitale per alunni, docenti e famiglie; 

 Elaborazione UdA Ed. Civica 

dall’Infanzia a Secondaria in verticale; 

 Incremento nell’uso del digitale 

nell’interazione e nella progettazione 
didattica, nonché nella comunicazione 

interna; 

 Elaborare piano E-Policy d’Istituto; 
 Aggiornare il Regolamento di Istituto 

 

 

 
RISULTATI  

 

1. Contrastare la 

dispersione scolastica.; 

2. Implementare la cultura 
della conoscenza del 

Delta e delle risorse in 

a. Attuare una Didattica 
orientativa sin dalla 

scuola dell’Infanzia; 

b. Incentivare la scelta di 

percorsi di istruzione 

 Adozione di un modello di Consiglio 

Orientativo maggiormente descrittivo 

delle conoscenze/abilità/competenze degli 
allievi in uscita; 
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A  

 

DISTANZA 

un’ottica id economia 

ecosostenibile. 

al termine della scuola 

Secondaria; 

c. Consolidare le 

competenze (imparare 
ad imparare, 

imprenditorialità) in 

uscita degli alunni di 
scuola Secondaria.  

 Percorsi di Orientamento formativo ed 

informativo con alunni e famiglie nelle 

classi II e III Secondaria; 

 Costruzione di curricoli in verticale con 

II.SS. del Delta; 

 Collaborazione con le Facoltà Universitarie 
di geologia/biologia; 

 Attività di raccordo con EE.LL. ed aziende 

del territorio. 

 

SECONDA SEZIONE 
 

 
GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO n.1 

 
AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

 

Innalzamento dei risultati (punteggi) 

medi nelle prove Invalsi, in italiano e 

in matematica, sia per la scuola 

primaria che per quella secondaria di 

primo grado. Riduzione 

adeguamento ai benchmark della 

variabilità dei risultati (punteggi) 

medi ottenuti da tutte le classi nelle 

prove Invalsi (ITA. e MAT). 

Rendere positivo l'effetto scuola. 

Miglioramento dei risultati (punteggi) medi 

nelle prove Invalsi, sia in italiano che in 

matematica, di 2 punti percentuali nel triennio. 

Diminuire nel triennio la differenza massima 

di punteggio medio tra le classi entro i 3 punti 

percentuali. 

 
AREA DI PROCESSO 1 OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Curricolo, progettazione e 

valutazione  

 

• Costruzione condivisa e somministrazione di almeno 2 prove 
scritte comuni di Matematica, Italiano e Lingua inglese nelle 
classi III e IV scuola Primaria e classi I e II scuola Secondaria.  

• Applicazione criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: F.S. VALUTAZIONE (ANTONIO POZZATO) 
 

 

PIANIFICAZIONE  
Team di progetto 
Il team è costituito da un gruppo di insegnanti (Referente autovalutazione di Istituto, coordinatori dei 

dipartimenti di italiano, matematica, inglese, della Scuola Secondaria di Primo grado, Collaboratore del DS, 

F. S. Inclusione), di cui uno con funzione di coordinatore, che ha il compito di fornire ai team docenti, il 

supporto necessario per l’utilizzo e l’applicazione corretta degli strumenti diagnostici elaborati e di seguito 

illustrati. Il team cura il sistema di monitoraggio e valutazione con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

1. definizione di prove strutturate 

2. individuazione di punti deboli/forti degli strumenti 

3. sperimentazione e correzione in itinere 

4. elaborazione gli strumenti e la loro utilità 

 

Definizione di prove strutturate  
finalizzate a misurare non solo conoscenze e competenze disciplinari, ma soprattutto a rilevare la 

presenza/assenza di abilità cognitive e di tipo sociale e relazionale. Da tali prove dovranno scaturire: 
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- le tipologie delle difficoltà di apprendimento 

- il livello di conoscenza e competenza posseduto nelle discipline. 

- l’individuazione di carenze nelle competenze trasversali. 

- l’individuazione di stati emotivi problematici 

I dati che emergeranno costituiscono la base per la messa a punto di percorsi didattici di 

recupero/potenziamento. È infatti diffusa la pratica di attivare modalità di recupero standardizzate, sempre 

centrate sul recupero disciplinare, che: 

- non tengono conto della necessità di modificare metodologie che precedentemente si sono rivelate 

poco efficaci; 

- non rilevano la reale difficoltà dell’alunno (capacità logiche, linguistiche, ad astrarre, a generalizzare 

le conoscenze oppure legate all’autonomia procedurale, alla timidezza, ecc. 

 

 Ad esempio, se il problema è la mancanza di autonomia, occorrerà attivare percorsi e laboratori per il 

potenziamento di tale competenza, che sta alla base ed incide sul mancato apprendimento. Un recupero di tipo 

disciplinare, fondato sull’esercitazione e la ripetizione, si rivelerebbe superfluo perché il “problema è altro”). 

Si definirà, quindi, l’ipotesi di percorso con obiettivi realmente perseguibili nelle competenze disciplinari e/o 

trasversali, quali ad esempio l’autonomia, la capacità di trasferire le conoscenze da un ambito all’altro, le 

capacità relazionali, ecc. Nella pianificazione andranno inoltre indicati modalità, tempi, metodologie di 

svolgimento del percorso (recupero per alcune ore settimanali, progetti a classi aperte, laboratori, cross – 

curricular teaching, ecc) nonché i risultati delle verifiche almeno quadrimestrali. La sufficienza, relativa o 

assoluta, sarà rapportata agli obiettivi del percorso progettato. 

 

Elaborazione di strumenti diagnostici e progettuali 
L’azione consiste nella messa a punto di strumenti di rilevazione: 

griglia di rilevazione nella quale i team di classe segnalano gli alunni con maggiori difficoltà 

suddividendoli nelle seguenti categorie: 

➢ difficoltà in ambito linguistico, 

➢ difficoltà in ambito logico matematico 

➢ difficoltà in ambito logico matematico e linguistico 

➢ difficoltà di apprendimento dovute a problemi di tipo comportamentale/relazionale. 

➢ difficoltà d’apprendimento dovute a frequenza non regolare. 

 

Nei Dipartimenti 
Negli incontri previsti si procederà alla stesura di un piano mirato al controllo dei livelli di apprendimento 

delle classi e ai “Quadri di riferimento” dell’INVALSI, con relativa attenzione alle maggiori “cadute” in 

particolari item delle prove INVALSI. I gruppi di lavoro proporranno prove simulate (prove comuni), per 

testare preventivamente i livelli di apprendimento delle classi e rilevarne la varianza in/tra le classi. 

 

Nell’attività didattica  
- Elaborare PEI e PDP in caso di certificazioni e laddove il team docente riscontri la necessità di 

interventi personalizzati e individualizzati. 

- Organizzare attività di tutoraggio agli alunni svantaggiati da parte dei compagni più dotati, 

supportando i medesimi con strumenti che individuino contenuti, compiti, strategie del supporto. 

- Attivare metodologie e modalità di lavoro, anche attraverso l’uso di materiale strutturato, che veicolino 

i contenuti e facilitino gli apprendimenti. Le strategie di facilitazione saranno usate per tutta la classe 

(un possibile esempio sono i giochi fonologici nelle classi iniziali della scuola primaria che consentono 

di potenziare, nel caso di difficoltà, e di supportare in altri casi.  

 

Interventi didattico - educativi integrativi 
Rientrano in questa attività iniziative aggiuntive rispetto all’attività ordinaria.  

Esse si qualificano: 

A. Per tipologia: laboratori 
- attività organizzate in aule strutturate, quali ad esempio i laboratori di informatica, manipolativi, 

musicali ecc., che mirano ad un apprendimento di tipo disciplinare spesso mediato da strumenti, anche 

multimediali; 
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- attività laboratoriali di potenziamento e recupero delle abilità di base. Ad es laboratori linguistici, 

metacognitivi, motori, nei quali attraverso metodologie, giochi, materiali idonei e software specifico, 

si mira al recupero di competenze cognitive e trasversali; 

- laboratori presenti sul territorio, organizzati da altri Enti e di solito tematici, estremamente utili perché 

massificano e concretizzano conoscenze astratte. 

I laboratori si rivelano particolarmente utili in tutti i casi di svantaggio determinato da deprivazione 

socioculturale, in quanto decondizionano modalità di pensiero povere e poco strutturate con un’incidenza 

positiva sul loro potenziamento. 

 

B. Per modalità organizzative: gruppi di lavoro degli alunni 
Il lavoro di gruppo, non deve essere considerato semplice accorpamento di alunni, ma deve essere supportato 

da tecniche e strategie che 

- migliorino le relazioni e i comportamenti individuali, 

- offrano all’alunno la possibilità di sperimentare di persona i concetti/conoscenze, 

- costituiscano una risorsa educativa e didattica in cui è possibile costruire con gli altri la propria mappa 

cognitiva e la propria personalità. 

Il lavoro di gruppo, se ben organizzato, oltre a creare benessere relazionale e responsabilità negli alunni, offre 

anche il vantaggio di poter gestire meglio le situazioni di disagio, di demotivazione o di disturbo 

dell’apprendimento. 

I gruppi saranno costituiti in base a differenti criteri prescelti dai docenti in relazione a fattori situazionali. 

Ingenerale, si potranno costituire i seguenti gruppi: 

- gruppi eterogenei: alunni che presentano diverse capacità cognitive 

- a classi aperte. 

 

Data prevista di avvio: 4/11/2021 Data prevista di conclusione: 31/05/2022 

 
DIAGRAMMA DELLE AZIONI 

 Scelta 

prove 

Somminis

trazione 

prove 

Restituzione 

dati 

Recupero 

/Potenziam

ento 

Nuova 

somminis

trazione 

Restituzione dati Analisi e 

discussione 

dati 

Novembre        

Dicembre        

Gennaio        

Febbraio        

Marzo        

Aprile        

Maggio        

Giugno        

 

 
AREA DI PROCESSO 2 OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

 

 

Ambiente di apprendimento  

 

• Realizzare ambienti di apprendimento maggiormente stimolanti per gli 
alunni al fine di promuovere la motivazione allo studio, 

• Potenziare la formazione dei docenti e degli studenti per lo sviluppo 
delle competenze digitali; 

• Realizzazione di ambienti di apprendimento stimolanti per gli alunni 
per promuovere la motivazione allo studio, anche mediante 
l’implementazione della dotazione tecnologica. 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: 1° Collaboratore del DS (GIANNA MANTOVANI) 
 

 

PIANIFICAZIONE  
 

ALLEGATO 1 “Progetti PTOF 2022-2025” 

Data prevista di avvio: 4/11/2021 Data prevista di conclusione: 31/05/2022 
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AREA DI PROCESSO 3 OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Inclusione e differenziazione 

 

• Svolgimento di attività di potenziamento e recupero (anche mediante 
attività pomeridiane di scuola aperta); 

• Adozione della metodologia “Reggio Emilia’s Approach” alla scuola 
Secondaria 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: FS Inclusione (ARIANNA BOVOLENTA) 
 

 

 

PIANIFICAZIONE  
 

ALLEGATO 2 “Piano Inclusione” 
 
 

INCLUSIONE  
             E  
                PERSONALIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 

POTENZIARE LA CULTURA DELL'INCLUSIONE 

seguendo due indicazioni: 
LE DIFFERENZE 

 
➢ riconoscere le differenze 
➢ valorizzare le differenze 
➢ concretizzare percorsi differenziati, ma non 

differenzianti 
➢ utilizzare strategie, strumenti, risorse e 

metodologie differenti 
➢ differenziare le proposte sia nel sapere che nel 

saper fare. 
➢ considerare che le classi si presentano con livelli, 

stili e ritmi di apprendimento differenti tra loro 

LE COMPETENZE 
 
➢ per tutti gli alunni: coinvolgerli in un percorso 

didattico che garantisca il raggiungimento di 
competenze “chiave” non solo di tipo cognitivo, 
ma anche sociale, relazionale e motivazionale. 

 
➢  per i docenti: stimolarli a rivedere la propria 

professionalità attraverso il confronto con 
modelli di insegnamento, con tecniche e 
metodologie diversi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER FAVORIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO  

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ 

DELL'APPRENDIMENTO  

 

UTILIZZO DI APPROCCI EDUCATIVI CHE INDIVIDUINO 

RISORSE-STRUMENTI- TECNICHE E REALIZZINO  

“ALLEANZE” DI INTERVENTI ADEGUATE ALLA CLASSE 
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1) Il clima della classe 

 Gli insegnanti devono essere attenti ai bisogni di ciascuno, favorire la strutturazione del senso di 
appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive. 

- Gestire la classe significa promuovere in tutti gli studenti un atteggiamento positivo verso la proposta 
educativo-didattica. 

- Gestire la classe significa innanzitutto saper motivare. 
- Gestione della classe non significa solo mantenere la disciplina. 

 

2) L’apprendimento-insegnamento 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le 
sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le 
personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento. La pedagogia 
dimostra che il nostro cervello costruisce attivamente e autonomamente il proprio sapere, l'insegnante deve 
creare il contesto favorevole affinché questa costruzione avvenga. Ogni insegnamento deve partire sempre 
da ciò che l'alunno sa già (ancoraggio referenziale). 
 

3) Le strategie didattiche e gli strumenti 

La progettualità didattica orientata all’inclusione e al miglioramento dell’insegnamento/apprendimento 
comporta l’adozione di strategie e metodologie diversificate. Le pratiche di differenziazione, 
individualizzazione e personalizzazione, insieme a quelle di recupero e potenziamento, debbono e possono 
diventare parte ordinaria delle situazioni di insegnamento/apprendimento, patrimonio di tutti i Docenti che 
a seconda dei bisogni individuano le strategie e gli strumenti più efficaci, quali ad esempio: 
a) Scelta di materiali scolastici graduati per difficoltà e vari tipi di adattamento  

Adattare i propri stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento. 
Inoltre, adattare significa variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi 
presenti in classe; 

b) Mediazione dei pari – Attivazione della risorsa compagni  
Apprendimento Cooperativo, Lavoro di coppia, Peer Tutoring, ecc.) 

c) Didattica laboratoriale  
d) Didattica Metacognitiva e metodo di studio  

- Stimolazione metacognitiva- 
- Far riflettere sugli errori 
- Rendere consapevole il bambino su processi e obiettivi -   

e) Strategie logico-visive, mappe, schemi, aiuti visivi e uso delle risorse tecnologiche  
(sviluppo di competenze compensative e dispensative) 

f) Valutazione, verifica e feedback. 
In una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere principalmente formativa, finalizzata al 
miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento. È poi necessario personalizzare le forme 
di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno. La 
valutazione deve sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il feedback deve essere 
continuo. 

g) Emozioni  
Le emozioni sono trasversali a tutto e giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella 
partecipazione. È centrale sviluppare una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di autostima e 
autoefficacia e un positivo stile di attribuzione interno. La motivazione ad apprendere è fortemente 
influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e al 
gruppo classe. 
 
 

Data prevista di avvio: 4/11/2021 Data prevista di conclusione: 31/05/2022 

LAVORARE SU TRE DIREZIONI 
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AREA DI PROCESSO 4 OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

 

Continuità e orientamento 
 

a) Effettuazione di riunioni periodiche fra docenti di Italiano, 
inglese e Matematica della Scuola Primaria e 

b) Secondaria di Primo grado. 
 

c) Intensificazione delle attività di verticalità dall’Asilo Nido alle 
scuole Secondarie di II grado; 

d) Prosecuzione progetto “Orientamento nel Delta” con le scuole 
del territorio 

e) Attuazione di almeno n. 3 dipartimenti disciplinai fra docenti 
di Italiano, inglese e Matematica della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado. 

 
 

Responsabili dell’obiettivo di processo: FS Inclusione e Referente Orientamento 
(ARIANNA BOVOLENTA/LINDA BONANDIN) 

 

 

Data prevista di avvio: 4/11/2021 Data prevista di conclusione: 31/05/2022 

 

PIANIFICAZIONE 
 

ALLEGATI 3 e 4:  PROGETTI “CONTINUITÀ/ ORIENTAMENTO” 

 

Azioni specifiche del Dirigente Scolastico 

Area di processo: tutte 

Obiettivo di processo: tutti 
 

Azioni del DS Dimensioni professionali interessate 

Presidia e monitora lo svolgimento delle azioni 
garantendone la pertinenza con le linee di indirizzo 
del PTOF e le linee programmatiche del PDM 

Indirizza, definisce e garantisce l’identità e la 
politica dell’istituzione scolastica 

Presidia e monitora lo svolgimento delle azioni 
garantendo l’omogeneità dell’offerta formativa fra 
le classi e attribuendo incarichi e funzioni rispetto 
alle competenze professionali 

Gestisce, valorizza e favorisce lo sviluppo delle 
risorse umane.  
Coordina la gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie 

Coordina ed agevola i rapporti della scuola con le 
altre scuole e con il territorio 

Promuove la partecipazione e cura i legami con il 
territorio 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE 
Vengono indicate le modalità di svolgimento del monitoraggio e della valutazione in itinere, indirizzati a verificare se 

l’intervento di miglioramento procede secondo quanto stabilito o se è necessario introdurre opportune modifiche: 

 
Area di processo Periodicità Modalità Soggetti coinvolti Criteri Correttivi 

eventuali 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Febbraio 2022 Incontro NIV NIV Analisi dati  Revisione del 

piano 

Ambiente di 

apprendimento 

Febbraio 2022 Incontro NIV NIV Analisi dati Revisione del 

piano 

Inclusione e 

differenziazione  

Febbraio 2022 Incontro NIV NIV Analisi dati Revisione del 

piano 

Continuità e 

orientamento 

Febbraio 2022 Incontro NIV NIV Analisi dati Revisione del 

piano 
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VALUTAZIONE FINALE E RIESAME  
Vengono indicate le modalità di svolgimento della valutazione finale e del riesame dell’intervento di miglioramento. 

 
Area di processo Modalità Soggetti coinvolti Criteri Correttivi eventuali 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Incontro NIV NIV Analisi dati Revisione del piano in prospettiva a. s. 

2023 

Ambiente di 

apprendimento 

Incontro NIV NIV Analisi dati Revisione del piano in prospettiva a. s. 

2023 

Inclusione e 

differenziazione  

Incontro NIV NIV Analisi dati Revisione del piano in prospettiva a. s. 

2023 

Continuità e 

orientamento 

Incontro NIV NIV Analisi dati Revisione del piano in prospettiva a. s. 

2023 

 

 

TERZA SEZIONE 
 

 

COMUNICAZIONE DEL PdM 
 

 

 

PIANIFICAZIONE 

REALIZZAZIONE 
Annotare le evidenze della 

comunicazione avvenuta, gli 

eventuali scostamenti, le 
osservazioni 

In quali fasi del 

percorso comunicare 

I contenuti 

della 

comunicazione 

I destinatari Le modalità Gli strumenti 

 

Fase iniziale  

 

Entro fine dicembre 

2021 dopo la stesura 

del Piano 

 

Descrizione del 

Piano 

Docenti, 

personale ATA, 

alunni e 

genitori, 

stakeholder  

CdD di 

dicembre 2021, 

sito web, 

registro 

elettronico, 

portale PTOF 

Incontri (CdD), 

Dipartimenti in 

orizzontale e in 

verticali, 

commissioni, 

circolari interne 

del DS 

 

Fase intermedia  

 

Febbraio 2022 

Risultati del 

monitoraggio in 

itinere 

Docenti, 

personale ATA, 

alunni e 

genitori, 

stakeholder 

CdD di febbraio 

2022,  

sito web, 

registro 

elettronico 

Incontri (CdD), 

Dipartimenti in 

orizzontale e in 

verticali, 

commissioni, 

circolari interne 

del DS 

 

Fase finale Risultato della 

valutazione 

finale 

Docenti, 

personale ATA, 

alunni e 

genitori, 

stakeholder 

CdD di giugno 

2022,  

sito web, 

registro 

elettronico 

Incontri (CdD), 

Dipartimenti in 

orizzontale e in 

verticali, 

commissioni, 

circolari interne 

del DS 

 

 

 

Da Nota Miur n. 7904 dell’1.9.2015: 
 

“Uno dei fattori di successo dei PdM sta […] nella partecipazione di tutta la scuola alle azioni di 

miglioramento, nella condivisione a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola adotta, nella 

consapevolezza diffusa del percorso intrapreso e dei risultati che esso produce”. 
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ALLEGATO 1 

Progetti PTOF 2022-2025 

 
TITOLO DESTINATARI DESCRIZIONE 

PROGETTI IN VERTICALE 
E-policy Tutti gli ordini Elaborazione l’E-policy d’Istituto 
STEM Tutti gli ordini Attuare l’insegnamento delle discipline S.T.E.M.  

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
Alternativa IRC Tutti gli ordini Educazione Civica 
Coding e coding uplugged  Tutti gli ordini Educazione al pensiero computazionale  
Il meraviglioso viaggio di Dante Tutti gli ordini Conoscere e celebrare Dante Alighieri e la “COMEDIA”  
70° Ann. Alluvione Polesine Tutti gli ordini Ricordo dell’alluvione del 1951 in un’ottica di 

ecosotenibilità del Delta  
Percorsi in Biblioteca Tutti gli ordini In collaborazione con Biblioteca Comunale 
Sportello psicologico Tutti gli ordini Servizio di sportello per docenti, famiglie e alunni classi III 

Secondaria per orientamento 

Continuità in entrata Dal Nido alla Secon.  

Percorsi di raccordo tra classi/sezioni in ingresso ed in 

uscita 
Continuità in uscita Tutti gli ordini 

 
Psicomotricità 

 

Infanzia/Primaria 

a Conoscenza e interiorizzazione del sé corporeo  

b Sviluppo dell’autostima e maturazione dell’identità  

c Percezione globale del corpo  

d Capacità di orientarsi nello spazio  

e Capacità senso-percettive  
PON Primaria/Secondaria Attività ludico-creative in ambito artistico, musicale e 

sportivo 
Musica, Maestro! Primaria Laboratori musicali nelle classi IV e V 
Istruzione Parentale Tutti gli ordini Richiesta da parte delle famiglie di percorsi per 

assolvimento obbligo scolastico ai sensi dell’art.23 del 

D.lgs 62/2017. 

Istruzione domiciliare Tutti gli ordini Percorsi di istruzione per alunni con accertata 

impossibilità della frequenza scolastica per un periodo 

non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non 

continuativi, a causa di gravi patologie certificate. 

 
“Contratto di Foce: IDROVORA” 

 

Tutti gli ordini 

Favorire attività extracurricolari orientate alla conoscenza 

del territorio nei suoi caratteri identitari, all’educazione allo 

Sviluppo Sostenibile e all’educazione al Paesaggio 

attraverso percorsi formativi e didattici dedicati e trasversali 

sui diversi curricoli. 

 
 
“Contratto di Foce: ALBERO BLU” 

 

 

Tutti gli ordini 

Percorsi finalizzati ad individuare e strutturare ambienti di 

apprendimento motivanti, rendendo l’isolamento 

un’opportunità di apprendimento per gli studenti e di 

formazione per i docenti, proponendo soluzioni didattiche 

innovative, sostenibili e trasferibili a tutte le classi e a tutti i 

plessi, superando il tradizionale modello educativo 

trasmissivo- imitativo, aprendo al territorio e alla comunità 

locale e rigenerando gli spazi fisici destinati all’attività 

didattica. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
Un mondo di libri: parole per pensare, agire e crescere 

La narrazione delle storie dei libri permette ai bambini sia 

di migliorare la propria percezione del sé e l’interazione con 

gli altri, sia di sviluppare progressivamente la capacità di 

mettersi in contatto con l’altro. È la parola a fare da 

padrona, con lo scopo del raggiungimento di competenze 

linguistiche, attraversando trasversalmente tutti i campi di 

esperienza 

SCUOLA PRIMARIA 
Resilienti Tutti i plessi In collaborazione con Amministrazione Comunale 

 
 
 
Vivere il Delta 

 

 

 

plesso Donzella 

Educazione Ambientale con possibilità di 

a avviare un processo formativo e cognitivo complesso e 

completo;  
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b trasferire valori educativi legati al rispetto della vita in 

ogni sua forma, dell’habitat, dell’intercultura, dei diritti 

umani; 

c acquisire consapevolezza di identità, percezioni, 

bisogni, desideri; 

d promuovere consapevolezza, responsabilità, 

competenza e cittadinanza ambientale; 

e conoscere meglio le relazioni tra esseri umani e 

ambiente 

Guardiani della natura plesso Scardovari Sensibilizzazione verso i problemi ambientali (Agenda 

2030). Conoscenza di alcune aree del territorio, sviluppando 

consapevolezza, cura del bene comune, rispetto per la realtà 

ambientale vicina. Si continuerà con la realizzazione di 

green spot da posizionare in punti sensibili nel territorio con 

particolare riguardo alle spiagge di Barricata e/o delle 

“Conchiglie”. Alcune classi si occuperanno di operare come 

obiettivo 15 dell’Agenda 2030 e prepareranno casette per 

insetti impollinatori e “Bombe di semi” 
La terra racconta plesso Boccasette Ascoltare narrazioni e storie di vissuti 
A voce alta plesso Ca’ Tiepolo Dalle storie al teatro 

SCUOLA SECONDARIA 
Orientamento classi II e III Percorsi di formazione ed informazione per una scelta consapevole 
Recupero matematica Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio, offrire la possibilità di 

recuperare alcune abilità di tipo disciplinare, miglioramento delle prestazioni degli 

studenti nelle prove curricolari ed INVALSI. Somministrazione/studio esiti prove per 

classi parallele in Ita/Mat/Ingl. nelle classi I e II. 

Recupero italiano 

PdM ita/mat/ingl. 

Recupero Inglese 

Uno sguardo al cielo Osservazione e astrofotografia solare 

Prevenzione droghe Sensibilizzare gli alunni a vivere liberi dalle droghe 

In20amo il paesaggio Promuovere la cura del paesaggio presente e la progettazione partecipata del paesaggio 

futuro, è un invito ad Amare il paesaggio, sia esso il nostro paesaggio quotidiano o un 

paesaggio eccezionale. 

Musicapprendo Sviluppare una memoria auditiva e di lettura per la ricchezza del linguaggio parlato e 

musicale 

Eco-schools Protezione e tutela ambientale 

C’era una volta… Laboratorio artistico-letterario alla scoperta del passato delle scuole di Porto Tolle 

Un poster per la pace Concorso mondiale del Lions’ Club 

Non perdiamo la bussola Orientarsi sulla superficie terrestre e nel territorio utilizzando i punti cardinali, la 

bussola e le carte geografiche. 

e-Twinning Usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per  

a motivare gli studenti all’apprendimento con attività innovative, nuove ed 

interessanti; conoscere la civiltà e i diversi sistemi scolastici dei Paesi Europei;  

b condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico tra insegnanti europei; 

disseminare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale;  

c approfondire la conoscenza delle lingue straniere; rafforzare la dimensione europea 

della cittadinanza 
Certificazioni linguistiche Attivazione certificazioni in Inglese per alunni classi III 

Lettorati in Inglese/Francese Interventi di esperti madre lingua 

La giornata europea delle lingue Capire l’importanza dell’apprendimento delle lingue e di diversificare la gamma di 

lingue studiate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione 

interculturale; promuovere la diversità linguistica e culturale europea, preservarla e 

favorirla; incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita 

dentro e fuori la scuola per motivi di studio, per esigenze professionali, ai fini della 

mobilità o per piacere personale 
Appuntamento al cinema in L2 Vedere e comprendere un film in una lingua straniera studiata; accrescere la 

motivazione all’apprendimento di una lingua straniera; migliorare le competenze 

linguistiche sul piano semantico, fonetico e grammaticale; analizzare la lingua in 

contesto; cogliere e analizzare somiglianze e differenze tra la cultura ritratta nel 

documento audiovisivo e la cultura di partenza degli studenti 
“Contratto di Foce: IMPRESA 
DIGITALE” 

Percorso di orientamento per favorire l’acquisizione di un bagaglio di competenze e 

conoscenze informatiche, comprese alcune nozioni economiche di base. 
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ALLEGATO 2 

 
 

P.A.I. 
 

 

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Premessa 

Ogni alunno ha una propria identità e cultura di esperienze affettive, emotive, motorie e cognitive. Nel contesto 

scolastico l'alunno entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di 

stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e difficoltà (disabilità) con quelle altrui. 

Nella valorizzazione delle differenze, l'individualizzazione e la personalizzazione, diventano percorsi che 

riguardano tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità 

individuali. Nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66 si legge che l’inclusione scolastica “risponde ai 

differenti bisogni di tutti gli alunni e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno”. All'interno di questa cornice il nostro Istituto Comprensivo è 

chiamato a rispondere in modo puntuale e non approssimativo, ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui 

specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali – BES – vivono una 

situazione scolastica da proteggere e valorizzare, attraverso strategie, percorsi e progetti. 

 
Finalità 

Il Piano per l’inclusività si propone di raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi dall’Istituto 

Comprensivo di Porto Tolle per affrontare le problematiche relative all’inclusività anche degli alunni con BES. 

Con la sigla BES si fa riferimento ai Bisogni Educativi Speciali portati da tutti quegli alunni che presentano 

situazioni che richiedono interventi individualizzati non necessariamente supportati da una diagnosi medica 

e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà tali da rendere indispensabile un intervento 

didattico personalizzato con l’obiettivo di sostenere l’allievo nel suo percorso di studi e permettergli di 
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completare con successo la sua carriera scolastica. Il panorama dei Bisogni Educativi Speciali è molto ampio, 

non si riferisce solo a cause specifiche, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o 

essere superati con la naturale maturazione del ragazzo o con percorsi didattici individualizzati. Si può trattare 

di svantaggio sociale e culturale, di disturbi specifici di apprendimento e/o di disturbi evolutivi, di difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché alunni di recente immigrazione 

appartenenti a culture diverse. Il punto di riferimento, dei docenti che hanno elaborato il Piano, è stata la 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che 

delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti vengono rimossi in modo 

che ciascun individuo possa essere valorizzato, incontrando le condizioni per esprimere al meglio le proprie 

potenzialità. 

 
Riferimenti legislativi 

✓ Legge 104/1992; 

✓ Nota MIUR n. 4274 del 04/08/2009; 

✓ Legge 170/2010; 

✓ Direttiva MIUR 27/12/2012; 

✓ C.M. n. 8 del 6/03/2013; 

✓ Nota MIUR n. 1551 del 27/06/2013 “Inclusione scolastica” 

✓ Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 “Strumenti di intervento alunni con BES-chiarimenti” 

✓ Legge 107/2015; 

✓ D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017 “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

stato” 

✓ D.Lgs. n. 63 del 13/04/2017 “Diritto allo studio” 

✓ D.Lgs. n. 66 del 13/04/2017; 

✓ Nota MIUR n. 1143 del 17/05/2018 

 

Il D.L. n. 22/2020, convertito con modificazioni nella L. 41/2020, ha introdotto una profonda innovazione che 

riguarda la pratica valutativa nella scuola primaria: dall’a.s. 2020/2021 la valutazione intermedia e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni sarà espressa non con voto numerico, bensì con un giudizio 

descrittivo sinteticamente espresso attraverso livelli predefiniti, nella prospettiva formativa della valutazione 

e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. Le Linee Guida correlate all’OM 172/2020 

focalizzano la valutazione sugli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, come previsto dalla L. 41/2020 e dalle 

Indicazioni Nazionali 2012 (D.M.254/2012).  

 

Piano Annuale dell'Inclusività anno scolastico 2021/2022 
 

RILEVAZIONE DELL'ISTITUTO RELATIVA ALL' a.s. 2020/2021 

 

 

PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
 

 

A. Rilevazione dei BES presenti:  n° 

1. Disabilità con D.F. (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  14 

▪ Minorati vista  

  Minorati udito  1 

▪ Psicofisici   13 

2. Disturbi evolutivi specifici (con relazione clinica) 
 

28 

▪ Disturbi del linguaggio   
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▪ DSA  9 

▪ ADHD/DOP  4 

▪ Altro (relazioni riferite a problematiche di vario tipo) 15 

3. Borderline cognitivo (con relazione clinica)  

 

4. Svantaggio (segnalazione CdC) - indicare il disagio prevalente  

 

             24 

▪ Socio-economico   

▪ Linguistico-culturale   

▪ Disagio comportamentale/relazionale   

▪ Altro  (Difficoltà apprendimento e linguaggio) 24 

Alunni Scuola Infanzia  n°78 Scuola Primaria n°347 Scuola Secondaria n°186 tot. 611 Tot. 66 (10,80) 

N° PEI redatti dai GLHO  14 

N° di PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di certificazione sanitaria  13 

N° di PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di relazione ulss o privato 11 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   6+1 (solo 1 materia) 

 

 SI NO NOTE 

Nella MISSION d’istituto espressa nel POF compare riferimento ad 

alunni con BES 

X   

B. Risorse professionali specifiche    

    

Sono previste FS per alunni con BES X  N° 2 

E’ già stato costituito il GLI X   

Da chi è composto il GLI 

 

 

Referente di plesso 

 

 

  

Referente DSA X   

Referente alunni certificati L.104 X   

Referente Intercultura X   

Rappresentante sos X   

FS X   

Docente curricolare X   

Genitore  X   

Rappresentante Azienda ULSS X   

 Operatori Provincia X   

 Altro X  Rappresentante 

Comune Porto Tolle 

C. Coinvolgimento docenti curricolari   

 Attraverso…  SÌ NO  NOTE 

Coordinatori di classe/sezione  Partecipazione a GLI  X   

Rapporti con famiglie  X   

Tutoraggio alunni  X   

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  

X 

 

  

Altro:     

Docenti con specifica 

formazione/docenti con 

specializzazione  

Partecipazione a GLI  X   

Rapporti con famiglie  X   

Tutoraggio alunni  X   

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  

 

X 

  

Altro:     

Altri docenti  Partecipazione a GLI  X   

Rapporti con famiglie  X   
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Tutoraggio alunni  X   

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  

 

 

  

Altro:     

 

D. Coinvolgimento personale ATA SI NO NOTE 

 Assistenza alunni disabili X   

 Progetti di inclusione / laboratori 

integrati  

 X  

 Altro:  X  Collaborazione con 

docenti/operatori e 

famiglie 

 

E. Coinvolgimento famiglie SI  NO NOTE 

 Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

 X  

 Coinvolgimento in progetti di 

inclusione  

   

 Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante  

   

 Altro:  X  Condivisione PEI, 

PDP e scelte 

orientative 

 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni 

deputate alla sicurezza  

SI NO NOTE 

 Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 

X  Accordo programma 

provinciale 

2012/2015 

 Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili  

X  - Accordo 

programma 

provinciale 

2012/2015 

- Protocollo 

Inclusione 

Provinciale 

- Protocollo d’Intesa 

tra Regione Veneto e 

USR sulle attività di 

identificazione 

precoce dei casi 

sospetti di DSA 

 Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità  

X  - Prot. DSA/ADHD 

CTI Basso Polesine 

 Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili  

X  - Prot. DSA/ADHD 

CTI Basso Polesine 

-  Protocollo d’Intesa 

tra Regione Veneto e 

USR sulle attività di 

identificazione 
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precoce dei casi 

sospetti di DSA 

 Progetti territoriali integrati   X  

 

 Progetti integrati a livello di singola 

scuola  

X  - Incontri scuola e 

famiglia per alunni/e 

in difficoltà 

 

 

 

 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato (cooperative) 

 Progetti territoriali integrati  X  

 Progetti integrati a livello di singola 

scuola 

X  - Progetto “Spostati” 

in collaborazione con 

la Coop. Goccia per 

contrastare la povertà 

educativa e prevenire 

l’abbandono 

scolastico con 

interventi nelle 

classi/sezioni dei 3 

ordini di scuola 

dell’IC 

 

 

H. Formazione docenti interna     

 Strategie e metodologie educativo-

didattiche a prevalente tematica 

inclusiva 

 X  

 Didattica interculturale / italiano L2  X  

 

 Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva  

 X  

H. Formazione docenti in rete/esterna    

 Strategie e metodologie educativo-

didattiche a prevalente tematica 

inclusiva 

X  - Interventi formativi 

per la conoscenza e 

l’acquisizione di 

competenze 

sull’utilizzo della CAA 

 

-Attività di 

formazione: inclusione 

e nuovo Pei 

 

“Comunicazione  

Aumentativa e 

alternativa nei 

Disturbi dello spettro 

autistico” 

Formazione Regionale 
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- Numerose iniziative 

formative a distanza 

sulla tematica 

inclusiva attraverso 

webinar  

 

 

 

 

 

 Didattica interculturale / italiano L2   X  

 Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva  

 X  

 

I. Azioni    

 L’Istituto prevede progetti rivolti agli 

alunni con BES 

X  Progetti di plesso 

Progetti di classe 

Progetti di classe per 

alunni neo arrivati 

 Progetto continuità 

tra i diversi ordini di 

scuola 

 Ministage presso 

Istituti superiori 

 

  

Esiste un protocollo di identificazione 

precoce di possibili difficoltà 

 

X 

  

  

Esiste un protocollo di potenziamento 

 

X 

 Protocollo intesa tra 

regione  e USR 

Veneto- materiali di 

potenziamento-  

 

 

 

 

 

Esiste un protocollo di valutazione 

post-potenziamento 

 

X 

 ●A seguito di 

interventi di 

potenziamento si 

somministrano prove 

comuni  

● Protocollo intesa 

regione e USR 

Veneto- schede di 

osservazione- 

 Viene utilizzato un modello di 

segnalazione  

 

X   

Se SI è condiviso tra 

 

Istituti X   

CTI X   

AULSS X   

 Il modello segue le linee ICF X   

     

 Nel sito d’Istituto esiste un’area 

relativa  ai BES 

X   
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 Nel sito sono elencati i contatti per lo 

sportello BES provinciale 

X   

Esiste nell’Istituto uno sportello 

che riguarda i Bisogni educativi 

speciali 

 

 

Per insegnanti 

 

X 

  

Sportello Provinciale 

Autismi (SPA) 

Per genitori X  Sportello Provinciale 

Autismi (SPA) 

Per alunni  X  

 

L. Materiali didattici/laboratori 

 

Riviste specializzate   X 

Prove per identificazione 

precoce delle difficoltà 
X  

 

Software X   

Libri/Manuali per l’intervento di 

recupero 
X  

 

Audiolibri  X  

Notebook in classe per gli alunni 

con BES 
X Dad   

LIM X  
n° 15 +1 scuola 

Infanzia 

 Laboratori X   

                                                   n. di classi 35 + 4 sezioni scuola dell'infanzia 

 

M. Valutazione 

 

È previsto un sistema di valutazione dell’Inclusività dell’istituto X  Compilazione 

RAV (Rapporto di 

Autovalutazione) 

 

Se SI la valutazione viene effettuata da   Insegnanti X   

Genitori    

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati:  0 1 2 3 4 

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo     X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti  

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti;  

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;  

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi;  

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti     X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione  

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo.  

   X  
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Altro:   

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo   

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici  

Livello di Inclusività d'Istituto 

 0 - 15 = inadeguato  

16 – 20 = da migliorare  

21 – 30 = sufficientemente adeguato  

31 – 44 = buono  

45 – 52 = eccellente  

 
 

 

PARTE II   

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

 PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO 
 

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo  

In seguito all’emanazione della D.M. del 27/12/12 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, della C.M. n°8 del 06/03/2013 e del Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n.66 si è provveduto all’estensione  dei compiti del già esistente Gruppo di Lavoro 

per l’Integrazione (GLI) alle problematiche relative a tutti i Bisogni Educativi Speciali, con la conseguente 

integrazione dei componenti del GLI e trasformazione dello stesso in Gruppo di Lavoro per l’Inclusione al fine 

di svolgere le seguenti funzioni: 

 rilevazione alunni con BES presenti nella Scuola;  

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli gruppi di lavoro; 

 raccolta e documentazione dei piani di lavoro: PEI e PDP; 

 elaborazione di linee guida e procedure operative per  la proposta del PAI (Piano annuale per   l’Inclusività), 

da redigere al termine di ogni anno scolastico; 

 consulenza e supporto ai colleghi per compilazione documenti e sulle strategie metodologico-didattiche da 

attivare. 

La nostra scuola elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione della cultura dell'integrazione e 

dell'inclusione condivisa tra il personale (Piano Annuale per l'Inclusione). Definisce al proprio interno una 

struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti a tutti gli alunni, definendo ruoli e 

competenze. 

Soggetti coinvolti : 

Dirigente Scolastico, Personale Docente e Non Docente, Funzioni strumentali per alunni con BES, Referente 

Intercultura, Famiglie, Esperti ULSS, GLI d'Istituto. 

Il GLI è composto da: 

- Il Dirigente Scolastico 

- Funzione Strumentale PTOF 

- Funzione Strumentale per l’inclusione Scolastica  

- Referente Intercultura 

- Docenti specialisti dell’Inclusione 

- Docenti curricolari rappresentanti i plessi e i vari ordini di scuola. 

- Rappresentante dei genitori alunni con BES 

- Rappresentanti dell’ULSS 5 Polesana (Psicologa) 

- Rappresentante Amministrazione Comunale (Servizi Sociali) 

- Rappresentante Cooperativa locale che collabora con la Scuola 

- Rappresentante Associazioni Locali  

- Rappresentante operatori socio-sanitari 

 

 Con la costituzione del GLI si è iniziato un cammino condiviso verso una scuola inclusiva, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti (questionari Index e di altro tipo) che permettono di rilevare, monitorare e di valutare il 

grado di inclusività dell’Istituzione Scolastica, con lo scopo di migliorarlo. 
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Il GLI si riunisce di norma due volte l’anno: una volta   all’inizio dell’anno per la presentazione della situazione 

d’Istituto e alla fine per un momento di verifica e valutazione sui percorsi realizzati e sui risultati raggiunti. 

 

 Nel sito del nostro Istituto è stata predisposta un’AREA INCLUSIONE alla quale tutti i soggetti che operano 

nella scuola devono far riferimento. Quest’area consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative 

contenute nella Legge n.104/92 e successivi decreti applicativi, nella normativa sugli alunni con Disturbo 

Specifico di Apprendimento, Legge 170/2010, e nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 per gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. Essa contiene i principi- protocolli-, i criteri, la documentazione e le indicazioni 

riguardanti le procedure e le pratiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni; definisce i compiti e i ruoli 

delle figure operanti all’interno dell’Istituto; favorisce l’identificazione precoce e la presa in carico dell’alunno; 

definisce pratiche condivise tra tutto il personale della scuola.  

Tali documenti rappresentano degli strumenti di lavoro e potranno, pertanto, essere integrati e rivisti 

periodicamente sulla base delle esperienze realizzate e delle esigenze che si genereranno. E’ stato inserito inoltre   

del materiale didattico d’ intervento su specifiche difficoltà, elaborato all’interno del gruppo di lavoro Ricerca-

Azione.  

Nelle scuole dell’infanzia e Primaria sono svolti i  percorsi di   individuazione  precoce  delle  difficoltà  di  

apprendimento relative alla letto-scrittura e all’ambito numerico previste dal Protocollo Regionale  attivando in 

questo modo forme di confronto e di progettazione tra docenti.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle prassi 

didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di un’Istituzione scolastica.  

 Affinché tutti i docenti della scuola possano dare un contributo qualificato e innovativo al processo di 

inclusione avviato, si propongono, anche per l’anno scolastico 2021/2022 corsi di aggiornamento e di 

formazione sia all’interno dell’Istituto, sia in rete con altre scuole che con il CTI/CTS. Oltre che 

agevolare la partecipazione a convegni, seminari e formazioni varie riguardanti l’inclusione. 

 La riorganizzazione degli spazi e la creazione di nuovi e diversi contesti di apprendimento che ha 

caratterizzato le scuole del nostro Istituto, nello scorso anno scolastico, hadeterminato conseguenze 

molto positive sugli alunni, ma, nello stesso tempo, richiede ai docenti di continuare a sperimentare 

nuovi approcci didattici. 

 Nel corso del prossimo anno scolastico, in rapporto alle situazioni che si verranno a creare e alla 

disponibilità delle risorse finanziarie, potranno essere previsti ulteriori percorsi su questi aspetti, ma 

anche su altre tematiche legate a necessità emergenti, tenendo conto degli alunni in ingresso, delle 

future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti  

 Attraverso la metodologia della Ricerca-Azione si possono continuare a sviluppare azioni formative 

per i docenti da sperimentare nei gruppi classe. La sperimentazione potrebbe prevedere anche interventi 

innovativi per la promozione delle competenze matematiche e linguistiche e lessicali di tutti gli alunni, 

supportati e progettati con la collaborazione di esperti. 

In merito all’auto-formazione professionale, la scuola promuoverà momenti di scambio e confronto tra i docenti, 

anche di sostegno, dietro proposta da parte dei diversi dipartimenti disciplinari, il cui compito sarà quello di 

individuare percorsi e metodologie che favoriscano l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

A decorrere dall’anno scolastico in corso la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola 

Primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 

valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo 

d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento. Per gli alunni con Bisogni Educativi speciali i 

giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi dei Pei e dei Pdp. 

 

Tutti gli alunni riconosciuti con un bisogno educativo speciale hanno diritto ad uno specifico piano: 

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con 

disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione. 

b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto dalla legge 170 del 

8/10/2010 e le relative Linee guida del 12/07/2012 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES secondo quanto previsto dalla D.M. del 

27/12/2012 e Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013 
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La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 

richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. E’ compito doveroso dei Consigli di 

classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 

l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, 

nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Strumento privilegiato è il percorso 

individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), in cui si potranno, ad 

esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 

uscita di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano. È 

necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni 

Educativi Speciali sia ritenuta necessaria dai docenti in accordo con la famiglia e, deliberata in Consiglio di 

classe/team docenti. 

 

Tutti gli alunni con BES verranno valutati in base ai rispettivi PEI e PDP  redatti dai docenti, tenendo conto, 

nella reale necessità, dell'utilizzo di eventuali strumenti compensativi e  misure dispensative. 

 

Tenendo conto anche delle nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012  e del DL n. 62 del 13/04/2017 

occorrerà centrare maggiormente l’azione didattico-educativa verso l’acquisizione, valutazione e certificazione 

delle Competenze più che sulla mera valutazione delle conoscenze, cercando di intercettare e valorizzare le 

specificità/particolarità di ciascun alunno, ricorrendo a: 

o Strategie di valutazione formativa; 

o Strategie di valutazione sommativa, con l’utilizzo di eventuali strumenti compensativi e misure 

dispensative; 

o Strategie di valutazione autentica; 

o Strategie di valutazione e autovalutazione significativa (studenti che comprendono le procedure 

della valutazione e si autovalutano) 

o Strategie di valutazione che tengano conto degli obiettivi previsti nel piano personalizzato; 

o Strategie di valutazione che tengano conto del punto di partenza dell'alunno/a. 

o Una valutazione incoraggiante e una comunicazione didattica “Inclusiva” 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

I diversi tipi di sostegno saranno organizzati in modo da favorire e rendere efficaci tutte le attività per 

l’inclusione. I vari GLO formuleranno ad inizio d’anno ipotesi di organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

presenti all’interno della scuola. 

Si promuoverà la collaborazione di tutti i componenti della comunità scolastica che in sinergia operano a favore 

dell’inclusione di ogni singolo alunno, dai docenti curricolari, di sostegno, ai collaboratori scolastici e altro 

personale presente nella scuola (Personale ATA, assistenti, operatori,..) 

Incontri di coordinamento tra funzione strumentale, insegnanti di sostegno coinvolti, operatori e coordinatori o 

team. 

I Consigli di Classe si impegneranno a progettare attività, percorsi e differenti organizzazioni della classe per 

motivare e per favorire la partecipazione e  l’impegno degli alunni in difficoltà, valutando anche le loro 

potenzialità e inclinazioni, al fine anche di un orientamento in uscita. 

 

Si promuoveranno strategie e approcci didattici per favorire l’inclusione di tutti, quali: 

➢ forme di cooperazione e di rispetto reciproco per veicolare conoscenze e abilità (apprendimento 

cooperativo); 

➢  Utilizzare una didattica interattiva, coinvolgente e supportata da adeguati mediatori   didattici, 

soprattutto multimediali.  

➢ Forme di peer tutoring: i pari sostengono i compagni in difficoltà consapevoli degli obiettivi (relativi a 

conoscenze abilità e competenze) che è necessario raggiungere; 

➢ Forme di peer collaboration: gli studenti affrontano e risolvono il compito aiutandosi e collaborando;  

➢ Didattica laboratoriale per sperimentare in situazione, anche a classi/sezioni aperte 

➢ Approcci didattici basati sui diritti dei bambini, sulle loro potenzialità e sulla relazionalità per sviluppare 

conoscenza e apprendimento significativo (Reggio Emilia’s approach) 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,  

in rapporto ai diversi servizi esistenti 

Verrà considerato sostegno ogni attività in grado di accrescere la capacità della scuola nel rispondere alla 

diversità degli alunni, tutte le forme di sostegno vengono sviluppate secondo principi inclusivi e in modo 
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coordinato all'interno di un quadro unitario. 

Anche per il prossimo anno scolastico sarà fondamentale la collaborazione con gli esperti ULSS5 POLESANA 

per gli incontri periodici per gli alunni con disabilità e  con altri BES e per la condivisione della documentazione 

prevista dall’Accordo di Programma e con il CTI e CTS di zona per attività di informazione e formazione. 

Le figure professionali presenti nel nostro Istituto -assistente alla comunicazione e all’autonomia-continueranno 

a collaborare  in modo attivo e significativo  alla realizzazione del Progetto di vita dei nostri alunni e delle nostre 

alunne 

Anche le famiglie verranno sensibilizzate al fine di supportare il processo di apprendimento e di inclusione 

degli alunni. 

Al fine di costruire alleanze con gli educatori del territorio si intende promuovere, a partire dal prossimo anno 

scolastico, un tavolo di confronto con tutte le agenzie territoriali che si occupano di bambini/ragazzi a diverso 

titolo (parrocchie, società sportive, cooperative sociali,..) 

Anche per il prossimo anno si auspica la presentazione di progetti relativi ai bandi per l’acquisto di sussidi 

didattici per alunni con disabilità, proposti dal CTS (previa eventuale formazione sui sussidi stessi) 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni relative 

all’organizzazione delle attività educative 

Il nostro Istituto ritiene importante anche per il prossimo anno: 

 Costruire una forte alleanza educativa con le famiglie come condizione essenziale per la riuscita dei 

percorsi scolastici in generale e di personalizzazione. Queste devono essere coinvolte nel percorso 

scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella 

gestione dei comportamenti e delle difficoltà. 

 Tutti i docenti forniranno alle famiglie un costante e puntuale supporto per la gestione delle criticità di 

natura didattica o di altro tipo dei figli, attraverso la comunicazione delle difficoltà incontrate, delle 

strategie adottate ed eventualmente di nuove azioni da intraprendere. 

 Intraprendere azioni di formazione- informazione - professionale e costante-  e sensibilizzazione 

rivolta ai genitori da parte dei docenti sulle metodologie didattiche utilizzate, sulle eventuali difficoltà 

che gli alunni possono incontrare soprattutto nel primo anno (es .difficoltà letto-scrittura) e le azioni 

messe in atto dalla scuola stessa per farvi fronte. In particolare nell’ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia e nella classe prima primaria, nella prima assemblea con i genitori è importante informarli 

sull’utilizzo da parte della scuola del Protocollo   d’Intesa tra Regione Veneto e USR sulle attività di 

identificazione precoce delle difficoltà e del successivo potenziamento da realizzare. 

 Favorire una maggior condivisione con le famiglie dei percorsi educativi- didattici intrapresi nelle 

singole classi, attraverso incontri assembleari, oltre che individuali. 

 Predisporre incontri con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico al fine di aiutarle nella fase di 

transizione dei figli tra ordini di scuola diversi favorendo la reciproca fiducia attraverso la 

comunicazione e la collaborazione;  

 Promuovere una partecipazione più motivata e più motivante delle famiglie, assicurando il loro 

coinvolgimento attivo e diretto  nei progetti della scuola, secondo le identità e le modalità di ciascun 

plesso. 

 Migliorare la comunicazione scuola-famiglia per promuovere un  loro maggior coinvolgimento  e di 

consentire ai genitori di mettere in campo le proprie abilità e le proprie competenze. A tal fine si 

auspica una  gestione degli incontri degli organi collegiali più attenta alla presenza dei genitori  e una 

conseguente riflessione sulle modalità di partecipazione attiva degli stessi. 

 Offrire la possibilità ai genitori di incontrarsi tra loro, di essere coinvolti in percorsi formativi, di 

discussione su tematiche educative e di riflessione sulle esperienze. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Durante l’anno scolastico in corso, in occasione delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, il nostro Istituto 

ha attivato la DDI con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali, predisponendo, oltre alle 

videoleozioni giornaliere incontri di tutoraggio individualizzato da parte degli insegnanti di sostegno e 

curricolari. La prima preoccupazione è stata, quindi, quella di mantenere vive le relazioni tra insegnanti e 

studenti, progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di proseguire l’attività di 

insegnamento/apprendimento soprattutto per quegli alunni con disabilità complessa. E’ per tale motivo che a 

seguito dei DPCM del febbraio e marzo 2021, l’Istituto ha dato la possibilità agli alunni con BES in particolare 

difficoltà nella DDI e in accordo con le famiglie, di frequentare la scuola nel rispetto delle norme anti-COVID.in 

modo tale da continuare a godere dell’aiuto dell’insegnante in presenza, non solo dal punto di vista didattico, 
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ma anche psicologico ed emotivo.  Tutti gli alunni con bisogni educativi speciali sono stati accompagnati, 

guidati e supportati con adeguamenti metodologici e didattici specifici ai PEI, ai PDP e alla programmazione 

curricolare. Le famiglie sono state coinvolte in modo costante ed attivo.  

A tale proposito si sottolinea, inoltre, la positiva collaborazione tra docenti di sostegno ed assistenti 

all’autonomia che hanno operato con attenzione e professionalità sia nella fase in presenza sia in quella a 

distanza, ovviamente per quegli studenti che hanno potuto avvalersi della loro attività secondo le indicazioni 

della Dirigente Scolastica. 

Nell’elaborazione/revisione continua del curricolo si terranno in considerazione:  

➢ Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà che se ignorate possono trasformarsi in veri 

e propri insuccessi (prove di Istituto di competenza metafonologica, di lettura, di comprensione, di 

scrittura e di competenza numerica. Per la scuola dell’Infanzia e classe prima Protocollo regionale) 

➢ Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti  

➢ Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al conseguimento da parte degli alunni 

della maggior autonomia possibile e delle competenze trasversali. 

➢ Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità degli alunni, di cui 

il sostegno individuale è solo una parte. 

➢ Progetto di Istruzione domiciliare (ID): garantire il diritto-dovere all’istruzione agli alunni/e affetti 

da patologie che ne impediscano la frequenza scolastica per almeno trenta giorni, anche non consecutivi 

e comprovati da certificazione medica-ospedaliera, al fine di favorire la continuità con la loro 

esperienza scolastica e facilitare il  reinserimento nelle classi di provenienza, prevenire la dispersione 

e l’abbandono scolastico e poter offrir loro la possibilità di mantenere vivo il tessuto di relazioni con i 

propri compagni e i docenti. L’ID viene organizzata dalla scuola di appartenenza dell’alunno/a 

attraverso la stesura di un apposito progetto didattico personalizzato e flessibile, su richiesta della 

famiglia. 

➢ Attuazione di una didattica integrata: garantire il punto di contatto tra gli obiettivi dell’alunno con 

BES e quelli della classe. Il raccordo e la ricerca di punti di contatto tra le due programmazioni tende a 

costruire situazioni significative per gli alunni. Nei casi in cui gli obiettivi della programmazione 

individualizzata divergono dalla programmazione di classe, si individuano attività che consentano 

all’alunno con disabilità la partecipazione anche parziale, ma finalizzata ai propri obiettivi. 

La ricerca della compatibilità dei punti di contatto tra la programmazione della classe e quella dell’alunno con 

BES è prerogativa dell’inclusione insieme all’adozione di una didattica che prevede la diversificazione delle 

attività. 

➢ Arricchimento e diffusione di strumenti, metodologie e strategie inclusive quali l’apprendimento 

cooperativo, il tutoring, la didattica laboratoriale e metacognitiva, l’utilizzo di mediatori didattici 

diversificati e calibrati,  ma anche l’utilizzo di strumenti adeguati per comunicare, leggere e scrivere 

per permettere a tutti gli alunni e le alunne, che necessitano di materiali specifici e  mirati,   di 

partecipare con successo alle attività della classe (adozione di comunicazione e libri in CAA – 

Comunicazione Aumentativa-) 

Sarà importante utilizzare gli incontri di dipartimento, con la presenza dei docenti di sostegno,  come stimolo 

di riflessione e di confronto sui percorsi e metodologie di inclusione sperimentate dai docenti.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

➢ Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi. 

➢ Scoperta e valorizzazione di capacità e potenzialità peculiari di ciascun alunno.  

➢ Valorizzare gli spazi, le strutture, i materiali disponibili per lavorare sulla continuità, sull’inclusione. 

(Valorizzazione di tutti gli spazi diversi dall’aula in tutte le scuole/Valorizzazione dello spazio didattico 

“Agorà” nella Scuola Secondaria) 

➢ Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di 

momenti di formazione, di osservazione, di consulenza e nei progetti. 

➢ Collaborazione ai fini dell’inclusione scolastica di tutti i Docenti ,FFSS responsabili delle diverse aree. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili  

per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Le risorse umane statali a disposizione dell’Istituto si sono incrementate con l’arrivo dell’organico potenziato, 

anche se tuttora, in alcune realtà, non risultano pienamente sufficienti e necessitano di essere incrementate. 

Inoltre dall’analisi della situazione attuale emerge l’esigenza di individuare per il prossimo anno scolastico 

eventuali risorse aggiuntive: 

Risorse professionali: 
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o Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni/e con disabilità del nostro 

Istituto,  considerate anche le  caratteristiche manifestate dagli stessi (autismi) per la messa in atto delle 

proposte didattico - formative per l'inclusione. 

Beni materiali aggiuntivi: 

o Acquisto di PC e Tablet con appositi software didattici per potenziare le abilità richieste   e per la 

realizzazione di progetti predisposti 

o Attrezzature per aule: angolo morbido, scaffalature e materiale vario per la realizzazione di laboratori 

manipolativi e di orti didattici.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 

Azioni per l’anno scolastico 2021-22 
 

 Per i nuovi allievi in entrata- nuova certificazione:  

Già dal mese di giugno, sono stati attivati i G.L.O. nelle classi e/o sezioni dove sono stati iscritti alunni con 

bisogni educativi speciali per la stesura del Pei provvisorio e definizione delle ore di sostegno e quelle di 

assistenza educativa.  A settembre/ottobre si prevede un nuovo G.L.O, dopo un periodo di osservazione, per la 

stesura del Pei definitivo. 

 

Per gli studenti con disabilità già presenti:  

➢ prevedere a inizio anno (settembre/ottobre) un incontro G.L.O. Prevedere per tutti gli alunni con 

certificazione un altro incontro in itinere (mese gennaio/febbraio/marzo) per la verifica dell’attività 

didattica. 

➢ Proseguire le azioni positive intraprese con il Progetto Continuità d’Istituto tra i vari ordini di scuola 

con un coinvolgimento attivo dei docenti e degli alunni. (vedi Progetto Istituto) 

➢ Realizzare, quindi, anche nell’arco dell’anno scolastico 2021/2022, nelle classi ponte, attività comuni 

condivise dai docenti dei vari ordini di scuola e coordinate dal Referente del Progetto. 

 

Per tutti i bambini e ragazzi dell’Istituto, anche per gli studenti con disabilità, si organizzano momenti di 

incontro e di stage con le future realtà scolastiche.  

Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di orientamento in ingresso e in uscita 

ma anche in progetti predisposti ad hoc che vedranno il coinvolgimento delle scuole del territorio dei diversi 

gradi dell’istruzione, in particolar modo dove sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali, per i quali 

verranno predisposte attività che valorizzino le loro potenzialità. 

 

Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione Operativo, partendo dai bisogni presenti nel nostro Istituto, ha elaborato le 

linee guida per un Protocollo Continuità, riferito a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali anche 

complessi, che definisce le procedure per facilitare il passaggio dell'alunno/degli alunni da un ordine di scuola 

all'altro, che prevede: 

 

➢ Passaggio di informazioni attraverso una serie di incontri tra i docenti interessati dei diversi ordini 

di scuola per assicurare un buon inserimento e la continuità didattica; 

➢ visite alle rispettive scuole; 

➢ condivisione attività e progetti 

➢ verifica dell'idoneità degli ambienti scolastici ed eventuali presenze di barriere architettoniche; 

➢ osservazione degli alunni con BES nel loro contesto scolastico da parte dei docenti del successivo 

ordine di scuola; 

➢ organizzazione,  nel nuovo edificio scolastico, dello spazio funzionale ai nuovi alunni; 

➢ Accoglienza di alunni e genitori; 

➢ Supporto e monitoraggio degli alunni nei passaggi fra i vari ordini di scuola. 

 

In collaborazione con i docenti della scuola primaria e secondaria è attivo lo spazio aperto, Agorà, presso la 

Scuola Secondaria di Ca’ Tiepolo, destinato a  tutti gli alunni per svolgere diverse attività (studio, ricerca, 

conversazione, lettura, lavori di gruppo, gioco,…), un prolungamento delle aule, un nuovo  spazio di 

apprendimento, di partecipazione e luogo di relazione e di inclusione. La realizzazione di questo nuovo contesto 

di apprendimento è nata in seguito ad una riflessione più ampia che a partire da novembre ha investito anche 
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l’intera Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia nel progetto “Fare scuola”, che ha visto l’intervento, da parte 

di Reggio Children ed Enel, nella scuola primaria di Ca’ Tiepolo. Il progetto ha avuto l’obiettivo di migliorare 

la qualità dell’ambiente scolastico inteso come contesto di apprendimento (con interventi strutturali in un’aula 

e in una parte di corridoio), di accrescere il benessere di tutti coloro che abitano la scuola, favorendo processi 

di creatività, socializzazione, condivisione e l’assunzione di atteggiamenti di cura delle relazioni e 

dell’ambiente. 

 

 

 

Il presente Piano è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ed è stato deliberato dal 

Collegio dei Docenti in data 21 Giugno 2021 e assunto con prot. n. 4782 del 22 giugno 2021. 

 

Allegati:  

 

Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche  

 L’Istituto necessita dell’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità, rispettando le 

richieste di deroga per gli alunni certificati con gravità (art.3 comma 3 L. 104/92). 
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ALLEGATO 3 

 

Progetto «CONTINUITÀ TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

Ordine scolastico (Infanzia/ Primaria/ Secondaria di I grado): TUTTI GLI ORDINI 

Denominazione: «Continuità tra i vari gradi scolastici» 

             Natura del progetto:  Annuale       Biennale     X Triennale (con revisione annuale) 

 

Referente del Progetto BOVOLENTA ARIANNA 

Destinatari (alunni classi/sezioni) 

• Alunni in ingresso scuole dell’Infanzia 

• alunni in ingresso alla scuola Primaria; 

• alunni in ingresso alla scuola Secondaria di I grado 

 

Soggetti coinvolti (insegnanti, esperti interni e/o esterni, personale ATA) 

• Docenti di sezione anni 5 scuole dell’Infanzia; 

• Docenti di classe IV e V scuola Primaria; 

• Coordinatori classi III, docenti di sostegno, di italiano, matematica e di lingua straniera, docenti Scuola 

Secondaria di I grado 

 

Conoscenza/Abilità/Competenze  

• conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni; 

• creare per gli alunni un ambiente iniziale per affrontare con serenità il futuro percorso scolastico; 

• favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa; 

• promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili; 

• proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

 

Argomento e fasi di sviluppo proposte 

- n.1 incontro di gruppo-progetto entro novembre per progettare il percorso; 

- n.1 incontro di svolgimento attività entro dicembre presso l’ordine scolastico successivo; 

- n.1 incontro di svolgimento attività entro marzo presso l’ordine scolastico successivo; 

- n.1 incontro di gruppo-progetto entro maggio per valutare il percorso svolto; 

- n.2 incontri con i genitori degli alunni classi V Primaria; 

- n.1 incontro con genitori alunni 3 anni a gennaio; 

- n.1 incontro con genitori alunni 5 anni a gennaio; 

- n. 1 Open - day mattutino per genitori alunni 3 anni nelle scuole dell’Infanzia a gennaio; 

- n.1 Open - day mattutino presso scuola Primaria per genitori alunni 5 anni 
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- n.1 Open - day mattutino presso Secondaria di I grado per genitori classi V Primaria; 

- n.2 incontri in orario scolastico tra alunni anni 5 e classi IV Primaria; 

- n.2 incontri in orario scolastico tra alunni classi V Primaria e docenti Secondaria di I grado 

 

Metodologie e modalità di attuazione (ricerca, lezioni individualizzate, lavoro di gruppo, didattica   

laboratoriale, ecc.) 

Saranno programmati visite degli alunni ai singoli plessi della scuola Primaria e della Secondaria di I grado, 

organizzando laboratori tematici di italiano, matematica, scienze motorie. Ove non fosse possibile, per motivi 

legati all’emergenza epidemiologica, si provvederà ad attivare incontri in modalità a distanza. 

Strumenti, sussidi significativi e materiali 

Fotocopie, materiale didattico vario, LIM. 

Verifica e valutazione (specificare le forme di realizzazione) 

Si prevedono incontri nel corso dell'anno con gli insegnanti delle classi coinvolte per verificare in itinere le 

attività, al fine di meglio definire e progettare quelle future.   

Documentazione 

a)   sintesi del percorso realizzato e delle risultanze 

b)   opere prodotte 

c)   modalità di socializzazione delle risultanze 

d)  riflessioni pedagogiche 

 

MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 
 

- organizzazione di incontri, in presenza con i genitori, anni 5 delle Scuole dell’Infanzia (Statale e paritaria) 

e classi V Primaria di tutti i plessi; 

- incontri in presenza tra gli alunni anni 5, Scuola dell’Infanzia; e classe IV Primaria, visita alla scuola che 

accoglie; 

- per il Plesso di Ca’ Tiepolo la classe VA effettuerà gli incontri di continuità; 

- incontri in presenza tra gli alunni di V Primaria, di tutti i plessi, e classi II della Scuola secondaria di primo 

grado; 

- Lezioni in presenza per incontri con l’indirizzo musicale; 

- Ipotesi acquisto strumenti musicali adeguati all’età dei bambini della Primaria; 

- Si ipotizzano dei percorsi in verticale per le classi coinvolte, affrontando progettualità riguardanti la 

ricorrenza del 70° anniversario dell’alluvione nel Polesine, o conoscenza del territorio partendo dal fiume 

(uscite didattiche sul territorio). 

- Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia di Ca’ Tiepolo, si concede la possibilità di concordare incontri 

di continuità pomeridiani con la Primaria di Ca’ Tiepolo. 

 

ABBINAMENTI per l’incontro in presenza: 

• Ca’ Tiepolo classe VA  - Classe 2C Secondaria 

• Donzella classe VA  - Classe 2D Secondaria 

• Boccasette classe VA  - Classe 2A Secondaria 

• Scardovari classe VA  - classe 3E Secondaria 

 

MESE DI MARZO/APRILE 2022 

 

2) Si effettueranno altri incontri di continuità in presenza per effettuare dei laboratori (arte, fisica, scienze, 

poesia, Dantedì, PigrecoDay) nei vari ordini di scuola; 

3) Gli alunni delle classi V Primaria verranno accolti in presenza dalle classi I della Scuola Secondaria 

per attività laboratoriali individuate dai vari consigli d classe; 

4) Gli alunni dei 5 anni della Scuola dell’Infanzia verranno accolti nei vari plessi della Primaria dagli 

alunni delle classi IV per il secondo incontro laboratoriale con tematica comune da definire; 

5) la Scuola Primaria di Ca’ Tiepolo svolgerà incontri di continuità con le scuole dell’Infanzia di Ca’ 

Tiepolo, Donzella, Polesine Camerini; 

6) la Scuola Primaria di Donzella svolgerà incontri di continuità con le scuole dell’Infanzia di Ca’ 

Tiepolo, Donzella, Polesine Camerini. 
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ABBINAMENTI per l’incontro in presenza per laboratori: 

• Ca’ Tiepolo classe VA  - Classe 1C Secondaria 

• Donzella classe VA  - Classe 1B Secondaria 

• Boccasette classe VA  - Classe 1A Secondaria 

• Scardovari classe VA  - classe 1E Secondaria 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE: 

• LUNEDÌ 22 NOVEMBRE ore 18 c/o Sede centrale genitori alunni anni 5 scuole dell’Infanzia Ca’ 

Tiepolo, Donzella e Polesine con Vicaria, FS Inclusione e referenti plessi Primaria; 

• MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE ore 18 c/o Sede centrale genitori classi V Ca’ Tiepolo, Donzella, 

Boccasette e Scardovari con FS Inclusione, Referente Ind. Musicale, Referenti Secondaria, Referenti 

di Dipartimento; 

• LUNEDÌ 11 GENNAIO ore 18 c/o Sede centrale genitori anni 3 con Vicaria, FS Inclusione Referente 

scuola dell’Infanzia, docenti anni 5 scuola dell’Infanzia, Amministrazione Comunale; 

• MERCOLEDÌ 12 GENNAIO ore 18 c/o Sede centrale genitori alunni anni 5 scuole dell’Infanzia 

Ca’ Tiepolo, Donzella e Polesine con FS Inclusione e referenti plessi Primaria, Amministrazione 

Comunale; 

• GIOVEDÌ 13 GENNAIO ore 18 c/o Sede centrale genitori classi V Ca’ Tiepolo, Donzella, 

Boccasette e Scardovari con FS Inclusione, Referente Ind. Musicale, Referenti Secondaria, Referenti 

di Dipartimento, Amministrazione Comunale. 

 

 

 

LABORATORI MUSICALI nelle classi V 
 

Il prof. Brigante Nunzio e il prof. Pozzato Antonio, effettueranno gli interventi relativi alle progettualità 

musicali proposte presso la scuola Primaria sin dal mese di ottobre secondo il seguente calendario: 

 

  

Prof. ANTONIO POZZATO 

Scuola Primaria plesso Ca’ Tiepolo Scuola Primaria plesso Donzella 

Giovedì 18.11.2021 dalle ore 10.15 alle ore 11.15 Giovedì 18.11.2021 dalle ore 11.20 alle ore 12.20 

Giovedì 25.11.2021 dalle ore 10.15 alle ore 11.15 Giovedì 25.11.2021 dalle ore 11.20 alle ore 12.20 

Giovedì 02.12.2021 dalle ore 10.15 alle ore 11.15 Giovedì 02.12.2021 dalle ore 11.20 alle ore 12.20 

Giovedì 09.12.2021 dalle ore 10.15 alle ore 11.15 Giovedì 09.12.2021 dalle ore 11.20 alle ore 12.20 

Scuola Primaria plesso Scardovari Scuola Primaria plesso Boccasette 

Giovedì 21.10.2021 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 Giovedì 28.10.2021 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

 

 

Prof. NUNZIO BRIGANTE 

Scuola Primaria plesso Ca’ Tiepolo Scuola Primaria plesso Donzella 

Giovedì 21.10.2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Giovedì 21.10.2021 dalle ore 10.50 alle ore 11.50 

Giovedì 28.10.2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Giovedì 28.10.2021 dalle ore 10.50 alle ore 11.50 

Giovedì 04.11.2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Giovedì 04.11.2021 dalle ore 10.50 alle ore 11.50 

Giovedì 11.11.2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 
Giovedì 11.11.2021 dalle ore 10.50 alle ore 11.50 

Scuola Primaria plesso Scardovari Scuola Primaria plesso Boccasette 

Mercoledì 27.10.2021 dalle ore 11.00 alle ore 12 Mercoledì 21.10.2021 dalle ore 11.00 alle ore 12 
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ALLEGATO 4 

Progetto “ORIENTAMENTO nel DELTA” 

 a.s. 2021-22 

 
Finalità principe della Nostra azione pedagogica è costruire la scuola dei tre saperi: sapere, saper fare, saper essere, ovvero 
generatrice di istruzione (conoscenze/abilità), formazione (competenze), educazione (crescita della persona) per la costruzione 
integrale, a fianco delle famiglie, di un soggetto cosciente e responsabile della propria identità, del proprio ruolo e del proprio 
fine. Nei nostri giovani cittadini planetari è necessario suscitare e indirizzare la capacità di orientamento, ovvero di cercare la 
bussola e la Nostra intende perseguire un triplice dell’ORIENTAMENTO: 

➢ scolastico e professionale che aiuti a compiere la scelta dei percorsi scolastici e l’elaborazione di progetti professionali; 
➢ personale per accompagnare nella costruzione di un progetto di vita in risposta alla propria mission; 
➢ esistenziale volto a scoprire il senso della vita in riferimento ai valori umani, sociali, etici. 

Pertanto, l’orientamento è inteso come un lungo processo formativo intrecciato ai percorsi didattici, conferendo adeguata 
attenzione educativa alla “persona nel suo divenire”, rielaborando concettualmente, metodologicamente ed operativamente 
l’idea di un’azione orientativa che inizia dalla scuola dell’infanzia. 
 
La Didattica Orientativa persegue efficacemente la propria progettualità con gli alunni di scuola Secondaria di I grado affinché i nostri allievi acquisiscano identità 
ed autonomia in vista di una scelta consapevole e responsabile. 
 
GLI AMBITI IN CUI SI SVOLGE L’ORIENTAMENTO SONO: 

 la formazione attraverso l’opera educativa congiunta della scuola e della famiglia; 
 la consulenza di supporto per le problematiche dell’età evolutiva; 
 l’informazione per conoscere il mondo della scuola, del lavoro e della società. 

 
“Orientare” significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé con l’obiettivo di 
raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione 
degli obiettivi e delle strategie di “Lisbona 2010” e di “Europa 2020”, l’Orientamento è riconosciuto come diritto 
permanente di ogni persona, che, in forme e modalità diverse a seconda dei bisogni, dei contesti e delle 
situazioni, è ormai considerato come parte integrante del percorso formativo di ogni persona: una risorsa 
indispensabile per pianificare al meglio il proprio progetto di vita. Scopo principale dell’Orientamento è il 
successo scolastico di tutti gli studenti nel percorso di studi intrapreso riducendo di conseguenza il più possibile 
la dispersione scolastica. 
 

Delta del Po - 1925 
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FIGURE COINVOLTE 

L’ALUNNO/A LA FAMIGLIA LA SCUOLA IL TERRITORIO 
• Attitudini; 

• Potenzialità; 

• Abilità di studio; 

• Motivazioni/ aspirazioni; 

• Emotività; 

• Dinamiche relazionali; 

• Rappresentazione di sé; 

• Rappresentazione sociale; 

• Identità, cultura e tradizioni. 

• Rappresentazione sociale del 
sistema familiare; 

• Aspirazioni; 

• Rappresentazione sociale della 
scuola secondaria; 

• Emotività; 

• Posizione e distanza; 

• Condivisione e corresponsabilità; 

• Fiducia – alleanza; 

• Sostegno al ragazzo. 

• Coordina e organizza il processo di orientamento; 

• Mira alla riuscita scolastica di tutti gli studenti; 

• Favorisce e “stabilizza” l’esplorazione del sé; 

• Legge i bisogni dei singoli e della classe; 

• Guida alla conoscenza dell’offerta formativa delle 
Scuole Secondarie di II grado presenti nel 
territorio; 

• Accompagna nella costruzione della realtà; 

• Costruisce continuità; 

• Verifica i risultati. 

• Sostiene le proprie 
opportunità formative e i 
propri studenti; 

• Promuove una sintesi tra 
offerta formativa e 
connotazione del territorio; 

• Informa (istituti della 
secondaria di II grado); 

• Accoglie, prepara e orienta 
(istituti della secondaria di II 
grado). 

 
REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO: BONANDIN LINDA/ZANELLATO VALENTINA 
 
DIDATTICA ORIENTATIVA 

L’orientamento non ha quindi una funzione esclusivamente informativa nell’ambito del terzo anno, ma deve rappresentare una progettualità educativa 
quotidiana calata nelle diverse discipline. Una didattica orientativa ha come scopo lo sviluppo di una serie di competenze trasversali quali la capacità di 
conoscere se stessi e il proprio contesto, la capacità di leggere la realtà circostante, la capacità di sviluppare strategie cognitive, la capacità di rapportarsi a se 
stessi e agli altri necessarie allo studente per fare scelte consapevoli. 

 
PERCORSO “ORIENTARSI FACENDO…” 

CLASSI STRUMENTI ALUNNI FAMIGLIA SCUOLA TERRITORIO 

 
 
 
Classe 1 

 Tematiche: 

• Attitudini; 

• Motivazioni/ aspirazioni; 

• Emotività; 
 

partecipare alle iniziative per 
l'orientamento con gli altri genitori 
(compilazione di test, iniziative 
promosse dalla propria scuola)  
 

curare nella didattica anche la 
conoscenza di sé, l’individuazione degli 
stili cognitivi e di un metodo di studio, 
la consapevolezza delle attitudini 
personali e delle inclinazioni. 

 

Materiali condivisi  Attività, letture, questionari test   

 
 
 

Sportello 
d’orientamento 
con psicologa 
d’Istituto 

Tematiche: 

• Rappresentazione di sé; 

• Dinamiche relazionali; 
 

partecipare alle iniziative per 
l'orientamento con gli altri genitori 
(compilazione di test, iniziative 
promosse dalla propria scuola)  

curare nella didattica anche la 
conoscenza di sé, l’individuazione degli 
stili cognitivi e di un metodo di studio, 
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Classe 2 

  la consapevolezza delle attitudini 
personali e delle inclinazioni. 

Materiali condivisi  Attività, letture, questionari test   

 
 
Classe 3 

 
- Sportello 

d’orientamento 
con psicologa 
d’Istituto 

- Interventi 
esperti esterni 

Tematiche: 

• Potenzialità; 

• Dinamiche relazionali; 

• Rappresentazione di sé; 

• Rappresentazione sociale; 

• Abilità di studio. 
 

 

- partecipare alle iniziative per 
l'orientamento con gli altri genitori 
(open day, giornate 
dell’orientamento, iniziative 
promosse dalla propria scuola)  

o confrontarsi con i docenti del 
Consiglio di Classe e altri operatori 
anche in nome del Patto di 
corresponsabilità educativa  

o prendere visione delle varie 
presentazioni delle scuole 
secondarie di secondo grado 
fornite dalla scuola frequentata dal 
figlio o presenti in internet  

o chiedere un incontro con le 
scuole superiori a cui è 
interessata  

 

- curare nella didattica anche la 
conoscenza di sé, l’individuazione 
degli stili cognitivi e di un metodo 
di studio, la consapevolezza delle 
attitudini personali e delle 
inclinazioni. 

− promuovere iniziative specifiche 
mirate per far conoscere agli alunni 
l'offerta formativa del territorio  

− promuovere e attuare iniziative 
specifiche per favorire il passaggio 
nei casi di particolare complessità 
(visita in gruppo alla scuola 
secondaria di II grado, 
microesperienze laboratoriali.)  

− fornire informazioni e sostegno 
alle famiglie che ne hanno 
necessità nella procedura di 
iscrizione online.  

Gli istituti sella 
secondaria di II grado 
del territorio 
informano e 
accolgono (open day, 
mini stage, 
presentazioni 
dell’offerta 
formativa). 
L’IC di Porto Tolle 
organizza la Giornata 
di “Orientamento nel 
delta” per accogliere 
le scuole Secondarie 
di II grado del basso-
Polesine 

Materiali condivisi  Attività, letture, questionari test   
Strumenti da 
creare 

Compito autentico: creazione 
di una guida per orientarsi. 
Per fare una scelta consapevole 
della scuola secondaria di I 
grado è importante ragionare 
sull’offerta formativa del 
proprio territorio. 

Creazione di un Vademecum per le 
famiglie   

Consiglio orientativo  

Anni 
seguenti 

   Verifica della situazione: 
-  cambiamenti rispetto  
    l’iscrizione iniziale 
-  dispersione scolastica 

 

 
ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ 
▪ Coinvolgimento della figura strumentale dell’Inclusione nella creazione del percorso orientativo; 
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▪ Occorre definire ed esplicitare il progetto di accoglienza;  
▪ richiedere azioni di tutoraggio ad altre scuole del territorio con maggiore esperienza per accogliere al meglio gli alunni con disabilità;  
▪ offrire competenze ed esperienza ad altre scuole del territorio per l’inclusione degli alunni con disabilità;  
▪ interagire attivamente con il territorio. 
 
Le attività di accompagnamento e di consulenza orientativa possono riguardare l'intera classe (orientamento di gruppo), piccoli gruppi (orientamento di piccolo 
gruppo in risposta a bisogni orientativi specifici), singole persone (consulenza breve individuale e/o con i genitori). Queste attività possono essere condotte dai 
docenti che aiutano i giovani a utilizzare/valorizzare quanto appreso a scuola per costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le 
scelte necessarie. 

 
 
MATERIALI UTILIZZATI E CONDIVISI SUL DRIVE (G-Suite) A TUTTI I CONSIGLI DI CLASSE  

• Le nuove competenze legate all’orientamento; 

• Materiali utili (letture, test, laboratori,…) 

• Lista di film; 

• Bibliografia; 

• Lista di corti scaricabili da you tube; 

• Le professioni del domani (Emilia Romagna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


