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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'ISTITUTO COMPRENSIVO di Porto Tolle si innesta nello sconfinato e suggestivo scenario del 
Delta del Po, circondato completamente dal fiume e dal Mare Adriatico. I vari rami del Po 
hanno generato le tre isole di Ca' Venier, Donzella e Polesine Camerini: terre anfibie tra 
mare, fiume e lagune. 
Il Parco Regionale Veneto del Delta del Po dal 
1999 rappresenta una delle zone umide più 
importanti d'Europa tanto da essere stata 
dichiarata riserva MAB (Man and Biosphere) e 
da essere inserita nella lista dei siti italiani 
UNESCO. Il territorio comunale - vasto circa 
250 kmq, pari all'estensione del comune di 
Roma - è caratterizzato da isole, canali e ponti 
che collegano frazioni e borgate distanti 
anche oltre 20 km l'una dall'altra. 
Le frazioni sono: Cà Tiepolo, Donzella, S. Giulia, Cà Mello, Tolle, Scardovari, Polesine Camerini,  Cà Venier, Cà 
Zuliani, Boccasette,  Pila.
La rete stradale risulta molto ramificata per servire anche le abitazioni più isolate. La 
popolazione è attiva nel settore della pesca e dell'agricoltura (risicoltura), vere eccellenze a 
livello nazionale. Significativa è stata per circa 30 anni la presenza della Centrale 
Termoelettrica ENEL di Polesine Camerini, che ha favorito la crescita di un positivo indotto e 
la nascita di diverse aziende. Tuttavia, la sua chiusura, alcuni anni fa, ha provocato 
l'abbandono del territorio da parte di diverse famiglie e il loro spostamento su altri siti. Il 
flusso migratorio interessa solo il 2,28 % della popolazione scolastica e riguarda soprattutto 
nuclei familiari di origine cinese, ben inseriti nel tessuto sociale. 
Caratteristica è una rarefazione abitativa con una densità media molto inferiore alla media 
del territorio bassopolesano. Il vasto territorio presenta serie difficoltà logistiche per quanto 
concerne i trasporti: i mezzi pubblici non riescono a coprire l'intero territorio, per tragitto e 
organizzazione oraria, e gli spostamenti sono sono effettuati prevalentemente con mezzi 
privati. Il pendolarismo comincia fin dalla scuola primaria e prosegue fino alla fine del 
percorso scolastico-formativo dei nostri allievi. La città più vicina dista circa 50 km. La 
presenza di stranieri è inferiore alla media regionale e provinciale. Elevata è la presenza di 
alunni con BES (14,98%). Positiva è l'attività della scuola sul fronte dell'inclusione e della lotta 
alla dispersione scolastica, ancora contenuta.

L’I.C. si disloca su 7 plessi e l’acquisizione di un nuovo plesso scolastico di scuola dell’Infanzia 
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di Boccasette comporterà un ulteriore adeguamento della dotazione digitale e didattica, per 
cui si prevede un consistente ampliamento di strumentazione anche grazie alla 
partecipazione di bandi PON, POC e STEM.

La possibilità di usufruire di n.2 palestre scolastiche (Ca' Tiepolo e Scardovari) rappresenta 
un'enorme potenzialità per contrastare e prevenire efficacemente la dispersione scolastica, 
supportando interesse e motivazione a proseguire gli studi al termine dell'obbligo scolastico.

in ciascuna aula di scuola Primaria e di scuola Secondaria costante è l'incremento della 
dotazione tecnologica e della relativa formazione digitale del personale al fine di garantire in 
modo omogeneo in ciascun alunno l'uso sempre più consapevole delle TIC. 

La collaborazione istituzionale con l'Amministrazione Comunale consente di attivare 
numerose inziative progettuali a sostegno del diritto allo studio, finalizzate ad assicurare a 
ciascun alunno il successo formativo nel rispetto delle peculiari potenzialità, dei diversi stili di 
apprendimento e bisogni educativi.

 

 

ALLEGATI:
PTOF 2022-2025 Contesto.pdf

LA SCUOLA AI TEMPI DELLA PANDEMIA
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La scuola si presenta quale luogo privilegiato di apprendimenti e all’interno di essa vengono 
agite competenze specifiche e professionali, attivando l’interazione sociale, che si rivela 
fattore determinante per il corretto sviluppo sistemico della persona. Altresì, la scuola è 
comunità di professionisti, ambiente di lavoro didattico, ma non sanitario. In quanto tale 
rispetta le norme di sicurezza dei lavoratori e, rappresentando il COVID-19 un rischio 
biologico generico, risulta vincolante acquisire che:

ü le misure adottate per la prevenzione della diffusione epidemiologica non sono dissimili 
da quelle previste per tutta la popolazione;

ü la Scuola adotta misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico 
quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;

ü per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, 
tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare 
immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza”.

 
Pertanto,

-      in relazione alla ripartenza delle attività didattiche in presenza,
-      nel rispetto della normativa vigente,
-      considerando i diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati,
-      al fine di garantire il contenimento e la prevenzione del rischio epidemiologico nella 

comunità scolastica,
è in vigore il Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto 

all’epidemia di covid-19, che

contiene scelte strategiche correlate alle caratteristiche e alle specificità del contesto 
scolastico dell’IC di Porto Tolle, considerate le diverse realtà strutturali, ambientali e 
organizzative dei singoli plessi, di cui si compone la Nostra Scuola;

•

è oggetto di accurata e diffusa informazione nei confronti del personale scolastico, 
dell’utenza (famiglie e allievi) e delle persone esterne all’Amministrazione scolastica.

•

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
costituisce l’ambito naturale in cui sono inserite le suddette misure, coinvolgendo tutte le 
figure della prevenzione (R-ASPP, MC e RLS). 

Fondamentale nella gestione e prevenzione dell'epidemia è l'alleanza con le famiglie, che 
vanno continuamente sostenute e supportate nella gestione delle difficoltà originatesi 
dall'interruzione della frequenza scolastica.  

ALLEGATI:
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patto di corresponsabilità 21-22.pdf

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
PORTO TOLLE

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il PTOF aa.ss. 2022/2025 dell’IC di Porto Tolle - innestandosi nel contesto mondiale dell’emergenza 
pandemica da COVID-19 – non può esimersi dal porre la propria attenzione pedagogica sugli 
aspetti che sono stati (e sono tuttora) incrinati dalla discontinuità delle lezioni in presenza. L’azione 
strategica della Nostra Scuola riserverà un particolare focus agli elementi più urgenti da 
ripristinare nella quotidiana prassi scolastica, tra cui:

organizzazione e partecipazione alle attività integrative (quali progetti PON-STEM),•
uscite sul territorio,•
recupero degli apprendimenti,•
benessere degli alunni e del personale,•
rapporti con le famiglie.•

A tal fine è prioritaria l’implementazione di attività, metodologie, strumenti a sostegno della Nostra 
offerta formativa che, pertanto, sarà finalizzata a ricostruire il tessuto di relazioni interpersonali, 
tutelando gli apprendimenti degli studenti, la salute dei lavoratori e di tutta la comunità educante, 
anche mediante:

Ø  la ripresa delle attività didattiche in presenza,

Ø  il recupero degli apprendimenti in sicurezza,

Ø  il ripristino della dimensione relazionale e sociale dell’apprendimento,

Ø  la promozione della cultura della salute e della sicurezza attraverso la formazione sulle misure 

igienico-sanitarie, l’analisi dei rischi specifici, l’informazione e la sensibilizzazione di studenti e 

famiglie.

Nell’esplicitare le proprie scelte educative i docenti dell’Istituto Comprensivo di Porto Tolle 
fanno riferimento al diritto inviolabile dell’alunno a ricevere un’educazione e un’istruzione 
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adeguate sia alle esigenze del contesto socio - culturale, sia alle esigenze e necessità delle 
alunne e degli alunni nel rispetto dei ritmi e del modo di apprendere di ognuno, favorendo 
così il successo formativo. Nella condivisione dei valori educativi tra le varie componenti, 
l’Istituto Comprensivo è condotto a porre attenzione su:

 
1.     IDENTITÀ E AUTONOMIA

·     Riconoscere il valore delle differenze e delle diversità
·     Accettare e rispettare se stessi e gli altri;
·     Prendere coscienza delle regole della vita comunitaria;
·     Favorire l’autonomia personale e scolastica;
·     Sviluppare il senso di responsabilità;
·     Sviluppare il senso critico;
·     Favorire la stima tra sé stessi e la fiducia nelle proprie potenzialità;
·     Sviluppare la capacità di collaborare nel gruppo in modo costruttivo.

 
2.     ORIENTAMENTO

·     Centralità della persona
·     Promuovere la continuità e l’orientamento speciali
·     Fare piani per il futuro;
·     Elaborare, esprimere e argomentare il proprio futuro esistenziale, sociale, 

formativo e professionale;
·     Crescere nella consapevolezza che la conoscenza delle proprie capacità è un 

traguardo mai concluso;
·     Verificare il proprio progetto di vita;
·     Adeguare il proprio progetto di vita; impegnarsi in una continua autenticazione 

delle proprie capacità e il superamento dei condizionamenti sociali e ambientali 
che possono frenare le proprie aspirazioni o deformarle.

 
3.     CONVIVENZA CIVILE

·     Riflettere sui propri diritti e sui propri doveri;
·     Essere responsabili e autonomi nelle proprie scelte;
·     Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese;
·     Gestire le proprie emozioni e i propri stati emozionali e affettivi;
·     Cooperare, tollerare, gestire la conflittualità, comprendendo che la ragione e la 
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riflessione valgono più della forza e dell’aggressività;
·     Conoscere i codici e i regolamenti (comportamentali, relazionali, stradali, 

ambientali,…) stabiliti al fine di fare proprie le ragioni dei diritti, dei divieti e 
delle autorizzazioni che essi contengono;

·     Conoscere le principali regole per un benessere psicofisico (corretta 
alimentazione consapevolezza dei rischi connessi a comportamenti scorretti 
riferiti all’uso di sostanze, al gioco d’azzardo (mediante ad esempio il 
potenziamento delle competenze matematiche in ambito statistico e nel calcolo 
delle probabilità) ecc.

In particolare:

la scuola si impegna a prevenire ed affrontare fenomeni legati al bullismo con l’intenzione di 
identificare vittime e prepotenti intervenendo sul gruppo dei pari nel suo insieme, attraverso 
l’attivazione di attività progettuali adeguate allo scopo.

Non solo:

la scuola, coinvolgendo esperti del settore e tramite il proprio operato nella didattica ordinaria si 
propone di intervenire sui fenomeni di cyberbullismo.

ALLEGATI:
SNV_PubblicazioneRav-ROIC81300L 2020.pdf

CONTINUITÀ E VERTICALITÀ

In coerenza con il RAV e con il Piano di Miglioramento si considera opportuno e strategico 
continuare le azioni correlate al dialogo in verticalità tra i vari ordini scolastici e tra i servizi 
educativi presenti nel territorio comunale, come l'Asilo Nido e le scuole dell'Infanzia Paritarie. 

La costante interazione interistituzionale si concretizza in un progetto CONTINUITÀ, che 
coinvolge tutti gli ordini per costruire efficaci percorsi di accoglienza degli alunni in ingresso 
nella scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria.
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In sede di iscrizione al nuovo anno scolastico sono stati approvati per il triennio 2022-2025 i 
seguenti criteri di accettazione delle domande di iscrizioni alle sezioni/classi prime:

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

In caso di eccedenza di iscrizioni di bambini di anni 3 nella scuola dell’Infanzia le domande 
saranno accolte seguendo i seguenti criteri:

A.  Bambini residenti nel Comune

1.   Bambini con disabilità (L.104/92 documentata).

2.   Bambini segnalati dai servizi sociali (con richiesta degli stessi).

3.   Bambini orfani.

4.   Bambini con famiglia monogenitoriale (unica patria potestà).

5.   Presenza di fratelli /sorelle frequentanti la stessa scuola dell’infanzia nell’anno 

scolastico di riferimento.

6.   Attività lavorativa a tempo pieno di entrambi i genitori (documentata dal datore di 

lavoro).

7.   Attività lavorativa a tempo pieno di almeno uno dei genitori e a part-time dell’altro 

(documentata dal datore di lavoro).
·      A parità di requisiti si darà priorità degli alunni nati prima.

 

B.    Bambini non residenti nel Comune (in caso di disponibilità di posti)

·      Bambini i cui genitori lavorano nel territorio del Comune.
·      Bambini i cui genitori lavorano fuori Comune e hanno parenti fino al 3°grado 

residenti nel Comune.
·      Presenza di fratelli /sorelle frequentanti la stessa scuola dell’infanzia nell’anno 

scolastico di riferimento.
·      A parità di requisiti si darà priorità degli alunni nati prima.
 

C.    Iscrizioni fuori termine

Le domande pervenute successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni saranno inserite 
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in base all’ordine di arrivo e troveranno eventuale accoglienza in base ai numeri di cui al 
D.P.R.81.2009, nonché alla capienza delle aule.

Resta comunque discrezionalità all’accettazione della domanda da parte del Dirigente 
Scolastico, che valuterà le situazioni delle singole classi.

 

SCUOLA PRIMARIA

In caso di eccedenza di iscrizioni alle classi prima di Scuola Primaria dell’Istituto (tempo a 27 
ore), le domande saranno accolte prioritariamente secondo i seguenti criteri:

Alunni residenti nel comune:
·        Alunni con disabilità (L.104 documentata).
·        Alunni segnalati ai Servizi Sociali.
·        Alunni orfani.
·        Alunni con famiglia monogenitoriale (unica patria potestà, documentata).
·        Presenza di fratelli/sorelle frequentanti l’a.s. di riferimento.

·      Alunno residente nella frazione ove è ubicata la scuola (in riferimento alla 
suddivisione territoriale, indicata nel Comune).

·      La scelta del Tempo Scuola vincola alla frequenza per il quinquennio, eventuali 
cambiamenti saranno presi in considerazione dalla dirigenza che valuterà il caso nello 
specifico.

·      A parità di requisiti si darà la priorità agli alunni nati prima.

 

CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE IN RIFERIMENTO AL T.P. 40 ORE

In caso di eccedenza di iscrizioni al tempo-scuola a 40 ore le domande saranno accolte 
prioritariamente secondo i seguenti criteri A-B:
A-  Bambini residenti nel Comune

1.    Alunni con disabilità (L.104 documentata);
2.    Alunni segnalati ai Servizi Sociali;
3.    Alunni orfani;
4.    Alunni con famiglia monogenitoriale (unica patria potestà, documentata);
5.    Attività lavorativa a tempo pieno di entrambi i genitori (documentata dal datore di 
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lavoro);
6.    Attività lavorativa a tempo pieno di almeno uno dei due genitori e a part-time 

dell’altro (documentata dal datore di lavoro);
7.    Presenza di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola Primaria nell’a.s. di 

riferimento.
·      La scelta del Tempo Pieno vincola alla frequenza per il quinquennio, eventuali 

cambiamenti saranno presi in considerazione dalla dirigenza che valuterà il caso nello 
specifico.

·      A parità di requisiti si darà la priorità agli alunni nati prima.
 

B.   Bambini non residenti nel Comune (in caso di disponibilità di posti)
1.    Alunni i cui genitori lavorano nel territorio del Comune;
2.    Alunni i cui genitori lavorano fuori Comune e hanno parenti fino al 3°grado residenti 

nel Comune;
3.    Presenza di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola Primaria nell’a.s. di 

riferimento.
·      A parità di requisiti si darà la priorità agli alunni nati prima

 
C.   Iscrizioni fuori termine

Le domande pervenute successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni saranno inserite 
in base all’ordine di arrivo e troveranno eventuale accoglienza in base ai numeri di cui al 
D.P.R.81.2009 nonché alla capienza delle aule. Resta comunque discrezionalità 
all’accettazione della domanda da parte del Dirigente Scolastico, che valuterà le situazioni 
delle singole classi.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In caso di eccedenza di iscrizioni alle classi prime di Scuola Secondaria di I grado le domande 
saranno accolte seguendo i sottocitati criteri:

A.    Bambini residenti nel Comune

·  Bambini con disabilità (L.104/92 documentata)
·  Bambini segnalati dai servizi sociali (con richiesta degli stessi)

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
PORTO TOLLE

·  Bambini orfani
·  Bambini con famiglia monogenitoriale (unica patria potestà)
·  Presenza di fratelli /sorelle frequentanti la stessa scuola dell’infanzia nell’anno 

scolastico di riferimento
·  Alunno residente nella frazione ove è ubicata la scuola (in riferimento alla 

suddivisione territoriale, indicata nel Comune)
·      A parità di requisiti si darà priorità degli alunni nati prima.

 

B.    Bambini non residenti nel Comune (in caso di disponibilità di posti)

1.      Bambini i cui genitori lavorano nel territorio del Comune
2.      Bambini i cui genitori lavorano fuori Comune e hanno parenti fino al 3°grado residenti 

nel Comune
3.      Presenza di fratelli /sorelle frequentanti la stessa scuola dell’infanzia nell’anno 

scolastico di riferimento.

·      A parità di requisiti si darà priorità degli alunni nati prima

 

Il DPR 80/2013 e la Legge 107/2015 pongono l'accento sul successo formativo in termini di 
inclusività, di potenziamento, di pari opportunità, di valorizzazione delle eccellenze. Per tale 
motivo le classi devono essere equi-eterogenee e inclusive. Con questo documento il nostro 
istituto intende mettere a sistema i criteri desunti da questa indicazione e farne un 
riferimento per la costituzione delle future classi di ogni ordine scolastico, per offrire reali 
opportunità formative e agire nel rispetto delle caratteristiche del contesto socio-culturale del 
nostro territorio. Pertanto, saranno rispettati i seguenti CRITERI GENERALI COMUNI PER LA 
FORMAZIONE DELLE SEZIONI/CLASSI PRIME:

 

Ø  SCUOLA DELL’INFANZIA

Come dal DPR n.89/2009, possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni d'età entro il   
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Si costituiranno le sezioni nel rispetto dei seguenti criteri in ordine prioritario:
Formazione sezioni omogenee per età, sulla base dell'organizzazione didattica in uso 1. 
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(omogenee per attività didattiche eterogenee per centri di interesse).
Sezioni eterogenee per fasce d'età contigue (anticipatari 3/4 anni-4/5), qualora il numero degli 
iscritti non lo consenta.

2. 

Qualora l'unica scelta sia eterogenea, i criteri saranno i seguenti:

1.      Equa suddivisione numerica (sia per età che per quantitativo),

2.      Equa suddivisione di maschi e femmine,

3.       alunni anticipatari equamente suddivisi tra le sezioni,

4.      inserimento dei bambini che hanno frequentato il nido, seguendo le indicazioni delle educatrici

5.      si terrà in debita considerazione, nel caso di eterogeneità, la numerosità della sezione per 
l'inserimento di alunni in situazione di disabilità certificata.

Il Dirigente Scolastico, verificata l'applicazione dei criteri, formerà le sezioni sulla base delle proposte 
ricevute dalla commissione. Le sezioni rimarranno invariate per la durata del percorso scolastico, salvo 
motivata proposta da parte dei docenti del team.

 

Ø  SCUOLA PRIMARIA

Rispetto, fin dove è possibile, delle domande delle famiglie in relazione alla scelta del tempo 
scuola. Tale criterio verrà rispettato in rapporto all’organico assegnato e fino al numero 
massimo previsto dalla Legge per la formazione delle classi.

In caso di eccedenza di richieste per un tempo scuola (40 ore) si procederà ad una 
convocazione dei genitori interessati e se in tale sede non ci saranno trasferimenti “volontari”, 
si procederà con l’applicazione dei seguenti criteri di accoglienza in ordine prioritario:

1.    formare classi, che siano eterogenee internamente ed omogenee parallelamente;
2.    garantire precedenza ai genitori lavoratori;
3.    garantire precedenza ai residenti nel Comune di Porto Tolle;
4.    garantire a chi ha altri fratelli/sorelle che frequentano, in contemporanea, lo stesso 

tempo scuola.
 

Ø  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
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Si costituiranno le classi nel rispetto dei seguenti criteri in ordine prioritario:
Omogeneità di livelli tra le classi, affinché siano presenti tutte le fasce di livello di competenze 
secondo un equilibrio numerico appropriato;

1. 

Eterogeneità di livelli all’interno di ciascuna classe: ciascuna classe deve essere formata da 
gruppi di alunni appartenenti ai diversi livelli di competenze e di comportamento, 
considerando le dinamiche relazionali come emergono dalla relazione illustrativa elaborata 
dai docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia, anche attraverso strumenti di raccolta dati;

2. 

Equa distribuzione del numero di maschi, di femmine;3. 
Equa ripartizione degli alunni, provenienti dai diversi plessi di scuola Primaria e della scuola 
dell’Infanzia dell’IC di Porto Tolle dell’Istituto Scolastico o delle scuole dell’Infanzia paritarie;

4. 

Equa distribuzione nelle classi degli alunni non-italiani e con B.E.S. (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento certificati, situazioni di svantaggio socio-culturale attestato);

5. 

Equa distribuzione degli alunni non ammessi alla classe successiva con particolare attenzione 
al singolo e alla classe dove sarà inserito;

6. 

Inserimento di gemelli in sezioni diverse di classi parallele, previo accordo con la famiglia e 
rispettando le indicazioni dei docenti dell’ordine scolastico precedente;

7. 

 

INDIRIZZO MUSICALE

Al fine di garantire l'unicità dell'insegnamento, il più proficuo apprendimento specifico e 
l'equi-eterogeneità delle classi, si attueranno i seguenti criteri:

Costituzione di n. 2 sezioni presso plesso Ca’ Tiepolo ed una sezione nel plesso di Scardovari;1. 
Inserimento max di n. 6 alunni per ciascun strumento (clarinetto, flauto, pianoforte, chitarra) 
sino al totale di n. 18 studenti totali per le tre annualità in relazione al singolo strumento;

2. 

Il numero di 6 alunni ammessi a ciascuna classe di strumento musicale può essere esteso ad 
un massimo di 8 alunni solo nel caso in cui risultassero dalle iscrizioni almeno 7 prime scelte 
per ciascuno dei quattro strumenti.

3. 

 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ

SCUOLA PRIMARIA

Per gli alunni con disabilità le varie componenti (famiglia, D.S., F.S. Inclusione, docenti 
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Primaria/Secondaria, equipe socio-sanitaria) si confronteranno per valutare il tempo scuola 
più rispondente al Profilo Dinamico dello studente (D. Lgs 66/2017).

Successivamente, all’interno dei due tempi scuola verranno seguiti i seguenti criteri di 
formazione-classi:

a.      privilegiare l’inserimento in gruppi-classe non numerosi e con esigue complessità;

b.      rispetto delle informazioni ottenute dai docenti della scuola Infanzia in relazione all'aspetto 
dinamico, socio-affettivo, al disagio e alle situazioni di disabilità;

c.      lettura analitica delle schede di valutazione e di certificazione delle competenze al fine di 
formare possibilmente classi eterogenee internamente e omogenee parallelamente;

d.      presenza possibilmente di un gruppo di supporto di compagni della classe di provenienza, 
secondo indicazioni del team di scuola dell’Infanzia.

 

SCUOLA SECONDARIA

Per gli alunni con disabilità le varie componenti (famiglia, D.S., F.S. Inclusione, docenti 
Primaria/Secondaria, equipe socio-sanitaria) si confronteranno per elaborare percorsi 
rispondenti al Profilo Dinamico dello studente (D. Lgs 66/2017).

Successivamente, verranno seguiti i seguenti criteri di formazione-classi:

a.      privilegiare l’inserimento in gruppi-classe non numerosi e con esigue complessità;

b.      rispetto delle informazioni ottenute dai docenti della scuola Primaria in relazione all'aspetto 
dinamico, socio-affettivo, al disagio e alle situazioni di disabilità;

c.      lettura analitica delle schede di valutazione e di certificazione delle competenze al fine di 
formare possibilmente classi eterogenee internamente e omogenee parallelamente;

d.      presenza possibilmente di un gruppo di supporto di compagni della classe di provenienza, 
secondo indicazioni del team di scuola Primaria.

Infine, sarà premura di ogni commissione impegnata nella Formazione delle classi assicurare 
almeno la presenza di un/una compagno/a della classe di provenienza nella futura classe 
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prima della Secondaria di I grado sempre in pieno accordo con le indicazioni fornite dai 
docenti della scuola Primaria. 

 

Le sezioni nella scuola Primaria e Secondaria di I grado saranno assegnate dalla Commissione 
«Formazione classi», presieduta dal DS.

ALLEGATI:
Progetto Continuità.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 

Il Piano di Miglioramento è il documento che 
contiene la pianificazione del percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei 
traguardi connessi alle priorità indicate nel 
RAV dalla nostra Scuola. La progettazione 
inserita nel PTOF rappresenta il naturale 

snodo operativo e fattuale per rendere efficaci le azioni individuate nel Piano. Nel pieno 
rispetto dell'Autonomia sancita dal DPR 275/1999 la nostra Scuola rende coerente ogni 
percorso pedagogico-didattico con le istanze evidenziate in fase di auto-Valutazione e 
Milgioramento, giacché concordemente con quanto sancito dalla Dir. Min. 11/2014 la 
valutazione è finalizzata:

al miglioramento della qualità dell' offerta formativa e degli apprendimenti;•
alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico;•
alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti;

•

al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza;

•

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
PORTO TOLLE

alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti.•

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento e dell’attuazione degli 
interventi migliorativi è affidata al dirigente scolastico, che si avvale delle indicazioni del 
Nucleo Interno di Valutazione costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione 
del RAV, da integrarsi e modifcarsi in relazione ai nuovi compiti a cui dovrà far fronte, nonché 
dei cambiamenti subentrati nell'organico della scuola.

Il Piano di MIglioramento è una pianificazione di durata triennale e viene elaborato 
partendo dai nessi presenti tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento, 
valutando con attenzione l'impatto e la fattibilità di ogni processo, in modo da finalizzare al 
meglio le risorse umane e finanziarie da attivare nel processo di miglioramento e stabilire 
in via definitiva gli obiettivi di processo per ciascuna delle tre annualità.

1. 

Una volta stabiliti in via definitiva gli obiettivi di processo del primo anno, la scuola pianifica 
con precisione le azioni da attivare per raggiungerli. Vengono dettagliate azioni, tempi di 
attuazione, risorse umane e finanziarie, risultati attesi per ogni obiettivo, indicatori per la 
verifica sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento dei risultati previsti.

2. 

Il NIV valuta e documenta periodicamente lo stato di avanzamento del PdM al fine di 
considerare se la direzione intrapresa è quella giusta o se occorre riconsiderare l'efficacia 
delle azioni di miglioramento intraprese dalla scuola.

3. 

ALLEGATI:
PIANO DI MIGLIORAMENTO 22-25 IC Porto Tolle.pdf

LA VALUTAZIONE: PROCESSI, CRITERI, STRUMENTI

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva 
secondo quanto previsto dall'art.2 c.4 terzo periodo del D.P.R. 249/ 1998 e ss.mm.

 

La valutazione ha per oggetto
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Ø  il processo di apprendimento,

Ø  il comportamento

Ø  il rendimento scolastico complessivo degli alunni.

 

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno,

v ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi,

v al miglioramento dei livelli di conoscenza,

v al successo formativo,

v all'apprendimento permanente

 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico sono 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF.

 

VALUTAZIONE NEL I CICLO DI ISTRUZIONE

 

La valutazione degli apprendimenti nella SCUOLA PRIMARIA è stata rivista alla luce di un 
impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna 
delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa 
al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il 
percorso di apprendimento di ciascuno.  Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il 
giudizio descrittivo di ogni studente è riportato nel documento di valutazione ed è riferito a 4 
differenti livelli di apprendimento:

 
A.    Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.

B.    Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo 
e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
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autonomo.
C.    Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.

D.    In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli 
obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso 
fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata 
agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato 
(PDP).

 

Nella SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO la valutazione è effettuata dai docenti di classe, 
mediante l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione 
formativa. La valutazione accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo 
al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di 
competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in 
decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti 
dall’alunno, valorizzando l’attivazione da parte dell’istituzione scolastica di specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

 

Per quanto riguarda

l’ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola primaria saranno 
ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non 
ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai 
docenti contitolari;

•

l’ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, essa è deliberata a maggioranza 
dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi.  La 
valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo 
diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza superando il voto in condotta ed 
introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un 
giudizio sintetico.

•

 Gli alunni per essere ammessi

alla classe successiva devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario •
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annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 
30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore; pertanto deve 
frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, 
deliberate dal collegio dei docenti;
all’esame di Stato, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale 
personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di 
aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione 
dall’esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono 
all’alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale. 
Può anche essere inferiore a 6/10.

•

ALLEGATI:
protocollo di valutazione.pdf

INCLUSIVITÀ

L’Inclusione e il successo formativo di tutti i nostri alunni sono finalità prioritarie per la Nostra 
Scuola. 

La risposta ai Bisogni Educativi Speciali - che vanno dalla disabilità, ai disturbi specifici di 
apprendimento, allo svantaggio culturale/sociale/ linguistico fino ad arrivare ad ogni 
situazione di difficoltà - rappresentano un obiettivo strategico dell’Istituto. La scuola attua la 
piena accoglienza, consapevole che la diversità è una risorsa e che la pluralità di bisogni 
formativi è espressione della moderna complessità. La nostra Scuola di prefigge di creare 
contesti adeguati sotto molteplici aspetti: culturale, didattico, organizzativo, architettonico. 

 La scuola realizza attività variegate per favorire l'inclusione degli studenti, coinvolgendo 

tutto il personale, l'equipe dell'ULSS, gli assistenti per l'autonomia. La formulazione, la 
definizione degli obiettivi e il monitoraggio dei PEI, sono, come da normativa vigente, 
condivisi da tutti gli insegnanti. La scuola attraverso l'istituzione del GLO, l'operato di un 
referente per l'intercultura e della funzione strumentale per l'inclusione rileva precocemente 
le eventuali difficoltà degli alunni. Elabora altresì il Piano dell'Inclusione ai sensi del D.lgs. 
65/2017. Tutta la documentazione riferita agli studenti viene monitorata e aggiornata con 
regolarità all'interno dei Consigli di Classe e del Team Docente. La presenza di alunni 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
PORTO TOLLE

stranieri è limitata e si realizzano percorsi di accoglienza e di alfabetizzazione per consentire 
la piena inclusione. Caratterizzanti sono anche le attività dell'indirizzo musicale per l'enorme 
valore inclusivo dell'ascolto e della realizzazione di performance personali ed originali.
 

Valutazione alunni con disabilità (L. n. 104/92)
La valutazione degli apprendimenti è componente indispensabile di qualsiasi attività di 
insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità.
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, frequentanti il I ciclo di 
istruzione,
è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il Consiglio di Classe 
è responsabile dell’elaborazione ed attuazione del PEI con la correlata valutazione 
dell’efficacia dell’azione didattica.
avviene sulla base del P.E.I. che costituisce il punto di riferimento per le attività educative 
e didattiche, a favore dell’alunno con disabilità (Legge n.104/1992 all'art. 16, comma 1, 
Linee guida agosto 2009). Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento 
degli obiettivi previsti per l’alunno, mediante prove scritte e orali, possono essere previsti 
e utilizzati strumenti e metodi alternativi e personalizzati, individuati dagli stessi docenti e 
indicati nel P.E.I.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove nazionali INVALSI. Il Consiglio 
di Classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti 
della prova ovvero l'esonero della prova. Si possono avvalere, inoltre, di tempi più lunghi, 
di mezzi tecnologici nonché dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
 ·        ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
Se necessario, tali alunni /e possono sostenere gli Esami con prove differenziate 
predisposte sulla base del PEI e devono essere “idonee a valutare il progresso dell’alunno 
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali “, che hanno valore 
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma” 
(comma 6 D.lgs. 62/2017).
Se l’alunno/a con disabilità non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di 
credito formativo (art. 11 D.lgs. 62/2017) valido per l’iscrizione alla Scuola Secondaria.
La certificazione delle competenze deve essere coerente con il suo Piano Educativo 
Individualizzato (art.9 del D.lgs. 62/2017). I singoli consigli di classe/team docente si 
riuniranno per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si 
prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.
 
Valutazione alunni con Disturbi Specifici di apprendimento (L. n. 170/2010)
Nel valutare gli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) i dispositivi 
legislativi stabiliscono che si tenga conto della condizione specifica di ciascun alunno. Così 
come per le attività didattiche sono adottati strumenti metodologico-didattici 
compensativi e misure dispensative, adatti alla situazione dell’alunno e al suo particolare 
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disturbo, anche la valutazione, periodica e finale, deve essere coerente con gli interventi 
pedagogico – didattici adottati ed esplicitati nel PDP (D.M. 12/07/2011).
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi 
della legge 8 ottobre n.170, la valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la 
partecipazione all'esame conclusivo del primo ciclo, sono coerenti con il Piano Didattico 
Personalizzato predisposto dal team docente (scuola Primaria) e dal Consiglio di classe 
(scuola Secondaria di I grado - art. 9 D.lgs. 62/2017). La valutazione sarà condotta con 
l'obiettivo di rilevare effettivamente il livello di apprendimento conseguito dall'alunno, 
mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati 
nel PDP (art.10 D.lgs. 62/2017).

·        ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
La commissione dell’Esame può prevedere tempi maggiori e l’utilizzo di strumenti 
informatici utilizzati in corso d'anno e inseriti nel PDP o comunque funzionali allo 
svolgimento delle prove (art 11 D.lgs. 62/2017). Nel caso in cui l'alunno/a abbia ottenuto, 
in sede di certificazione

-        la DISPENSA dalla lingua straniera, la commissione stabilisce modalità e contenuti 
della prova orale sostitutiva della prova scritta (art.11 comma 12 D.lgs. 62/2017).

-        l'ESONERO dalla lingua straniera, su richiesta della famiglia e con approvazione 
del Consiglio di classe, l’alunno segue un percorso didattico personalizzato e in 
sede di esame sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma (art.11 comma 13 D.lgs. 62/2017)

·        PROVE NAZIONALI INVALSI
Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate con possibilità di 
avvalersi di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP, mentre se dispensati 
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera 
non sostengono la prova nazionale (art11 comma 14 D.lgs. 62/2017). Nel diploma finale 
rilasciato al termine degli esami del primo ciclo, non viene fatta menzione delle modalità 
di svolgimento e della differenziazione (art.11 comma 15 D.lgs. 62/2017)
 
Valutazione alunni con Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD)
In merito alla norma sancita dal D.M. 5/2009 inerente a “Criteri e modalità applicative della 
valutazione del comportamento” è auspicabile che i docenti considerino i fattori presenti 
nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell’alunno/a. Si sottolinea 
l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno. 
Occorre considerare che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato 
fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo.
 
Valutazione alunni in situazione di svantaggio
(BES ai sensi della Dir. del 27/12/2012, C.M.n.8 del 6 marzo 2013)
Alla luce delle valutazioni delle competenze e conoscenze di ingresso, che hanno portato 
all’individuazione di un piano didattico personalizzato o ad un adattamento degli obiettivi 
di apprendimento, l’équipe pedagogica/il consiglio di classe procederà a valutare in 
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considerazione sia dei risultati raggiunti dal singolo studente (anche in relazione al suo 
punto di partenza) sia degli obiettivi riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti 
previsti dal grado di scuola frequentato.
In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste 
modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno considerare la 
situazione dello studente ed il Piano Didattico Personalizzato attuato.
 
Valutazione alunni non italiani
Per quanto riguardala valutazione degli alunni non italiani, la valutazione si ispira ad una 
necessaria gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione della conoscenza della 
lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione e 
all’impegno, agli interessi e attitudini dimostrate. Per i minori con cittadinanza non 
italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto 
dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e 
sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (Articolo 1, comma 8 
decreto 62).

ALLEGATI:
Piano Inclusività 2021-22 IC Porto Tolle.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Offerta Formativa dell’IC di Porto Tolle trae le sue origini e motivazioni dall’interazione con il 
contesto socio-culturale del Delta del Po, che evidenzia la necessità di ri-scoprire le risorse 
territoriali in un’ottica di riqualificazione della vastissima area del Basso-polesine. Pertanto, 
intensa è l’attività di dialogo e di raccordo con l’Amministrazione Comunale, con gli EE.LL. 
(ASL), società sportive e associazioni operanti nel settore educativo al fine di progettare, 
attivare, diffondere buone pratiche di formazione permanente per sostenere la motivazione 
all’apprendimento e garantire la partecipazione attiva alla polis in vista del Bene comune. 

 

Nell’arco del triennio l’offerta formativa - grazie alle vincenti candidature ai bandi PON-POC - 
sarà potenziata prestando particolare attenzione alle competenze linguistiche, all’arte e ai 
nuovi linguaggi tra cui le STEM, il pensiero computazionale, il coding, nonché incrementando 
negli alunni le competenze di cittadinanza europea (anche con progetti ERASMUS) e di 
cittadinanza digitale (attraverso l’elaborazione dell’E-policy), l’uso critico dei social ed un 
approccio riflessivo, cooperativo e multiculturale alla realtà circostante.

 

VISION

Nell’orizzonte in cui si dispiega l’azione istituzionale dell’IC di Porto Tolle ogni intento 
pedagogico ed educativo è proteso a:

fornire supporti adeguati affinché ogni studente si sviluppi come PERSONA, dando 
forma ad un’identità responsabile, consapevole ed aperta;

•

favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace, in relazione ai continui 
cambiamenti che avvengono nella società attuale;

•

realizzare un ambiente di insegnamento/apprendimento:•

-        centrato sui bisogni dello studente ed improntato al rispetto di regole, persone 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
PORTO TOLLE

e cose;
-        atto a suscitare la condivisione di valori umani e sociali, quali la partecipazione 

democratica, la legalità, la convivenza civile, il rispetto di sé e degli altri;
-        inclusivo e capace di far dialogare le divers-abilità;
-        efficiente, attivo, pienamente intessuto nel territorio ed attento alla 

sostenibilità.

MISSION

L’Istituto è impegnato a garantire la formazione culturale ed umana degli allievi, che consenta 
il loro inserimento nella società da cittadini preparati, consapevoli e responsabili, attraverso:

servizi di supporto, di recupero, di potenziamento e di personalizzazione per il 
raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti;

•

corsi di formazione e di aggiornamento, rivolti al personale della scuola, sulle 
problematiche relative all’innovazione delle metodologie didattiche, alla multimedialità, 
all’affettività adolescenziale, alla sicurezza;

•

potenziamento della lettura quale attività fondamentale per il pieno sviluppo delle 
capacità cognitive, riflessive e delle abilità argomentative ed espositive;

•

§  potenziamento di attività in ambito delle discipline STEM per indagare e spiegare 
fenomeni, favorendo un approccio razionale ai problemi della vita reale. In tale 
prospettiva si porrà particolare attenzione alle attività laboratoriali, anche in ambito 
extracurriculare, già a partire dalla Scuola dell’infanzia.

§  apertura alle opportunità offerte dal territorio, agli altri istituti scolastici, agli stimoli 
provenienti dal mondo della cultura, dagli enti locali e dall’associazionismo.

§  eventi per evidenziare il valore delle eccellenze e i momenti importanti del percorso 
scolastico (accoglienza per gli allievi delle prime classi o al primo inserimento, 
riconoscimenti per l’impegno culturale, sportivo, comportamentale etc.);

§  verifica e monitoraggio delle attività del Piano dell’Offerta Formativa Triennale.

 

IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Presso la Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Porto Tolle è attivo il Corso 
ad Indirizzo Musicale nei plessi di Ca’ Tiepolo e Scardovari. Esso consente agli allievi iscritti di 
studiare nell’arco del triennio, uno strumento musicale scelto tra Flauto, Clarinetto, 
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Pianoforte e Chitarra.

Questa importante opportunità viene offerta agli allievi gratuitamente: solo lo strumento 
personale è acquistato dalla famiglia anche se sono previste agevolazioni in caso di necessità, 
fornendo gli strumenti di proprietà della scuola. Tutti i ragazzi che scelgono questa attività, 
oltre ad avere a loro disposizione una lezione individuale di strumento alla settimana con il 
proprio docente, fanno esperienze di musica d’insieme durante l’anno scolastico, 
partecipando a laboratori orchestrali e corali oltre che a concerti, saggi e rassegne 
musicali. Le lezioni di strumento musicale e di teoria musicale si svolgono in orari e giorni che 
ogni studente concorda con il proprio insegnante tenendo conto, per quanto possibile, di 
alcune esigenze prioritarie.

 L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare e arricchimento 
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità 
della scuola secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. 
Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, 
offrendo all'alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli 
teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza 
dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più 
adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso.

“Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo 
fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore 
capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e 
coscienza, razionale ed emotiva di sé.”

ALLEGATI:
PTOF 2022-2025 Offerta formativa.pdf

PIANO SCOLASTICO D.D.I.

L'emergenza epidemiologica ha conferito un rapidissimo impulso all'implementazione 
dell'uso delle TIC nelle attività educative e didattiche, ampliando l'orizzonte per una 
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rivoluzione sistemica nell'approccio all'insegnamento a distanza. Da ciò la necessità e 
l'urgenza pedagogica di definire finalità e modalità per realizzare ed utilizzare la 
Didattica Digitale Integrata (DDI), metodologia da adottare in modalità 
complementare alla didattica in presenza, al fine di garantire il successo formativo e 
la continuità dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia 
da COVID -19.

 Per Didattica Digitale Integrata le Linee Guida adottate con 
Decreto M.I. 7 agosto 2020, n.89, intendono una metodologia 
innovativa di insegnamento apprendimento “da adottare, nelle 
scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla 
didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni 
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 
contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

 L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di 
porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 
per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di 
dare continuità e unitarietà all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto 
“umano” con gli studenti.

 La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 
delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 
classe. La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi 
per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 
le famiglie.

 Attraverso la DDI è, dunque, possibile:

 1.      raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale;

 2.      diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e 
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interattivi;

 3.      personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.

 4.      Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere organizzate in 
modo da garantire la continuità dell’interazione con lo studente. Sulla base 
dell’interazione tra insegnante e studenti, si possono individuare due tipologie di 
attività integrate digitali, che concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze, a seconda che 
prevedano l’interazione in tempo reale o no tra gli insegnanti e il gruppo degli 
studenti: attività sincrone e attività asincrone.

La proposta della DDI si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa tesa a promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti, a garantire l'omogeneità della Nostra Offerta 
Formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento 
fissati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel nostro Curricolo d’istituto.

 

La progettazione della DDI considera il contesto socio-territoriale, assicura la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate 
digitali sincrone e asincrone, nonché pieni livelli di inclusività nei confronti degli 
eventuali BES, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito 
agli studenti risponde ai diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 
compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 
nell’ambito della didattica speciale.

ALLEGATI:
Piano DDI PTOF 22-25.pdf
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PROGETTUALITÀ DELL'IC E P.N.S.D.

L’Istituto Comprensivo Statale di Porto Tolle promuove azioni coerenti con le finalità, i principi 
e gli strumenti previsti dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) attraverso le seguenti 
iniziative, anche attraverso l’individuazione di docenti cui affidare il coordinamento e/o lo 
svolgimento delle suddette attività:

ü Aggiornamento e formazione continua del DSGA e personale ATA per l’innovazione 

digitale, con particolare riguardo per il personale amministrativo ai processi connessi 
con la digitalizzazione delle procedure segretariali e le norme di legge relative alla 
protocollazione informatica anche attraverso opportuni accordi (anche di rete) con gli 
Uffici ed organismi presenti nel territorio (USP, rete di Ambito 26) ed associazioni di 
formazione accreditate;

ü Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, che prevengano fenomeni di 

cyberbullismo anche attraverso l’uso critico e consapevole dei social-network e dei 
media;

ü Implementazione della dotazione di sussidi tecnici per l’Inclusione in relazione agli 

strumenti compensativi previsti nei PEI e PDP per alunni con BES;

ü Attivazione di percorsi life-long-learning per docenti, diffondendo l’innovazione didattica e 

lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento e l’apprendimento, integrando la 
didattica laboratoriale ed inclusiva ed implementando lo sviluppo delle competenze 
degli studenti al temine del I ciclo in correlazione con gli obiettivi del Piano di 
Miglioramento dell’Istituto.

In particolare,

a)       Realizzazione di una didattica per competenze con specifico riferimento alle 
Nuove Competenze Europee come formulate dal Consiglio Europeo il 22 maggio 
2018 nella Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;

b)       Sviluppo della Didattica Inclusiva come prassi educativa condivisa e 
metodologia di progettazione collegiale a sostegno degli alunni con BES;

c)       Aggiornamento professionale sull’Inclusione e modalità certificative su base ICF;
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d)      Approccio multidisciplinare alla didattica orientativa quale presupposto 
strategico per un’azione formativa del Consiglio di Classe o dei team docenti 
finalizzata alla scoperta ed ideazione da parte dell’alunno del personale progetto 
di vita;

e)       Elaborazione di strumenti per l’osservazione e la valutazione delle competenze
 in riferimento alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, come 
riformulate dalle “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” con nota MIUR prot.n. 
3645 del 1 marzo 2018;

f)        Approfondimento metodologico sull’approccio innovativo sperimentale “Reggio 
Emilia’s Approach” come presupposto per un’eventuale diffusione della suddetta 
strategia anche nella scuola Secondaria all’interno dei percorsi di continuità;

g)       Focus specifico sulla somministrazione agli alunni dell’IC di prove 
standardizzate per i diversi ordini scolastici, quale strumento di individuazione e 
di prevenzione in età evolutiva dei disturbi generici dell’apprendimento al fine di 
una puntuale diagnosi e di specifico intervento didattico-pedagogico;

h)      Attuazione del Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata anche 
attraverso un utilizzo ottimale di alcune piattaforme educative (tra cui, “G-suite”) 
per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;

i)        Introduzione alla didattica del coding e delle STEM, correlata all’applicazione 
nella robotica per sostenere negli alunni lo sviluppo del pensiero computazionale 
e tramite il cooperative-learning costruire la competenza personale e sociale.

ALLEGATI:
Progetti PTOF 22-25.pdf

EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
mission della Scuola, intesa quale luogo privilegiato per la formazione integrale della Persona, 
nonché prima palestra di democrazia, in quanto comunità in cui gli alunni possono esercitare 
diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali.  
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Nella scuola i cittadini del domani si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva per divenire protagonisti consapevoli e 
responsabili in una comunità politica, promotrice di valori universali. Nel contesto di ciascuna 
classe gli studenti imparano ad interagire pienamente, confrontandosi con l’Altro e con la 
società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentando la dimensione della 
cittadinanza anche attraverso una conoscenza ‘viva’ della Carta Costituzionale.

L’Insegnamento dell’Educazione Civica intende porsi quale percorso dinamico e multi-
disciplinare per

·        formare cittadini responsabili e attivi;

·        promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;

·        sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea;

·        incrementare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale;

·        garantire la tutela del diritto alla salute e al benessere della persona.

 Fondamento dell’Educazione Civica è la conoscenza della Costituzione Italiana, riconosciuta 
non solo quale norma cardine dell’ordinamento nazionale italiano, ma anche quale 
inconfutabile criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 
tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta 
Costituzionale – in quanto generativa di tutto l’odierno ius italiano – è quel codice chiaro e 
organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento, 
in particolare alle persone che vivono nella scuola, alle discipline e alle attività che vi si 
svolgono.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 92/2019 la nostra Scuola ha elaborato il curricolo 
trasversale e verticale per l'Insegnamento dell'Educazione Civica.

ALLEGATI:
curricolo ed.civica.pdf
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VOLGENDO LO SGUARDO ALL'EUROPA: L'INSEGNAMENTO DELLE 
LINGUE COMUNITARIE

Nel nostro IC ruolo chiave è rappresentato dall'insegnamento della Lingua Inglese e Francese 
al fine di sviluppare le competenze sociali, civiche e linguistiche dei nostri alunni. Nella Nostra 
Scuola promuoviamo fortemente il plurilinguismo consapevoli che l’apprendimento di 
almeno due lingue europee permette all’alunno di acquisire una competenza pluriculturale e 
di esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale. Con la padronanza di 
più lingue, l’alunno riconosce che esistono differenti sistemi linguistici e diviene consapevole 
che i concetti veicolati attraverso lingue diverse possono essere, di volta in volta, analoghi 
oppure no. È necessario che all’apprendimento delle lingue venga assicurata trasversalità in 
«orizzontale» con l’integrazione tra lingua materna e lingue straniere. Con l’apprendimento di 
due lingue europee l’alunno sviluppa non solo la capacità di imparare più lingue, ma anche di 
imparare con le lingue a fare esperienze, ad affrontare temi e problemi e a studiare altre 
discipline.

 

L’apprendimento delle lingue straniere si innesta su un’iniziale motivazione intrinseca, sulla 
spontanea propensione dell’alunno verso la comunicazione verbale, sul suo desiderio di 
socializzare e interagire con l’ambiente circostante. Per l’apprendimento di altre lingue è 
strategico far leva sulla motivazione estrinseca a «fare con la lingua», a giocare con i 
compagni e a simulare giochi di ruolo.

Canzoni, filastrocche, la risposta corporea a indicazioni verbali e il gioco consentiranno 
all’alunno, sin dai primi stadi dell’apprendimento, di esplorare suoni e significati e di 
appropriarsene per poi riutilizzarli in modo creativo.

La scoperta di storie e tradizioni di altri paesi, l’analisi di materiali autentici (immagini, oggetti, 
testi, ecc.), l’interazione in forma di corrispondenza epistolare o virtuale con coetanei 
stranieri, la partecipazione a progetti con scuole di altri paesi possono contribuire ad 
aumentare la motivazione ad apprendere le lingue.

 

Il docente, in quest’ottica, si pone come un facilitatore dell’apprendimento che:
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a)     attiva degli interessi;

b)     recupera e fa esplicitare quanto è conosciuto dalla classe e cerca dei collegamenti con quanto 
lui conosce e propone;

c)      esplicita e fa inferire dei nuovi possibili legami di senso tra le informazioni presentate o 
emerse dallo scambio di idee;

d)     crea dei bisogni linguistici (di tipo comunicativo o didattico-disciplinare) nei suoi studenti con 
l’obiettivo di riorganizzare gli schemi mentali alla luce dei nuovi input interiorizzati.

ALLEGATI:
progetto LINGUE STRANIERE.pdf

UNA SCUOLA A MISURA DI BAMBINO: IL "REGGIO EMILIA APPROACH"

Nella Nostra Scuola dal 2017 è diffuso il 
progetto “FARE SCUOLA” - rivolto a tutti gli 
alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria ed 
alcuni alunni di scuola Secondaria - ed è 
finalizzato a modificare gli ambienti scolastici e 
a sperimentare approcci didattici innovativi 
centrati sull’alunno. L’impulso innovativo del progetto è continuamente generato e 
confermato dall’incontro esperito (e formazione permanente dei docenti di scuola 
dell’Infanzia e Primaria) con l’approccio metodologico ideato da Loris Malaguzzi (

https://www.reggiochildren.it/reggio-emilia-approach/), che dà voce all’idea di 

bambino dotato di 100 linguaggi.

 Il Reggio Emilia Approach è una filosofia educativa fondata sull’immagine di un 
bambino con forti potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti, che apprende 
attraverso i cento linguaggi appartenenti a tutti gli esseri umani e che cresce nella 
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relazione con gli altri.

 IL REGGIO EMILIA APPROACH SI FONDA SU:
Ø il lavoro collegiale e relazionale di tutto il personale;
Ø la presenza quotidiana di più educatori e insegnanti con i bambini;
Ø l’atelier e la figura dell’atelierista;
Ø la cucina interna come atelier del gusto;
Ø l’ambiente come educatore;
Ø la documentazione per rendere visibili i processi creativi di conoscenza;
Ø il coordinamento pedagogico e didattico;

Ø la partecipazione delle famiglie. 

 

“Fare una scuola amabile, operosa, inventosa, vivibile,

documentabile e comunicabile,

luogo di ricerca, apprendimento,

ricognizione e riflessione

dove stiano bene bambini, insegnanti e famiglie

è il nostro approdo.”                                    (Loris Malaguzzi)

  
PRINCIPI DEL SISTEMA EDUCATIVO “REGGIO EMILIA APPROACH” sono:

 
1.      I bambini e le bambine sono attivi protagonisti dei processi di crescita

I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento che si esplicitano in uno scambio 
incessante con il contesto culturale e sociale. Ogni bambino è soggetto di diritti. Ogni bambino, 
individualmente e nella relazione con il gruppo, è costruttore di esperienze a cui è capace di attribuire 
senso e significato.

2.      I cento linguaggi
Il bambino, come essere umano, possiede cento linguaggi: cento modi di pensare, esprimersi, capire, 
incontrare l’altro attraverso un pensiero che intreccia e non separa le dimensioni dell’esperienza. I 
cento linguaggi sono metafora delle potenzialità straordinarie dei bambini, dei processi conoscitivi e 
creativi, delle forme molteplici con cui la vita si manifesta e la conoscenza viene costruita. Compito del 
nido e della scuola dell’infanzia è valorizzare tutti i linguaggi verbali e non verbali con pari dignità.
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3.      Partecipazione
La partecipazione è la strategia educativa che viene costruita e vissuta nell’incontro e nella relazione 
giorno dopo giorno. La partecipazione valorizza e si avvale dei cento linguaggi dei bambini e degli 
esseri umani, intesi come pluralità dei punti di vista e delle culture. La partecipazione genera e 
alimenta sentimenti e cultura di solidarietà, responsabilità e inclusione, produce cambiamento e nuove 
culture.

4.      Apprendimento come processo di costruzione soggettivo e nel gruppo
Ogni bambino, come ogni essere umano, è costruttore di saperi, competenze e autonomie. Il processo 
di apprendimento privilegia le strategie di ricerca, confronto e compartecipazione.

5.      Ricerca educativa
La ricerca rappresenta una delle dimensioni essenziali della vita di bambini e adulti, una tensione 
conoscitiva da riconoscere e valorizzare. La ricerca tra adulti e bambini è prioritariamente una prassi 
del quotidiano, un atteggiamento necessario a interpretare la complessità del mondo, ed è un potente 
strumento di rinnovamento in educazione. La ricerca, resa visibile attraverso la documentazione, 
costruisce apprendimento, riformula saperi, fonda la qualità professionale, si propone a livello 
nazionale e internazionale come elemento di innovazione pedagogica.

6.      Documentazione educativa
La documentazione è parte integrante e strutturale delle teorie educative e delle didattiche. Rende 
visibile e valutabile la natura dei processi di apprendimento soggettivi e di gruppo dei bambini e degli 
adulti, facendone un patrimonio comune.

7.      Progettazione
L’azione educativa prende forma attraverso la progettazione della didattica, degli ambienti, della 
partecipazione, della formazione del personale, e non mediante l’applicazione di programmi 
predefiniti. Si realizza attraverso una stretta sinergia tra l’organizzazione del lavoro e la ricerca 
educativa.

8.      Organizzazione
L’organizzazione del lavoro, degli spazi, dei tempi di bambini e adulti appartiene strutturalmente ai 
valori e alle scelte del progetto educativo. È un’organizzazione che costruisce una rete di responsabilità 
compartecipate a livello amministrativo, politico e pedagogico. Risultano di particolare rilievo 
condizioni lavorative e forme contrattuali che favoriscono stabilità, continuità e senso di appartenenza.

9.      Ambiente e spazi
Gli spazi interni ed esterni del nido e della scuola dell’infanzia sono pensati e organizzati in forme 
interconnesse e si offrono come luoghi di convivenze e ricerche per bambini e adulti. L’ambiente 
interagisce, si modifica e prende forma in relazione ai progetti e alle esperienze di apprendimento, in 
un dialogo costante tra architettura e pedagogia. La cura degli arredi, degli oggetti, dei luoghi di attività 
è un atto educativo che genera benessere psicologico, senso di familiarità e appartenenza, senso 
estetico e piacere dell’abitare. Premesse e condizioni primarie anche per la sicurezza degli ambienti, 
una qualità generata dal dialogo e dall’elaborazione condivisa tra le diverse professionalità che devono 
occuparsene e preoccuparsene.

10.   Formazione
La formazione permanente è un diritto-dovere del singolo operatore e del gruppo, previsto e 
considerato nell’orario di lavoro e organizzato collegialmente nei contenuti, nelle forme e nelle 
modalità di partecipazione delle singole persone. La formazione professionale si sviluppa in modo 
sinergico tra gli aggiornamenti della singola scuola dell’infanzia o nido, il piano di formazione del 
sistema dei servizi educativi, le occasioni formative e culturali cittadine, nazionali e internazionali.

11.   Valutazione
La valutazione è un processo strutturante l’esperienza educativa e gestionale, che appartiene alla 
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totalità degli aspetti della vita scolastica e si configura come azione pubblica di dialogo e 
interpretazione. Con questo obiettivo i nidi e le scuole dell’infanzia si dotano di strumenti – per 
esempio la Carta dei Servizi, i Consigli Infanzia Città, il coordinamento pedagogico, il gruppo di lavoro e 
la compresenza di operatori corresponsabili e co-titolari – e di pratiche come la documentazione, la 
partecipazione delle famiglie e delle realtà territoriali, la partecipazione al sistema pubblico integrato.

 

Nel nostro Progetto "FARE SCUOLA" i 
gruppi di alunni sono accompagnati 
nei luoghi/ambienti seguendo routine 
innovative, precise e condivise dai 
docenti. In questi contesti gli alunni, 
per gruppi orizzontali e verticali, 
attraverso una didattica socio - 
costruttivista, non direttiva, non 
ripetitiva e non giudicante, potranno 

sperimentare linguaggi espressivi plurimi. In un tale ambiente le discipline perdono la 
caratteristica centralità e concorrono tutte insieme secondo la propria specificità, alla 
formazione globale della persona. 
Il progetto, in continuità con le attività laboratoriali - progettuali già avviate lo scorso a. s., si 
propone di valorizzare e riadattare gli spazi della scuola creando delle zone atelier a tema 
dove gli alunni possano ricercare, progettare, sperimentare e scoprire i propri talenti in un 
clima di collaborazione. Nei vari plessi, in alcuni a cadenza settimanale, a classi aperte, i 
bambini vengono incoraggiati non solo a reinventarsi lo spazio, ma anche ad usufruirne 
seguendo, a gruppi, percorsi artistico-espressivi, matematico-scientifici, linguistici, 
antropologici…favorendo sempre creatività, manualità, gioco e pensiero progettuale. 
Il progetto prosegue l’approccio già sperimentato ed attivato grazie alla Fondazione Reggio 
Children, ad ENEL Cuore Onlus e all’Amministrazione Comunale di Porto Tolle nel 2017, 
come di seguito documentato:

·       http://www.zpzpartners.com/fare-scuola-porto-tolle
·       https://www.progettofarescuola.it/category/cantieri/porto-tolle/i-c-porto-

tolle/

 

Pertanto

Ø  Questo sarà anche il momento del dialogo, dell’interazione, della condivisione e dello 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
PORTO TOLLE

scambio (l’attività verrà proposta tutte le mattine).

Ø  Si avrà una nuova disposizione dei banchi e degli arredi all’interno delle aule (si toglierà 

la cattedra, si inseriranno materiali, biblioteca diffusa).

Ø  Si proporranno attività che coinvolgeranno il bambino nel proprio processo di 

conoscenza, cercando quotidianamente di “DARE FORMA AD UNA SCUOLA CHE DA’ STUPORE 
E GENERA BENESSERE”.

Ø  Gli arredi e agli allestimenti saranno flessibili all’interno delle classi, reinterpretando gli 

spazi in base ai gruppi che li ospitano.

Ø  Sarà incentivata l’attività a classi aperte, promuovendo, in un’ottica dialogica aperta, sia il 

potenziamento che il recupero, nella consapevolezza che “TUTTO PUO’ ESSERE APPRESO DA 
TUTTI” (Bruner), e che “L’ OMOGENEITA’ NON È DATA DALLE FASCE”. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione interna è finalizzata a sostenere e migliorare i percorsi di 
insegnamento/apprendimento. Il Dirigente garantisce la gestione unitaria dell’Istituto. Gli 
Organi Collegiali garantiscono la condivisione delle scelte e la partecipazione di tutte le 
componenti. Le varie figure di sistema (Funzioni Strumentali, Collaboratori del Dirigente, 
Responsabili di plesso, Coordinatori di Classe, Referenti dei progetti) costituiscono i nodi di 
raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione 
del Piano.

Nel suo complesso l’Istituto organizza le risorse umane in una gamma di opportunità e di 
mezzi, tra cui:

adozione di un calendario scolastico e di un orario delle attività funzionale all'efficacia 
didattica;

•

realizzazione di attività relative all’orientamento formativo ed informativo;•
realizzazione di visite e viaggi d’istruzione;•
adozione di progetti di continuità educativa;•
utilizzo degli strumenti e dei materiali in dotazione alla scuola;•
organizzazione di attività formative integrative;•
interazione con gli altri soggetti sociali e istituzionali del territorio;•
collaborazione con i genitori.•

L'organizzazione della Scuola deve necessariamente fondarsi sullo sviluppo del middle 
management, ricorrendo ad un'ampia diffusione dell'uso delle TIC sia nell'amministrazione 
sia nella gestione dei processi e dei procedimenti. La nostra Scuola dispone dei seguenti 
strumenti digitali per la gestione amministrativa e l'offerta formativa:

Registro Elettronico "Classe Viva;•
Segreteria Digitale "Spaggiari";•
GSuite for Education;•
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Sito web.•

Per quanto concerne lo sviluppo delle attività e delle risorse umane connesse con il 
potenziamento dell’organico funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
dell’IC di Porto Tolle si individuano le seguenti priorità: 

1 potenziamento linguistico, finalizzato al miglioramento degli esiti sia dei risultati a distanza 
sia nelle prove standardizzate, da cui emerge un costante trend negativo delle classi rispetto 
ai benchmark di riferimento, aggravato dalla perdurante situazione pandemica;

2. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo mediante progetti di “Scuola Aperta”, in cui offrire un approccio ludico-creativo al 
sapere anche attraverso l’educazione musicale;

3.     potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014;

4.     valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.

L’assegnazione dell’Organico dell’Autonomia consente l’utilizzo delle risorse del 
Potenziamento in percorsi formativi e didattici coerenti con le suddette priorità e finalizzati 
alla puntuale attuazione del Piano di Miglioramento, consentendo negli studenti un 
sostanziale incremento dei livelli delle competenze in uscita, previste al termine del I ciclo di 
istruzione. 

 Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 
definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano ed, in particolare, 

·        SCUOLA PRIMARIA: n. 6 posti comuni e n. 3 su sostegno;

·        SCUOLA SECONDARIA: n. 1 AD00 e n.1 A32.

 Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 
docente di scuola Primaria posto comune per il semiesonero del primo collaboratore del 
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dirigente.

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
così definito: 

DSGA A.A. C.S.

1 4 19

 

ALLEGATI:
Organigramma a.s 2021-22.pdf

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

Ai sensi dell’art.1 comma 124 della L.107/2015 il nostro IC al fine di coniugare nell’ambito del 
P.T.O.F. lo sviluppo della professionalità docente, l'autovalutazione, il piano di miglioramento 
della didattica, la qualità dell'insegnamento con l’acquisizione da parte dei nostri alunni di 
livelli sempre maggiori di competenze disciplinari e trasversali adotta l'allegato piano 
formativo.

ALLEGATI:
Piano di formazione PTOF 22-25.pdf

FUNZIONIGRAMMA
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La differenzazione dei compiti e dei ruoli è strategica nella Scuola al fine di organizzazione, 
progettare, verificare il servizio presso l'utenza.

ALLEGATI:
funzionigramma PTOF 21-22.pdf
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