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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica è costituita prevalentemente da studenti italiani; tuttavia la 
presenza di alunni di origine straniera (romena, indiana, senegalese, albanese) costituisce una 
ricchezza per la scuola in quanto offre opportunità di confronto e di crescita in un'ottica di 
valorizzazione delle diversità e di sviluppo delle competenze per una cittadinanza attiva.

Vincoli

Il bacino di utenza dell'Istituto comprende quattro Comuni. Il livello medio dell'indice ESCS 
riferito all'anno scolastico 2015/2016 indica il valore dell'istituto MEDIO BASSO facendo 
riscontrare un lieve innalzamento rispetto alla rilevazione dell'anno precedente. La 
percentuale degli alunni di classe seconda, quinta e di classe terza di scuola secondaria con 
entrambi i genitori disoccupati è pari a zero, in evoluzione positiva rispetto alla precedente 
rilevazione. Attualmente le famiglie, consapevoli dei nuovi scenari sociali e culturali, 
trovandosi in difficoltà a supportare adeguatamente il percorso formativo dei figli, chiede alla 
scuola di dotare gli alunni di un solido bagaglio di competenze cognitive, relazionali, emotive, 
civiche e sociali. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è pari al 19.85%. Si tratta 
comunque per la maggior parte di studenti nati in Italia da famiglie già inserite nel contesto 
lavorativo del territorio. Alcune famiglie di origine straniera affidano alla scuola il compito di 
fornire gli strumenti culturali di base dei loro figli.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il tasso di disoccupazione del territorio è in linea con quello del Veneto (6,3%), uno dei più 
bassi del Paese. Il tasso di immigrazione è superiore a quello del Veneto (9,8%) e a quello della 
provincia di Treviso (10,1%). Il territorio è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie 
industrie e da attività artigianali che occupano la maggior parte della popolazione lavorativa. 
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La parte rimanente della popolazione lavorativa è impiegata nel settore dei servizi. Gli Enti 
Locali collaborano con la Scuola fornendo il trasporto scolastico, visite guidate nel territorio, 
attività culturali e di promozione alla salute, biblioteche comunali, servizi di sorveglianza pre 
scuola (solo per il comune di Gorgo al Monticano), servizi sociali, volontariato (Progetto 
Pedibus) e finanziamenti. Le risorse e le competenze presenti nel territorio che costituiscono 
un'opportunità per l'istituzione scolastica sono rappresentate prevalentemente da 
associazioni sportive e musicali, associazioni locali per la promozione e sviluppo del territorio 
(Pro Loco) e la tutela  dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente 
(Protezione Civile). Recentemente si sono costituiti comitati e gruppi spontanei di genitori per 
sostenere ed offrire attività di coinvolgimento educativo e sociale. Nel territorio, oltre alle due 
scuole dell'Infanzia statali dipendenti dall'istituto, sono presenti tre scuole dell'infanzia 
paritarie.

Vincoli

Nel territorio di afferenza dell'Istituto sono assenti cooperative e/o associazioni educative 
finalizzate alla presa in carico degli alunni al termine delle lezioni scolastiche per svolgere 
attività di studio assistito e/o doposcuola integrato.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici versano in buono stato di conservazione e sono soggetti periodicamente a 
manutenzione ordinaria e straordinaria. I plessi sono facilmente raggiungibili dagli alunni ai 
quali è data l’opportunità di usufruire anche del trasporto comunale. Tutti gli studenti delle 
sedi scolastiche di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado possono accedere alle strutture 
sportive comunali.  L'Istituto ha aderito agli avvisi pubblici PON/FERS ed ha ottenuto 
finanziamenti con i quali due edifici sono stati dotati di rete Wireless e altri di LIM.

Vincoli

La maggior parte delle risorse economiche ha vincoli di destinazione. Tutte le risorse 
economiche sono soggette a rendicontazione. In riferimento alle risorse economiche 
disponibili e all'utilizzo delle stesse si rileva che il 98,2% viene erogato dal Ministero per la 
retribuzione del personale e il rimanente 1,8% è vincolato al funzionamento generale. I 
finanziamenti destinati all'ampliamento dell'Offerta Formativa rientrano nel funzionamento 
generale della scuola. L'Istituto riceve contributi finanziari da associazioni presenti nel 
territorio e ricerca fonti di finanziamento aggiuntive per l'ampliamento dell'offerta formativa 
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(Comuni, aziende del territorio, gruppi spontanei di genitori e associazioni no profit). Tutti gli 
edifici rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia 
scolastica, ad eccezione di un plesso di scuola secondaria di primo grado. I servizi pubblici di 
trasporto soddisfano parzialmente le esigenze dell'utenza in quanto i collegamenti fra i diversi 
comuni e gli orari risultano poco funzionali al servizio erogato dall’Istituto. La distribuzione 
degli strumenti tecnologici è disomogenea a causa della diversificata provenienza degli stessi: 
la maggior parte è fornita dagli Enti Locali o da privati che agiscono limitatamente al proprio 
territorio e in funzione delle proprie risorse (si ricorda che l'Istituto gravita su quattro 
Comuni). La qualità degli strumenti tecnologici e delle connessioni a internet non sempre 
risponde ai requisiti di efficacia ed efficienza necessari al buon funzionamento delle sedi 
scolastiche.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC GORGO AL MONTICANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TVIC88000L

Indirizzo
VIA ROMA,60/2 GORGO AL MONTICANO 31040 
GORGO AL MONTICANO

Telefono 0422740428

Email TVIC88000L@istruzione.it

Pec tvic88000l@pec.istruzione.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA CHIARANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TVAA88001D

Indirizzo
VIA G. MARCONI, 16 CHIARANO CAP. 31040 
CHIARANO
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 SCUOLA INFANZIA " SANTA FAVERO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TVAA88002E

Indirizzo
VIA CORNARE' N.8 BASALGHELLE - MANSUE' 
31040 MANSUE'

 ALBINO LUCIANI - GORGO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE88001P

Indirizzo
VIA ROMA,60/1 GORGO AL M. - CAP. 31040 
GORGO AL MONTICANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 166

 FRANCESCO DALL'ONGARO - MANSUE' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE88004T

Indirizzo
V.LE PAOLO MOLIN N.9 MANSUE' CAP. 31040 
MANSUE'

Numero Classi 15

Totale Alunni 267

 "A. VOLTA" - CHIARANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE88005V

Indirizzo VIA ROMA, 69/A CHIARANO 31040 CHIARANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 170
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 SMS GORGO AL MONTICANO (IC) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TVMM88001N

Indirizzo
VIA ROMA 56/58 GORGO AL MONTICANO 31040 
GORGO AL MONTICANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 106

 SMS MANSUE' (IC GORGO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TVMM88002P

Indirizzo VIALE PAOLO MOLIN 11 - 31040 MANSUE'

Numero Classi 9

Totale Alunni 156

 SMS BATTISTIOLI CHIARANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TVMM88003Q

Indirizzo VIA ROMA 67 CHIARANO 31040 CHIARANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 113

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 3

Informatica 5

Musica 2
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Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule AULA POLIFUNZIONALE 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

LIM NELLE AULE 28

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
26
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission e la vision della nostra scuola si possono riassumere in un’unica finalità:“Porre 
attenzione alla persona e favorire nei futuri cittadini d’Europa un apprendimento 
attivo, critico ed efficace”.

Nel perseguire tale finalità, la Scuola si impegna a:

- implementare e sviluppare i seguenti valori educativi: istruzione-educazione-cultura, 
impegno e responsabilità, solidarietà, uguaglianza, collaborazione, inclusione, integrazione e 
dialogo, trasparenza e correttezza, rispetto delle regole e della legalità;

- promuovere la collaborazione, il coinvolgimento, la valorizzazione delle persone attraverso 
il costante lavoro collegiale e la condivisione di scelte e metodologie educative;

- organizzare un ambiente di lavoro accogliente, sicuro, stimolante e sereno per alunni, 
famiglie e personale scolastico;

- consolidare e ampliare i rapporti con gli enti locali e con tutte le istituzioni del territorio, 
impegnandosi nella collaborazione e garantendo la propria disponibilità a perseguire 
obiettivi comuni.

In coerenza con l’obiettivo n. 4 dell’Agenda 2030 “FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITA’, EQUA ED 
INCLUSIVA, E OPPORTUNITA’ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI”, l’Istituto promuove l’inclusione di tutti 
gli alunni come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di 
raggiungere il successo formativo in un’ottica di cittadinanza attiva di rispetto della diversità 
considerata occasione di crescita e di sviluppo sociale e civile.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare il numero degli studenti diplomati all'esame di Stato con votazione 
medio-alta .
Traguardi
Aumentare del 3% il numero degli studenti diplomati che si collocano nella fascia di 
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voto medio-alta.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al punteggio medio 
regionale.
Traguardi
Ridurre del 3% la varianza dei punteggi tra le classi allineando i risultati al punteggio 
medio regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Mettere in atto misure organizzative per realizzare il curricolo per competenze 
chiave di cittadinanza.
Traguardi
Elaborare e utilizzare strumenti per la valutazione delle competenze sociali e civiche 
degli studenti comprensivo di griglie di osservazione e rubriche valutative

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’Istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano si caratterizza come un’istituzione scolastica 
orientata a:

-  diventare sempre di più centro di promozione ed elaborazione della cultura;

-potenziare la cultura della solidarietà;

-favorire l’accoglienza e l’integrazione multiculturale;

-mettere in atto molteplici strategie di natura educativo-didattica per rimuovere gli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni alla vita sociale e culturale;

-attuare una didattica inclusiva basata su:

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GORGO AL MONTICANO

flessibilità e adattamento dei percorsi e delle risorse•
trarre dalla diversità occasione di crescita e di sviluppo sociale e civile•

-porsi come istituzione attenta alle esigenze dei bambini e degli adolescenti, ai loro bisogni e 
alle loro problematiche esistenziali, nei diversi momenti dell’età evolutiva, sviluppando 
gradualmente le capacità progettuali che consentono a ciascuno di essere protagonista del 
proprio percorso educativo;  

-far emergere le reali potenzialità individuali attraverso l’accurato sviluppo di un percorso 
formativo che valorizzi le peculiari competenze dei singoli alunni;

-interpretare i bisogni formativi degli alunni e promuovere interventi di sostegno, recupero 
e/o potenziamento al fine di rispondere alle esigenze formative di ciascuno.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; 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

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO 1  
Descrizione Percorso

Il percorso esplicita le azioni specifiche relative agli obiettivi di processo riferiti a 
"ESITI SCOLASTICI" e a "PROVE STANDARDIZZATE" e le modalità mediante le quali  
risulta possibile contribuire al raggiungimento delle priorità e dei traguardi attesi. Gli 
obiettivi di processo derivano dal Rapporto di Autovalutazione della scuola, in 
coerenza con tali obiettivi vengono definiti i seguenti interventi:

- elaborazione di un curricolo per competenze trasversali;

- realizzazione di unità di apprendimento disciplinari o interdisciplinari;
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- utilizzo di prove oggettive per il monitoraggio di conoscenze e abilità disciplinari. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo per competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti diplomati all'esame di Stato 
con votazione medio-alta .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al 
punteggio medio regionale.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di una progettazione didattica condivisa per 
unità di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti diplomati all'esame di Stato 
con votazione medio-alta .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al 
punteggio medio regionale.

 
"Obiettivo:" Revisione degli strumenti per il monitoraggio (prove 
oggettive) in ingresso, intermedie e in uscita di italiano, matematica e 
lingua inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al 
punteggio medio regionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEL 
CURRICOLO PER COMPETENZE TRASVERSALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico: organizzazione e coordinamento del percorso. 

Docenti dell'istituto: costruzione condivisa del curricolo.

Commissione del Collegio: funzione di coordinamento e revisione dei materiali 
elaborati.

Risultati Attesi

Realizzazione, monitoraggio e verifica del curricolo per competenze trasversali volto a 
fornire piste di lavoro per attuare esperienze efficaci e individuare di scelte didattiche 
significative/strategie idonee all'integrazione fra le discipline come previsto dalle 
Indicazioni Nazionali 2012, dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018 e dal 
Curricolo di Educazione Civica di Istituto (deliberato dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del 11-09-2020). 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
PROGETTAZIONI DIDATTICHE DISCIPLINARE CONDIVISE PER UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico con funzione di organizzazione e coordinamento. 

Docenti dell'istituto.

 

Risultati Attesi

Elaborazione e realizzazione di percorsi educativo-didattici finalizzati:

-  a rispondere ai concreti bisogni formativi degli studenti,

- a ridurre la frammentazione dei saperi e l'episodicità delle esperienze

- a favorire l'acquisizione dell'autonomia di pensiero per l'esercizio della cittadinanza 
attiva 

- a sviluppare competenze di Educazione Civica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE E UTILIZZO DI PROVE OGGETTIVE 
PER IL MONITORAGGIO DELLE DISCIPLINE IN INGRESSO, INTERMEDIE E IN USCITA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico con funzione di organizzazione e coordinamento. 
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Docenti dell'Istituto.

Funzione Strumentale.

 

Risultati Attesi

Costruzione  di prove oggettive, con criteri di valutazione coerenti con il curricolo 
d'istituto, volte a monitorare le conoscenze e le abilità acquisite dagli studenti nelle 
diverse aree disciplinari.

 PERCORSO 2  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a garantire l'equità del successo formativo individuale come 
specificato nella Nota MIUR 1143/ 2018 in cui  si sottolinea che "l'educazione e 
l'istruzione sono diritti fondamentali dell'uomo e presupposti indispensabili per la 
realizzazione personale di ciascuno". In funzione di ciò, si predispone la progettazione 
di azioni specifiche rivolte al supporto degli studenti affinchè trovino nel contesto 
scolastico un ambiente  idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 
garantire il successo formativo per tutti gli alunni. La finalità del percorso è quella di 
promuovere il "fare scuola di qualità per tutti". 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento e di potenziamento per classi aperte o per 
gruppi di alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti diplomati all'esame di Stato 
con votazione medio-alta .

 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GORGO AL MONTICANO

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al 
punteggio medio regionale.

 
"Obiettivo:" Progettare e realizzare percorsi per classi aperte 
organizzando gruppi di lavoro e condividendo modalità operative efficaci.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti diplomati all'esame di Stato 
con votazione medio-alta .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al 
punteggio medio regionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere in atto misure organizzative per realizzare il curricolo per 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzazione di attivita' finalizzate alla rilevazione precoce 
degli alunni con BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al 
punteggio medio regionale.

 
"Obiettivo:" Progettazione di moduli per il recupero e per il 
potenziamento delle competenze organizzati per classi aperte o per 
gruppi di alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Aumentare il numero degli studenti diplomati all'esame di Stato 
con votazione medio-alta .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al 
punteggio medio regionale.

 
"Obiettivo:" Adottare metodologie che incoraggino l'apprendimento 
collaborativo, la laborialità e favoriscano l'esplorazione, la scoperta e 
promuovano il gusto per la ricerca di nuove conoscenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti diplomati all'esame di Stato 
con votazione medio-alta .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al 
punteggio medio regionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere in atto misure organizzative per realizzare il curricolo per 
competenze chiave di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MODULI 
PER IL RECUPERO E IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Dirigente scolastico con funzione di organizzazione e orientamento delle azioni 
pianificate.

Docenti dell'istituto con l'incarico di progettare e realizzare le azioni pianificate. 

Risultati Attesi

Offrire eque opportunità per il successo formativo individuale. Ridurre le difficoltà di 
apprendimento degli alunni in cui vengono riscontrate carenze nell’area linguistica e/o 
matematica. Favorire la motivazione allo studio e la partecipazione al percorso formativo. 
Potenziare le competenze degli studenti offrendo opportunità formative che valorizzino le loro 
attitudini e i loro talenti con particolare attenzione alle competenze di Educazione Civica 
declinate nel Curricolo di Istituto. 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVAZIONE PRECOCE DI ALUNNI CON BES
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico con funzione di organizzazione e coordinamento delle azioni 
pianificate.

Docenti incaricati del progetto.

Docenti delle classi dell'istituto coinvolti nel progetto. 

Risultati Attesi

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GORGO AL MONTICANO

diventino disuguaglianze. Progettare e accompagnare gli alunni mediante percorsi 
diversi affinchè sia garantito loro il conseguimento dei traguardi di competenza previsti 
dalle Indicazioni Nazionali 2012, dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018 e dal 
Curricolo di Educazione Civica di Istituto. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL 
CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico con funzione di organizzazione e coordinamento delle azioni 
pianificate.

Docente referente del bullismo e del cyberbullismo.

Docenti dell'istituto. 

Risultati Attesi
Mettere in atto politiche preventive (percorsi di formazione e iniziative di sensibilizzazione) per 
contrastare condotte di bullismo e di cyberbullismo, secondo un approccio inclusivo e una 
prospettiva di intervento formativo ed educativo finalizzato allo sviluppo di competenze civiche 
e sociali.
 

 PERCORSO 3  
Descrizione Percorso
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Il percorso 3 sottolinea il ruolo strategico e centrale attribuito all’orientamento e alla 
formazione nella lotta all’insuccesso formativo. In questa prospettiva la didattica orientativa 
si costruisce con una scuola che non sia percepita “come un ostacolo da superare, ma come 
strumento per superare gli ostacoli (…)”.

Il percorso esplicita le azioni specifiche che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di 
processo riferito a "COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA” e le modalità mediante le quali 
contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. In particolare vengono 
definiti i seguenti interventi:

- attuazione di unità di apprendimento verticali finalizzate a diffondere la cultura 
dell’orientamento;

- formazione del personale della scuola per migliorare l’efficacia dell’azione della intera 
comunità scolastica;

- collaborazione con gli Enti Locali e con le realtà presenti nel territorio per creare sinergia 
funzionale a realizzare un’offerta formativa rispondente alle esigenze dell’utenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Attuazione di un percorso condiviso finalizzato 
all'orientamento dello studente come pratica diffusa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mettere in atto misure organizzative per realizzare il curricolo per 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di Unità di Apprendimento sulle tematiche 
dell'orientamento da realizzarsi nei diversi ordini scolastici (dall'infanzia 
alla secondaria di primo grado).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti diplomati all'esame di Stato 
con votazione medio-alta .
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mettere in atto misure organizzative per realizzare il curricolo per 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di un curricolo verticale orientante finalizzato 
alla realizzazione di attivita' educativo-didattiche coerenti con le finalita' 
del PTOF

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mettere in atto misure organizzative per realizzare il curricolo per 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione del piano di formazione per lo sviluppo della 
cultura e della pratica della valutazione come strumento di 
miglioramento della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti diplomati all'esame di Stato 
con votazione medio-alta .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al 
punteggio medio regionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere in atto misure organizzative per realizzare il curricolo per 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Diffusione della cultura della formazione e della condivisione 
di buone pratiche.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il numero degli studenti diplomati all'esame di Stato 
con votazione medio-alta .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi per allinearla al 
punteggio medio regionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attuazione di iniziative rivolte all'utenza con la 
partecipazione dei rappresentanti degli Enti Locali e dei gruppi di genitori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mettere in atto misure organizzative per realizzare il curricolo per 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Attuazione di iniziative per diffondere le attività organizzative 
e progettuali dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mettere in atto misure organizzative per realizzare il curricolo per 
competenze chiave di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE 
ORIENTANTE; ATTUAZIONE DI AZIONI DI ORIENTAMENTO; PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO IN VERTICALE SULLE TEMATICHE 
DELLA CONTINUITÀ E DELL'ORIENTAMENTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico con funzione di organizzazione e coordinamento degli interventi.

Docenti incaricati e funzioni strumentali.

Docenti dell'istituto. 

Risultati Attesi

Costruire un curricolo verticale che preveda percorsi innovativi di orientamento nelle scuole 
dell'infanzia-primaria-secondaria di primo grado in un'ottica orientativa e  inclusiva; realizzare 
interventi anche in modalità telematica che offrano occasioni di crescita per gli studenti sul 
piano sia cognitivo sia culturale; promuovere, per ciascuno studente, percorsi di riflessione sul 
proprio processo di apprendimento attraverso l'analisi della documentazione educativa 
prodotta; elaborare e realizzare percorsi educativo-didattici finalizzati a rendere ciascuno 
studente consapevole dei propri punti di forza e di debolezza e a offrire strumenti sia per 
affrontare le proprie criticità sia per valorizzare le attitudini specifiche del proprio profilo 
personale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni
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Responsabile

Dirigente scolastico con funzione di organizzaione e coordinamento.

Animatore digitale.

Docenti dell'istituto. 

Risultati Attesi

Innalzare la professionalità dei docenti per migliorare l’efficacia dell’azione della intera comunità 
scolastica in ogni sua componente mediante la formazione continua e permanente, al cui centro 
devono essere poste la sperimentazione e l’innovazione, alla luce anche del Piano scolastico per 
la Didattica Digitale Integrale (D.D.I.) dell'I.C. ove la didattica digitale integrata è intesa come 
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento complementare alla tradizionale 
esperienza di scuola in presenza.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI E CCR
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico con funzioni di organizzazione e coordinamento degli interventi.

Docenti incaricati.

Docenti dell'istituto. 

Risultati Attesi
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Creare un clima relazionale attento alla qualità delle strategie comunicative; promuovere una 
“scuola del benessere”, che condivida il progetto formativo con le famiglie (attraverso il Patto 
educativo di corresponsabilità  e relative integrazioni e il Patto di alleanza educativa) e con il 
tessuto sociale; collaborare con le Amministrazioni Comunali per garantire la sicurezza e 
tutelare la salute della cittadinanza; sviluppare l’esercizio della cittadinanza attiva, della 
partecipazione e dell’espressione, della pluralità dei punti di vista e della negoziazione, della 
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il laboratorio del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

In continuità con il percorso avviato nell’ultimo triennio, l’istituto intende approfondire 
le relazioni che intercorrono fra la valutazione interna degli alunni a seguito della 
somministrazione di prove oggettive uniformi per annualità (classi parallele) e gli esiti 
delle prove standardizzate per confrontare i livelli di apprendimento degli studenti e 
riprogettare l’azione educativo-didattica del Collegio dei docenti in funzione del 
miglioramento dell'offerta formativa.

Relativamente alla Scuola Primaria, il Collegio dei Docenti sta procedendo con 
l'elaborazione dei giudizi descrittivi disciplinari previsti dall'O.M. 172 del 04.12.2020.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola intende mantenere l’adesione e la collaborazione con le seguenti reti:

-         -  Rete di Ambito 14 “Treviso Est” per la formazione del personale scolastico (docenti e 
ATA)

-         -  Reti di scopo:
a.    Rete di coordinamento interscolastico per la formazione del personale 

docente e ATA in riferimento a particolari finalità quali: sicurezza, 
formazione personale della scuola del primo ciclo d'istruzione;

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GORGO AL MONTICANO

b.    Rete inclusione alunni stranieri e con disagio socio-culturale per la revisione 
del curricolo per alunni stranieri;

c.    Rete C.T.I. San Polo di Piave per la formazione dei docenti di sostegno privi 
del titolo di specializzazione e altre tematiche inerenti l’inclusione scolastica 
degli alunni con B.E.S.;

d. Rete C.T.I. Treviso Nord per la rilevazione precoce dei disturbi specifici di 
apprendimento - Progetto "Scrivo, leggo bene";

e.    Rete Orient For -  I.C. San Polo di Piave per la diffusione di percorsi di 
orientamento condivisi a livello territoriale e per l’orientamento scolastico 
degli alunni disabili anche in collaborazione con gli istituti superiori del 
territorio;

f.  Rete Graduatorie Provinciali Supplenze - Scuola Capofila IPSSAR Maffioli di 
Castelfranco Veneto.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA CHIARANO TVAA88001D

SCUOLA INFANZIA " SANTA FAVERO" TVAA88002E

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALBINO LUCIANI - GORGO CAP. TVEE88001P

FRANCESCO DALL'ONGARO - MANSUE' TVEE88004T

"A. VOLTA" - CHIARANO TVEE88005V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS GORGO AL MONTICANO (IC) TVMM88001N

SMS MANSUE' (IC GORGO) TVMM88002P

SMS BATTISTIOLI CHIARANO TVMM88003Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
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osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA CHIARANO TVAA88001D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA " SANTA FAVERO" TVAA88002E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GORGO AL MONTICANO

40 Ore Settimanali

ALBINO LUCIANI - GORGO CAP. TVEE88001P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRANCESCO DALL'ONGARO - MANSUE' TVEE88004T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"A. VOLTA" - CHIARANO TVEE88005V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS GORGO AL MONTICANO (IC) TVMM88001N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SMS MANSUE' (IC GORGO) TVMM88002P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GORGO AL MONTICANO

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

SMS BATTISTIOLI CHIARANO TVMM88003Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il Collegio dei Docenti ha deliberato per l'insegnamento trasversale di educazione 
civica un monte ore minimo annuo pari a  n. 33.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC GORGO AL MONTICANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA CHIARANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti elabora il Curricolo d’Istituto contenente i percorsi didattico-
formativi della Scuola correlati alle finalità e agli indirizzi contenuti nelle “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” 
(Nota MIURAOODGOS prot. 5559 del 5 settembre 2012; Nota MIURAOODGOS prot. 
7734 del 26/11/2012; Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 16/11/2012). Le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo forniscono alla scuola linee guida cui attenersi nella 
progettazione di percorsi didattico-educativi flessibili e condivisi sulla base 
dell’autonomia scolastica sancita dal DPR 275/99, dalla L.107/2015 e relativi decreti 
attuativi. Nel documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (Documento di Lavoro 
allegato alla Nota MIURAOODGOSV prot. 3645 del 01-03-2018) si legge “Le sollecitazioni 
presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 
richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e le 
proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della 
cittadinanza. I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 
predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino 
abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 
cittadinanza attiva”. Si tratta quindi di operare scelte di fondo indirizzate al 
raggiungimento dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, intesi secondo il 
significato delle tre parole-chiave: • TRAGUARDI: indicano i risultati attesi, in termini di 
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standard formativi; • SVILUPPO: richiama il dinamismo dei processi, l’attenzione ai 
percorsi, ai contesti e alla motivazione; • COMPETENZE, che riconducono alle 
competenze-chiave europee per l’apprendimento permanente
ALLEGATO: 
INFANZIA PROGETTAZIONE DIDATTICA PER OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento/apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Nella scuola gli studenti 
iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella 
attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la 
Costituzione. Nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. Allegato A., si legge “Un’attenzione 
particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista 
dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 
ragione dell’età e dell’esperienza”. Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i 
loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise 
che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – 
mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione 
alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli 
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alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi 
attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole 
della stessa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione(2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i nuclei tematici e i traguardi da raggiungere alla fine di 
ogni segmento scolastico.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e 
dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: «Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 
modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 
la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». 
Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme 
fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare 
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dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 
affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 
volerne di migliori.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Curricolo implicito - scuola dell'infanzia

Il “curricolo implicito” fa riferimento al valore educativo che ha l’organizzazione degli 
spazi e dei tempi di una scuola. Se indichiamo con curricolo tutto ciò che concorre alla 
crescita e all’inserimento nel mondo di un bambino/ragazzo, possiamo affermare che il 
curricolo implicito è ciò che il bambino impara per il fatto stesso di vivere in un 
ambiente organizzato, mentre il curricolo esplicito riguarda quello che impara perché 
qualcuno glielo insegna in modo intenzionale. In questa prospettiva, elaborare e 
realizzare un curricolo implicito significa operare scelte, adottare comportamenti e 
promuovere esperienze ed esplorazioni che fungano da trama impercettibile in cui si 
innesta l’azione educativo-didattica specifica della scuola dell’infanzia.
ALLEGATO:  
CURRICOLO IMPLICITO - SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA " SANTA FAVERO" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Curricolo d’Istituto contenente i percorsi didattico-
formativi della Scuola correlati alle finalità e agli indirizzi contenuti nelle “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” 
(Nota MIURAOODGOS prot. 5559 del 5 settembre 2012; Nota MIURAOODGOS prot. 
7734 del 26/11/2012; Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 16/11/2012). Le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012 forniscono alla scuola linee guida cui attenersi nella 
progettazione di percorsi didattico-educativi flessibili e condivisi sulla base 
dell’autonomia scolastica sancita dal DPR 275/99, dalla L.107/2015 e relativi decreti 
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attuativi. Nel documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (Documento di Lavoro 
allegato alla Nota MIURAOODGOSV prot. 3645 del 01-03-2018) si legge “Le sollecitazioni 
presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 
richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e le 
proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della 
cittadinanza. I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 
predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino 
abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 
cittadinanza attiva”. Si tratta quindi di operare scelte di fondo indirizzate al 
raggiungimento dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, intesi secondo il 
significato delle tre parole-chiave: • TRAGUARDI: indicano i risultati attesi, in termini di 
standard formativi; • SVILUPPO: richiama il dinamismo dei processi, l’attenzione ai 
percorsi, ai contesti e alla motivazione; • COMPETENZE, che riconducono alle 
competenze-chiave europee per l’apprendimento permanente
ALLEGATO: 
INFANZIA PROGETTAZIONE DIDATTICA PER OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento/apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima palestra di 
democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 
rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono 
nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Nella scuola gli studenti 
iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella 
attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la 
Costituzione. Nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. Allegato A., si legge “Un’attenzione 
particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista 
dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
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routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 
ragione dell’età e dell’esperienza”. Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i 
loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise 
che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – 
mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione 
alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli 
alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi 
attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole 
della stessa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione(2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i nuclei tematici e i traguardi da raggiungere alla fine di 
ogni segmento scolastico.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
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d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e 
dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: «Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 
modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 
la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». 
Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme 
fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare 
dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 
affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 
volerne di migliori.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Curricolo implicito - scuola dell'infanzia

Il “curricolo implicito” fa riferimento al valore educativo che ha l’organizzazione degli 
spazi e dei tempi di una scuola. Se indichiamo con curricolo tutto ciò che concorre alla 
crescita e all’inserimento nel mondo di un bambino/ragazzo, possiamo affermare che il 
curricolo implicito è ciò che il bambino impara per il fatto stesso di vivere in un 
ambiente organizzato, mentre il curricolo esplicito riguarda quello che impara perché 
qualcuno glielo insegna in modo intenzionale. In questa prospettiva, elaborare e 
realizzare un curricolo implicito significa operare scelte, adottare comportamenti e 
promuovere esperienze ed esplorazioni che fungano da trama impercettibile in cui si 
innesta l’azione educativo-didattica specifica della scuola dell’infanzia.
ALLEGATO:  
CURRICOLO IMPLICITO - SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
ALBINO LUCIANI - GORGO CAP. (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Curricolo d’Istituto contenente i percorsi didattico-
formativi della Scuola correlati alle finalità e agli indirizzi contenuti nelle “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” 
(Nota MIURAOODGOS prot. 5559 del 5 settembre 2012; Nota MIURAOODGOS prot. 
7734 del 26/11/2012; Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 16/11/2012). Le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012 forniscono alla scuola linee guida cui attenersi nella 
progettazione di percorsi didattico-educativi flessibili e condivisi sulla base 
dell’autonomia scolastica sancita dal DPR 275/99, dalla L.107/2015 e relativi decreti 
attuativi. Nel documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (Documento di Lavoro 
allegato alla Nota MIURAOODGOSV prot. 3645 del 01-03-2018) si legge “Le sollecitazioni 
presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 
richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e le 
proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della 
cittadinanza. I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 
predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino 
abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 
cittadinanza attiva”. Si tratta quindi di operare scelte di fondo indirizzate al 
raggiungimento dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, intesi secondo il 
significato delle tre parole-chiave: • TRAGUARDI: indicano i risultati attesi, in termini di 
standard formativi; • SVILUPPO: richiama il dinamismo dei processi, l’attenzione ai 
percorsi, ai contesti e alla motivazione; • COMPETENZE, che riconducono alle 
competenze-chiave europee per l’apprendimento permanente
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA NUOVI SCENARI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima 
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 
rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
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responsabili. Nella scuola gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti 
dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Nell’articolo 7 della Legge, inoltre, si afferma 
la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al 
fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro. Pertanto l’Istituto ha provveduto a integrare il Patto Educativo 
di Corresponsabilità della scuola primaria e secondaria di primo grado e a definire il 
Patto di Alleanza per la scuola dell’Infanzia. La norma richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Ogni disciplina si prospetta come parte integrante 
della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei 
ragazzi nei diversi gradi di scuola. Il monte ore annuo minimo dedicato 
all’insegnamento dell'Educazione Civica è pari a 33; tutti i docenti ne cureranno 
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il 
compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica e di formulare la proposta di valutazione nel primo e nel secondo 
quadrimestre. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna 
istituzione scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 
2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 
Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
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d’istruzione(2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i nuclei tematici e i traguardi da raggiungere alla fine di 
ogni segmento scolastico.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e 
dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: «Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 
modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 
la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». 
Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme 
fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare 
dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 
affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 
volerne di migliori.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Curricolo Italiano - Lingua 2

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 
2014), si legge: “…In questi vent'anni di pratiche ed esperienze di inserimento scolastico 
degli alunni stranieri, inizialmente inseriti quasi sempre in classe subito dopo il loro 
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arrivo, le scuole e gli insegnanti hanno cercato di mettere a punto modalità 
organizzative di intervento, materiali didattici, tracce di programmazione per 
rispondere in maniera sempre più efficace soprattutto ai bisogni linguistici più 
immediati propri di chi si trova a dover imparare l'italiano come una seconda lingua”. In 
tale prospettiva, l’individualizzazione, che prevede il raggiungimento degli obiettivi 
minimi comuni, e la personalizzazione, che propone un adattamento degli obiettivi di 
apprendimento, sono due modelli di programmazione che i docenti dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Gorgo al Monticano adottano per attuare interventi didattici 
rispondenti ai bisogni formativi degli studenti. Il Collegio dei Docenti ha elaborato il 
“Curricolo per alunni stranieri” declinato per traguardi di competenza, strutture 
linguistiche e abilità nei livelli A1 e A2 al fine di progettare percorsi formativi efficaci 
rivolti a studenti non italofoni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ITALIANO-L2.PDF

 

NOME SCUOLA
FRANCESCO DALL'ONGARO - MANSUE' (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Curricolo d’Istituto contenente i percorsi didattico-
formativi della Scuola correlati alle finalità e agli indirizzi contenuti nelle “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” 
(Nota MIURAOODGOS prot. 5559 del 5 settembre 2012; Nota MIURAOODGOS prot. 
7734 del 26/11/2012; Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 16/11/2012). Le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012 forniscono alla scuola linee guida cui attenersi nella 
progettazione di percorsi didattico-educativi flessibili e condivisi sulla base 
dell’autonomia scolastica sancita dal DPR 275/99, dalla L.107/2015 e relativi decreti 
attuativi. Nel documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (Documento di Lavoro 
allegato alla Nota MIURAOODGOSV prot. 3645 del 01-03-2018) si legge “Le sollecitazioni 
presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 
richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e le 
proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della 
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cittadinanza. I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 
predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino 
abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 
cittadinanza attiva”. Si tratta quindi di operare scelte di fondo indirizzate al 
raggiungimento dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, intesi secondo il 
significato delle tre parole-chiave: • TRAGUARDI: indicano i risultati attesi, in termini di 
standard formativi; • SVILUPPO: richiama il dinamismo dei processi, l’attenzione ai 
percorsi, ai contesti e alla motivazione; • COMPETENZE, che riconducono alle 
competenze-chiave europee per l’apprendimento permanente
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA NUOVI SCENARI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima 
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 
rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. Nella scuola gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti 
dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Nell’articolo 7 della Legge, inoltre, si afferma 
la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al 
fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro. Pertanto l’Istituto ha provveduto a integrare il Patto Educativo 
di Corresponsabilità della scuola primaria e secondaria di primo grado e a definire il 
Patto di Alleanza per la scuola dell’Infanzia. La norma richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Ogni disciplina si prospetta come parte integrante 
della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
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interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei 
ragazzi nei diversi gradi di scuola. Il monte ore annuo minimo dedicato 
all’insegnamento dell'Educazione Civica è pari a 33; tutti i docenti ne cureranno 
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il 
compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica e di formulare la proposta di valutazione nel primo e nel secondo 
quadrimestre. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna 
istituzione scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 
2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 
Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione(2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i nuclei tematici e i traguardi da raggiungere alla fine di 
ogni segmento scolastico.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e 
dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: «Obiettivi irrinunciabili 
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dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 
modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 
la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». 
Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme 
fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare 
dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 
affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 
volerne di migliori.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Curricolo Italiano-Lingua 2

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 
2014), si legge: “…In questi vent'anni di pratiche ed esperienze di inserimento scolastico 
degli alunni stranieri, inizialmente inseriti quasi sempre in classe subito dopo il loro 
arrivo, le scuole e gli insegnanti hanno cercato di mettere a punto modalità 
organizzative di intervento, materiali didattici, tracce di programmazione per 
rispondere in maniera sempre più efficace soprattutto ai bisogni linguistici più 
immediati propri di chi si trova a dover imparare l'italiano come una seconda lingua”. In 
tale prospettiva, l’individualizzazione, che prevede il raggiungimento degli obiettivi 
minimi comuni, e la personalizzazione, che propone un adattamento degli obiettivi di 
apprendimento, sono due modelli di programmazione che i docenti dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Gorgo al Monticano adottano per attuare interventi didattici 
rispondenti ai bisogni formativi degli studenti. Il Collegio dei Docenti ha elaborato il 
“Curricolo per alunni stranieri” declinato per traguardi di competenza, strutture 
linguistiche e abilità nei livelli A1 e A2 al fine di progettare percorsi formativi efficaci 
rivolti a studenti non italofoni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ITALIANO-L2.PDF
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NOME SCUOLA
"A. VOLTA" - CHIARANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Curricolo d’Istituto contenente i percorsi didattico-
formativi della Scuola correlati alle finalità e agli indirizzi contenuti nelle “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” 
(Nota MIURAOODGOS prot. 5559 del 5 settembre 2012; Nota MIURAOODGOS prot. 
7734 del 26/11/2012; Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 16/11/2012). Le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012 forniscono alla scuola linee guida cui attenersi nella 
progettazione di percorsi didattico-educativi flessibili e condivisi sulla base 
dell’autonomia scolastica sancita dal DPR 275/99, dalla L.107/2015 e relativi decreti 
attuativi. Nel documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (Documento di Lavoro 
allegato alla Nota MIURAOODGOSV prot. 3645 del 01-03-2018) si legge “Le sollecitazioni 
presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 
richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e le 
proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della 
cittadinanza. I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 
predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino 
abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 
cittadinanza attiva”. Si tratta quindi di operare scelte di fondo indirizzate al 
raggiungimento dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, intesi secondo il 
significato delle tre parole-chiave: • TRAGUARDI: indicano i risultati attesi, in termini di 
standard formativi; • SVILUPPO: richiama il dinamismo dei processi, l’attenzione ai 
percorsi, ai contesti e alla motivazione; • COMPETENZE, che riconducono alle 
competenze-chiave europee per l’apprendimento permanente
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA NUOVI SCENARI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima 
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palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 
rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. Nella scuola gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti 
dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Nell’articolo 7 della Legge, inoltre, si afferma 
la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al 
fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro. Pertanto l’Istituto ha provveduto a integrare il Patto Educativo 
di Corresponsabilità della scuola primaria e secondaria di primo grado e a definire il 
Patto di Alleanza per la scuola dell’Infanzia. La norma richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Ogni disciplina si prospetta come parte integrante 
della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei 
ragazzi nei diversi gradi di scuola. Il monte ore annuo minimo dedicato 
all’insegnamento dell'Educazione Civica è pari a 33; tutti i docenti ne cureranno 
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il 
compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica e di formulare la proposta di valutazione nel primo e nel secondo 
quadrimestre. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna 
istituzione scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 
2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 
Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA SECONDARIA.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione(2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i nuclei tematici e i traguardi da raggiungere alla fine di 
ogni segmento scolastico.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e 
dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: «Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 
modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 
la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». 
Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme 
fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare 
dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 
affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 
volerne di migliori.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF
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Curricolo Italiano-Lingua 2

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 
2014), si legge: “…In questi vent'anni di pratiche ed esperienze di inserimento scolastico 
degli alunni stranieri, inizialmente inseriti quasi sempre in classe subito dopo il loro 
arrivo, le scuole e gli insegnanti hanno cercato di mettere a punto modalità 
organizzative di intervento, materiali didattici, tracce di programmazione per 
rispondere in maniera sempre più efficace soprattutto ai bisogni linguistici più 
immediati propri di chi si trova a dover imparare l'italiano come una seconda lingua”. In 
tale prospettiva, l’individualizzazione, che prevede il raggiungimento degli obiettivi 
minimi comuni, e la personalizzazione, che propone un adattamento degli obiettivi di 
apprendimento, sono due modelli di programmazione che i docenti dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Gorgo al Monticano adottano per attuare interventi didattici 
rispondenti ai bisogni formativi degli studenti. Il Collegio dei Docenti ha elaborato il 
“Curricolo per alunni stranieri” declinato per traguardi di competenza, strutture 
linguistiche e abilità nei livelli A1 e A2 al fine di progettare percorsi formativi efficaci 
rivolti a studenti non italofoni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ITALIANO-L2.PDF

 

NOME SCUOLA
SMS GORGO AL MONTICANO (IC) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Curricolo d’Istituto contenente i percorsi didattico-
formativi della Scuola correlati alle finalità e agli indirizzi contenuti nelle “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” 
(Nota MIURAOODGOS prot. 5559 del 5 settembre 2012; Nota MIURAOODGOS prot. 
7734 del 26/11/2012; Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 16/11/2012). Le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012 forniscono alla scuola linee guida cui attenersi nella 
progettazione di percorsi didattico-educativi flessibili e condivisi sulla base 
dell’autonomia scolastica sancita dal DPR 275/99, dalla L.107/2015 e relativi decreti 
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attuativi. Nel documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (Documento di Lavoro 
allegato alla Nota MIURAOODGOSV prot. 3645 del 01-03-2018) si legge “Le sollecitazioni 
presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 
richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e le 
proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della 
cittadinanza. I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 
predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino 
abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 
cittadinanza attiva”. Si tratta quindi di operare scelte di fondo indirizzate al 
raggiungimento dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, intesi secondo il 
significato delle tre parole-chiave: • TRAGUARDI: indicano i risultati attesi, in termini di 
standard formativi; • SVILUPPO: richiama il dinamismo dei processi, l’attenzione ai 
percorsi, ai contesti e alla motivazione; • COMPETENZE, che riconducono alle 
competenze-chiave europee per l’apprendimento permanente
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA NUOVI SCENARI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima 
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 
rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. Nella scuola gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti 
dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Nell’articolo 7 della Legge, inoltre, si afferma 
la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al 
fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro. Pertanto l’Istituto ha provveduto a integrare il Patto Educativo 
di Corresponsabilità della scuola primaria e secondaria di primo grado e a definire il 
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Patto di Alleanza per la scuola dell’Infanzia. La norma richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Ogni disciplina si prospetta come parte integrante 
della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei 
ragazzi nei diversi gradi di scuola. Il monte ore annuo minimo dedicato 
all’insegnamento dell'Educazione Civica è pari a 33; tutti i docenti ne cureranno 
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il 
compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica e di formulare la proposta di valutazione nel primo e nel secondo 
quadrimestre. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna 
istituzione scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 
2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 
Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione(2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i nuclei tematici e i traguardi da raggiungere alla fine di 
ogni segmento scolastico.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e 
dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: «Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 
modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 
la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». 
Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme 
fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare 
dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 
affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 
volerne di migliori.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Curricolo Italiano-Lingua 2

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 
2014), si legge: “…In questi vent'anni di pratiche ed esperienze di inserimento scolastico 
degli alunni stranieri, inizialmente inseriti quasi sempre in classe subito dopo il loro 
arrivo, le scuole e gli insegnanti hanno cercato di mettere a punto modalità 
organizzative di intervento, materiali didattici, tracce di programmazione per 
rispondere in maniera sempre più efficace soprattutto ai bisogni linguistici più 
immediati propri di chi si trova a dover imparare l'italiano come una seconda lingua”. In 
tale prospettiva, l’individualizzazione, che prevede il raggiungimento degli obiettivi 
minimi comuni, e la personalizzazione, che propone un adattamento degli obiettivi di 
apprendimento, sono due modelli di programmazione che i docenti dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Gorgo al Monticano adottano per attuare interventi didattici 
rispondenti ai bisogni formativi degli studenti. Il Collegio dei Docenti ha elaborato il 
“Curricolo per alunni stranieri” declinato per traguardi di competenza, strutture 
linguistiche e abilità nei livelli A1 e A2 al fine di progettare percorsi formativi efficaci 
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rivolti a studenti non italofoni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ITALIANO-L2.PDF

 

NOME SCUOLA
SMS MANSUE' (IC GORGO) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Curricolo d’Istituto contenente i percorsi didattico-
formativi della Scuola correlati alle finalità e agli indirizzi contenuti nelle “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” 
(Nota MIURAOODGOS prot. 5559 del 5 settembre 2012; Nota MIURAOODGOS prot. 
7734 del 26/11/2012; Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 16/11/2012). Le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012 forniscono alla scuola linee guida cui attenersi nella 
progettazione di percorsi didattico-educativi flessibili e condivisi sulla base 
dell’autonomia scolastica sancita dal DPR 275/99, dalla L.107/2015 e relativi decreti 
attuativi. Nel documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (Documento di Lavoro 
allegato alla Nota MIURAOODGOSV prot. 3645 del 01-03-2018) si legge “Le sollecitazioni 
presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 
richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e le 
proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della 
cittadinanza. I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 
predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino 
abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 
cittadinanza attiva”. Si tratta quindi di operare scelte di fondo indirizzate al 
raggiungimento dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, intesi secondo il 
significato delle tre parole-chiave: • TRAGUARDI: indicano i risultati attesi, in termini di 
standard formativi; • SVILUPPO: richiama il dinamismo dei processi, l’attenzione ai 
percorsi, ai contesti e alla motivazione; • COMPETENZE, che riconducono alle 
competenze-chiave europee per l’apprendimento permanente
ALLEGATO: 
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CURRICOLO SECONDARIA NUOVI SCENARI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima 
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 
rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. Nella scuola gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti 
dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Nell’articolo 7 della Legge, inoltre, si afferma 
la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al 
fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro. Pertanto l’Istituto ha provveduto a integrare il Patto Educativo 
di Corresponsabilità della scuola primaria e secondaria di primo grado e a definire il 
Patto di Alleanza per la scuola dell’Infanzia. La norma richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Ogni disciplina si prospetta come parte integrante 
della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei 
ragazzi nei diversi gradi di scuola. Il monte ore annuo minimo dedicato 
all’insegnamento dell'Educazione Civica è pari a 33; tutti i docenti ne cureranno 
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il 
compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica e di formulare la proposta di valutazione nel primo e nel secondo 
quadrimestre. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna 
istituzione scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 
2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 
Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione(2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i nuclei tematici e i traguardi da raggiungere alla fine di 
ogni segmento scolastico.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e 
dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: «Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 
modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 
la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». 
Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme 
fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare 
dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 
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affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 
volerne di migliori.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Curricolo Italiano-Lingua 2

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 
2014), si legge: “…In questi vent'anni di pratiche ed esperienze di inserimento scolastico 
degli alunni stranieri, inizialmente inseriti quasi sempre in classe subito dopo il loro 
arrivo, le scuole e gli insegnanti hanno cercato di mettere a punto modalità 
organizzative di intervento, materiali didattici, tracce di programmazione per 
rispondere in maniera sempre più efficace soprattutto ai bisogni linguistici più 
immediati propri di chi si trova a dover imparare l'italiano come una seconda lingua”. In 
tale prospettiva, l’individualizzazione, che prevede il raggiungimento degli obiettivi 
minimi comuni, e la personalizzazione, che propone un adattamento degli obiettivi di 
apprendimento, sono due modelli di programmazione che i docenti dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Gorgo al Monticano adottano per attuare interventi didattici 
rispondenti ai bisogni formativi degli studenti. Il Collegio dei Docenti ha elaborato il 
“Curricolo per alunni stranieri” declinato per traguardi di competenza, strutture 
linguistiche e abilità nei livelli A1 e A2 al fine di progettare percorsi formativi efficaci 
rivolti a studenti non italofoni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ITALIANO-L2.PDF

 

NOME SCUOLA
SMS BATTISTIOLI CHIARANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Curricolo d’Istituto contenente i percorsi didattico-
formativi della Scuola correlati alle finalità e agli indirizzi contenuti nelle “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” 
(Nota MIURAOODGOS prot. 5559 del 5 settembre 2012; Nota MIURAOODGOS prot. 
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7734 del 26/11/2012; Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 16/11/2012). Le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012 forniscono alla scuola linee guida cui attenersi nella 
progettazione di percorsi didattico-educativi flessibili e condivisi sulla base 
dell’autonomia scolastica sancita dal DPR 275/99, dalla L.107/2015 e relativi decreti 
attuativi. Nel documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (Documento di Lavoro 
allegato alla Nota MIURAOODGOSV prot. 3645 del 01-03-2018) si legge “Le sollecitazioni 
presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 
richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e le 
proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della 
cittadinanza. I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 
predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino 
abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 
cittadinanza attiva”. Si tratta quindi di operare scelte di fondo indirizzate al 
raggiungimento dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze”, intesi secondo il 
significato delle tre parole-chiave: • TRAGUARDI: indicano i risultati attesi, in termini di 
standard formativi; • SVILUPPO: richiama il dinamismo dei processi, l’attenzione ai 
percorsi, ai contesti e alla motivazione; • COMPETENZE, che riconducono alle 
competenze-chiave europee per l’apprendimento permanente
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA NUOVI SCENARI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La scuola è la prima 
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 
rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. Nella scuola gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti 
dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Nell’articolo 7 della Legge, inoltre, si afferma 
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la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al 
fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro. Pertanto l’Istituto ha provveduto a integrare il Patto Educativo 
di Corresponsabilità della scuola primaria e secondaria di primo grado e a definire il 
Patto di Alleanza per la scuola dell’Infanzia. La norma richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Ogni disciplina si prospetta come parte integrante 
della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei 
ragazzi nei diversi gradi di scuola. Il monte ore annuo minimo dedicato 
all’insegnamento dell'Educazione Civica è pari a 33; tutti i docenti ne cureranno 
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il 
compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica e di formulare la proposta di valutazione nel primo e nel secondo 
quadrimestre. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna 
istituzione scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 
2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 
Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione(2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
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per ogni campo o disciplina, i nuclei tematici e i traguardi da raggiungere alla fine di 
ogni segmento scolastico.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e 
dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: «Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in 
modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 
quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 
la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 
decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». 
Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme 
fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare 
dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 
affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 
volerne di migliori.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Curricolo Italiano-Lingua 2

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 
2014), si legge: “…In questi vent'anni di pratiche ed esperienze di inserimento scolastico 
degli alunni stranieri, inizialmente inseriti quasi sempre in classe subito dopo il loro 
arrivo, le scuole e gli insegnanti hanno cercato di mettere a punto modalità 
organizzative di intervento, materiali didattici, tracce di programmazione per 
rispondere in maniera sempre più efficace soprattutto ai bisogni linguistici più 
immediati propri di chi si trova a dover imparare l'italiano come una seconda lingua”. In 
tale prospettiva, l’individualizzazione, che prevede il raggiungimento degli obiettivi 
minimi comuni, e la personalizzazione, che propone un adattamento degli obiettivi di 
apprendimento, sono due modelli di programmazione che i docenti dell’Istituto 
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Comprensivo Statale di Gorgo al Monticano adottano per attuare interventi didattici 
rispondenti ai bisogni formativi degli studenti. Il Collegio dei Docenti ha elaborato il 
“Curricolo per alunni stranieri” declinato per traguardi di competenza, strutture 
linguistiche e abilità nei livelli A1 e A2 al fine di progettare percorsi formativi efficaci 
rivolti a studenti non italofoni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO ITALIANO-L2.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITÀ

Le attività sono volte a: 1. Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, 
dell'educazione alla pace e alla solidarietà, la cura dei beni comuni, lo sviluppo della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, nel rispetto della differenza e del dialogo tra 
culture. 2. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di 
discriminazione e il bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni del settore 3. Sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale e della sicurezza nell’ambiente di studio e di lavoro, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere la collaborazione e la cooperazione tra pari  Comprendere e 

condividere i fondamentali diritti e doveri che regolano la convivenza civile  
Rispettare le regole di convivenza concordate  Conoscere lingue, culture e modi di 
vita diversi dai propri  Assicurare il diritto all’istruzione anche attraverso azioni di 
supporto all’istruzione domiciliare  Individuare precocemente difficoltà di 
apprendimento per predisporre percorsi a supporto dell'apprendimento  Utilizzare 
strumenti e strategie per compensare difficoltà di apprendimento  Promuovere la 
partecipazione attiva al proprio processo di crescita  Conoscere i propri punti di forza 
e di debolezza per compiere scelte consapevoli  Conoscere i rischi connessi all'uso 
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delle tecnologie della comunicazione  Rispettare le norme per la sicurezza e la tutela 
della salute propria e altrui  Rispettare norme per la salvaguardia dell'ambiente  
Valorizzare le potenzialità di alunni che evidenziano particolari attitudini nello studio 
e/o nella vita sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

AULA POLIFUNZIONALE

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Le attività sono volte a: 1. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione Europea 2. Alfabetizzare e perfezionare l'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, con l'apporto della comunità di 
origine e delle famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
 Utilizzare gli strumenti multimediali per esprimersi e comunicare in lingua italiana 

e/o nelle lingue comunitarie  Scrivere messaggi in modo creativo utilizzando diverse 
forme espressive e strumenti tecnologici in lingua italiana e/o nelle lingue comunitarie 

 Ricercare, organizzare e rielaborare informazioni con l'uso di hardware e software in 
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lingua italiana e/o nelle lingue comunitarie  Ascoltare e comprendere la lettura di 
brani in lingua italiana e/o nelle lingue comunitarie  Leggere e comprendere in lingua 
italiana in lingua italiana e/o nelle lingue comunitarie

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
AULA POLIFUNZIONALE

 POTENZIAMENTO SCIENTIFICO

Le attività sono volte a potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche

Obiettivi formativi e competenze attese
 Stimolare la scoperta ed educare alla scienza attraverso percorsi laboratoriali 

dall’alto contenuto interattivo  stimolare la curiosità e coltivare l’interesse per le 
discipline matematico-scientifiche  recuperare il senso della sfida intellettuale  
sostenere gli studenti che intendono partecipare ai giochi matematici  superare il 
timore e il senso di inadeguatezza che alcuni alunni avvertono nei confronti della 
matematica.

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

AULA POLIFUNZIONALE

 POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE

Le attività sono volte a: 1. Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura 
musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti nel settore 2. 
Alfabetizzare all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle 
immagini.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Collaborare con i compagni alla realizzazione di un prodotto  Sperimentare e 

utilizzare in modo creativo diverse tecniche artistiche e materiali vari  Rispettare e 
gestire strumenti, materiali e spazi di lavoro  Progettare e realizzare prodotti grafici, 
plastici e pittorici  Conoscere a applicare elementi costitutivi della tecnica del fumetto 

 Realizzazione di una tavola con la tecnica del fumetto  Leggere e comprendere 
immagini cinematografiche  Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie in modo 
creativo e consapevole  Conoscere e utilizzare strumenti musicali etnici  
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all'interno di brani di vario genere e provenienza  Eseguire brani musicali di diverso 
genere e stile con l’utilizzo dello strumentario Orff, del flauto dolce o della tastiera
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica
AULA POLIFUNZIONALE

 POTENZIAMENTO MOTORIO

Le attività sono volte a potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport; tutelare il diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare interesse per la pratica sportiva  Partecipare a giochi di squadra  

Conoscere i propri limiti e i propri punti di forza nell'uso del gesto motorio  Utilizzare 
strategie per gestire lo sforzo fisico  Favorire il benessere psico-fisico attraverso 
attività di gioco e movimento tra cui i percorsi casa-scuola in collaborazione con l’ULSS 
n. 2 di Treviso

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Palestra
Piscina

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

I destinatari dell'attività sono gli alunni delle 
scuole primarie dell'Istituto che ancora non 
hanno a disposizione questo strumento. Come 
indicato dal PNSD, l'educazione deve coniugare la 
disponibilità di tecnologie alla crescente 
competenza dei docenti al fine di trasformare le 
aule in laboratori integrati volti ad associare 
l'innovazione alla creatività.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

I destinatari dell'attività sono il territorio, le 
famiglie, gli studenti, il personale con l'obiettivo di 
migliorare sostanzialmente i servizi digitali offerti 
dall'Istituto.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

I destinatari dell'attività sono gli alunni della 
scuola primaria per permettere loro di svolgere 
un percorso di logica e di pensiero 
computazionale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari dell'attività sono i docenti di tutto 
l'Istituto.; saranno attuati corsi di formazioni volti 
allo sviluppo di competenze nell'ambito delle 
metodologie collaborative con l'uso delle TIC.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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SCUOLA DELL'INFANZIA CHIARANO - TVAA88001D
SCUOLA INFANZIA " SANTA FAVERO" - TVAA88002E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Come specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 
“l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”.  
La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 
assumendo una preminente funzione formativa, di sviluppo dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La valutazione inoltre ha 
anche lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione educativa al fine di ri-progettare 
gli interventi sulla base delle esigenze educativo-didattiche emerse dagli alunni.  
La valutazione nella scuola dell’infanzia si attua attraverso l’osservazione del 
bambino secondo diversi indicatori che fanno riferimento ai vari campi di 
esperienza e, in particolare alle seguenti dimensioni:  
- Sviluppo dell’autonomia personale  
- Sviluppo delle abilità prassico-motorie  
- Capacità di esprimersi attraverso produzioni grafico-pittoriche (disegni liberi, 
pitture, percorsi grafici, schede di completamento del segno grafico …)  
- Capacità di comunicare verbalmente (formulazione di domande e di risposte 
pertinenti, narrazione di fiabe o eventi, interventi spontanei, capacità di inserirsi 
in un semplice dialogo....)  
- Capacità di organizzare materiali e di utilizzare semplici strumenti (colla, forbici, 
colori,…)  
- Capacità di orientarsi nello spazio  
L’introduzione massiva della didattica a distanza (DaD) ha comportato che le 
istituzioni scolastiche ridisegnassero gli scenari di insegnamento ed 
apprendimento, intervenendo - in itinere - su contenuti, strumenti, metodologie 
e criteri di valutazione. In particolare, la valutazione deve essere funzionale a 
monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze e le competenze agite 
dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione. Il Collegio dei Docenti dell’I.C., 
nella seduta del giorno 11 maggio 2020, ha deliberato il documento di indirizzo 
sulla valutazione nella didattica a distanza, ove vengono definiti i criteri per il 
monitoraggio e la valutazione nella scuola dell’Infanzia, nella scuola Primaria e 
nella scuola secondaria di primo grado.
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ALLEGATI: DOCUMENTO valutazione DAD_ IC GORGO 2020.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ 
tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali”. Pertanto i docenti delle scuole 
dell’infanzia dell’I.C. progettano percorsi per UDA al cui interno sono presenti le 
rubricazioni delle competenze da acquisire con relativi criteri e livelli.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione della capacità relazionale si caratterizza in modo del tutto 
particolare rispetto alle valutazioni degli apprendimenti, ma, come queste, 
richiede omogenei e condivisi criteri generali di riferimento.  
La valutazione delle capacità relazionali e sociali degli alunni nella scuola 
dell’infanzia si attua attraverso l’osservazione del bambino secondo diversi 
indicatori che si riferiscono a:  
-Capacità di relazionarsi ed interagire con il gruppo di pari e con gli adulti  
- Conoscenza e rispetto delle regole scolastiche  
- Capacità di instaurare rapporti di collaborazione e di aiuto reciproco  
- Capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS GORGO AL MONTICANO (IC) - TVMM88001N
SMS MANSUE' (IC GORGO) - TVMM88002P
SMS BATTISTIOLI CHIARANO - TVMM88003Q

Criteri di valutazione comuni:

L’art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017 sancisce che “La valutazione 
è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto”.  
 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 15/12/2017 e il Consiglio di Istituto nella 
seduta del 18/01/2018 hanno deliberato che la valutazione del processo e del 
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livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto sia riferita ai seguenti 
criteri:  
- Progressi nell’apprendimento  
- Consapevolezza del proprio modo di apprendere (pianificare e organizzare il 
proprio lavoro; prendere decisioni e operare scelte sulla base dei vincoli e delle 
risorse individuali e di contesto)  
- Elaborazione delle informazioni (contestualizzare/collegare/generalizzare 
informazioni)  
- Risoluzione di problemi (individuare e risolvere problemi, formulare ipotesi)  
L’introduzione massiva della didattica a distanza (DaD) ha comportato che le 
istituzioni scolastiche ridisegnassero gli scenari di insegnamento ed 
apprendimento, intervenendo - in itinere - su contenuti, strumenti, metodologie 
e criteri di valutazione. In particolare, la valutazione deve essere funzionale a 
monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze e le competenze agite 
dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione. Il Collegio dei Docenti dell’I.C., 
nella seduta del giorno 11 maggio 2020, ha deliberato il documento di indirizzo 
sulla valutazione nella didattica a distanza, ove vengono definiti i criteri per il 
monitoraggio e la valutazione nella scuola dell’Infanzia, nella scuola Primaria e 
nella scuola Secondaria di primo grado.

ALLEGATI: secondaria primo grado -giudizio globale con delibera del 
CD e del CI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri 
di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le discipline e già inseriti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovranno essere integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta 
di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente 
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
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docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai 
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte 
degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica.

Criteri di valutazione del comportamento:

L’art. 2 comma 5 del Decreto Legislativo n. 62/2017 sancisce che “La valutazione 
del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione”.  
 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 15/12/2017 e il Consiglio di Istituto nella 
seduta del 18/01/2018 hanno deliberato che la valutazione del comportamento 
sia riferita ai seguenti criteri:  
- Adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza 
nella scuola e nella comunità  
- Mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e 
delle cose, dentro e fuori la scuola.  
- Disponibilità a prestare aiuto e a chiederlo; partecipazione attiva e fattiva al 
lavoro comune (contributi alle conversazioni; ricerca e messa a disposizione di 
informazione e materiali; assunzione di ruoli e di compiti).  
- Impegno per il benessere comune (autocontrollo delle proprie reazioni; 
attenzione al punto di vista altrui; collaborazione; rispetto per la diversità; 
composizione dei conflitti; comunicazione assertiva; attenzione ai più fragili; 
empatia).

ALLEGATI: secondaria primo grado -valutazione comportamento con 
delibera del CD e del CI.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In riferimento al D.Lgs 62/2017, art. 5, commi 1-2-3, ai fini della validità dell’anno, 
per la valutazione degli allievi della Scuola Secondaria di primo grado, è richiesta 
la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato. Nel caso in cui la 
frequenza risulti inferiore ai ¾ dell’orario personalizzato, il Consiglio di Classe in 
sede di scrutinio finale non procede alla valutazione degli apprendimenti e 
dispone la non ammissione alla classe successiva.  
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di derogare dal suddetto limite in casi 
eccezionali e debitamente documentati per:  
a) motivi di salute che impediscono o abbiano impedito allo studente di 
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frequentare regolarmente la scuola (certificazione medica);  
b) assenze per gravi ed eccezionali motivi di famiglia, da documentare al 
Dirigente Scolastico anche in forma riservata, che impediscono o abbiano 
impedito allo studente di frequentare con regolarità (ad es. rientro temporaneo 
nel Paese Straniero d’origine per un massimo di 15 giorni oltre il limite 
consentito).  
La non ammissione alla classe successiva, al successivo grado d’istruzione o 
all’esame di Stato deve essere interpretata come un’ulteriore opportunità offerta 
all’alunno per conseguire livelli di apprendimento essenziali.  
La Circolare MIUR prot. AOODPIT N. 1865 del 10/10/2017 precisa che l’alunno 
viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione. Nel caso in cui nelle valutazioni 
periodiche e finali si riscontrino carenze nell’acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, la scuola comunica alla famiglia la 
situazione dell’alunno e nell’ambito della propria autonomia organizzativa e 
didattica attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Per la Scuola Secondaria di primo grado, in sede di scrutinio finale, il consiglio di 
classe, può non ammettere lo studente alla classe successiva conclusivo del 1° 
ciclo di istruzione con adeguata motivazione e tenuto conto dei seguenti criteri 
definiti dal collegio dei docenti:  
1. Il Consiglio di classe ha accertato che le difficoltà sono in misura rilevante e 
collocate in ambiti fondamentali, tali da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza  
2. Il Consiglio di classe ha organizzato percorsi didattici personalizzati per 
migliorare gli apprendimenti, senza esiti apprezzabili  
3. Il Consiglio di classe, in base alle osservazioni effettuate, ritiene che la 
permanenza nella classe possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
rilevanti difficoltà mostrate attraverso un percorso personalizzato per migliorare 
i livelli di apprendimento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In riferimento al D.Lgs 62/2017, art. 5, commi 1-2-3, ai fini della validità dell’anno, 
per la valutazione degli allievi della Scuola Secondaria di primo grado, è richiesta 
la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato. Nel caso in cui la 
frequenza risulti inferiore ai ¾ dell’orario personalizzato, il Consiglio di Classe in 
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sede di scrutinio finale non procede alla valutazione degli apprendimenti e 
dispone la non ammissione all’esame di Stato.  
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di derogare dal suddetto limite in casi 
eccezionali e debitamente documentati per:  
a) motivi di salute che impediscono o abbiano impedito allo studente di 
frequentare regolarmente la scuola (certificazione medica);  
b) assenze per gravi ed eccezionali motivi di famiglia, da documentare al 
Dirigente Scolastico anche in forma riservata, che impediscono o abbiano 
impedito allo studente di frequentare con regolarità (ad es. rientro temporaneo 
nel Paese Straniero d’origine per un massimo di 15 giorni oltre il limite 
consentito).  
La Circolare MIUR prot. AOODPIT N. 1865 del 10/10/2017 precisa che l’alunno 
viene ammesso all’esame di Stato anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione.  
Per la Scuola Secondaria di primo grado, in sede di scrutinio finale, il consiglio di 
classe, può non ammettere lo studente all’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo 
di istruzione con adeguata motivazione e tenuto conto dei seguenti criteri definiti 
dal collegio dei docenti:  
1. Il Consiglio di classe ha accertato che le difficoltà sono in misura rilevante e 
collocate in ambiti fondamentali, tali da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza  
2. Il Consiglio di classe ha organizzato percorsi didattici personalizzati per 
migliorare gli apprendimenti, senza esiti apprezzabili  
3. Il Consiglio di classe, in base alle osservazioni effettuate, ritiene che la 
permanenza nella scuola secondaria di 1°grado, possa concretamente aiutare 
l’alunno a superare le rilevanti difficoltà mostrate attraverso un percorso 
personalizzato per migliorare i livelli di apprendimento.

Criteri per la valutazione nella Didattica a Distanza:

Documento di Indirizzo sulla Valutazione nella Didattica a Distanza - Istituto 
Comprensivo Statale di Gorgo al Monticano  
Normativa di riferimento:  
-  D.P.R. 122/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.  
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- D.Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
- Nota Ministero Istruzione prot. n. 279 dell’8 marzo 2020 –istruzioni operative 
relative al DPCM 8 marzo 2020  
-  Nota 388 del 17 marzo 2020 - Emergenza sanitaria Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per attività didattiche a distanza  

- Decreto Legge 22/2020 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato  

 - Legge 24 aprile 2020, n. 27  
Documenti di riferimento:  

- INDIRE - La scuola fuori dalle mura. Una riflessione sulla didattica a distanza  
- Allegato tecnico sulla Didattica a Distanza  
FINALITA’  
1. La valutazione è parte integrante del processo di 
insegnamento/apprendimento, è necessaria e legittima. Nella didattica a 
distanza (DaD) la valutazione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli 
alunni e le famiglie comprendono come si sta realizzando il percorso di 
apprendimento e quali interventi mettere in atto per migliorarlo.  
2. Nella DaD la valutazione formativa acquisisce un ruolo fondamentale e 
insostituibile. Avvalendosi di strumenti di osservazione dei processi e del 
comportamento, accompagna tutto il percorso didattico con la funzione di 
affiancamento/incoraggiamento degli alunni e di feedback tempestivo delle loro 
prestazioni.  
3. La valutazione formativa renderà visibile il progresso di ciascun alunno e si 
integrerà con la dimensione sommativa della valutazione.  
4. La valutazione nell’ambito della DaD deve tener conto delle risorse umane e 
tecniche di cui dispongono le famiglie; tali risorse possono incidere 
significativamente sull’assiduità e sulla qualità del lavoro svolto dall’alunno. 
Pertanto ogni sforzo deve essere adeguatamente valorizzato e la valutazione 
deve fornire stimoli a procedere con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 
allievi.  
5. La valutazione si focalizza sui criteri del PTOF sottolineandone il loro valore 
formativo e utilizzando appositi strumenti di osservazione e monitoraggio dei 
processi di apprendimento.  
6. Poiché il percorso di osservazione/monitoraggio e di valutazione tiene conto di 
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una maggiore personalizzazione il numero e la tipologia di prove previste nel 
PTOF subiranno variazioni.  
7. Per gli alunni con BES i punti di riferimento per la valutazione rimangono il 
PDP e il PEI  
8. A fine anno gli insegnanti, utilizzando i criteri presenti nel PTOF opereranno un 
bilancio ponderato tra le valutazioni fatte in presenza e i monitoraggi raccolti nel 
percorso della DAD. Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva e 
l’esame di Stato si fa riferimento al D.L. 22/2020 e alle successive ordinanze e 
note esplicative.  
CRITERI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE  
Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado i criteri per la 
valutazione, tenuto conto delle difficoltà oggettive delle famiglie e della loro 
mediazione, si basano principalmente sulla presenza e partecipazione alle 
attività e sul livello degli apprendimenti.  
Essi sono:  
1. Organizzazione nel lavoro scolastico/studio (l’alunno/a assolve agli impegni 
scolastici, rispettando i tempi e le consegne)  
2. Comunicazione (l’alunno/a utilizza un linguaggio corretto e rispettoso nei 
confronti dei pari e dei docenti)  
3. Partecipazione alla vita scolastica (tenendo conto della strumentazione a 
disposizione e della situazione personale, l’alunno/a collabora alla 
lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli assegnati)  
4. Completezza del lavoro (l’alunno/a presenta il compito in modo ordinato e 
preciso; l’alunno/a presenta il compito in modo coerente con la consegna)  
5. Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze  
Per gli alunni con BES, con difficoltà di apprendimento e per gli alunni di recente 
immigrazione, nella valutazione si terrà conto principalmente della 
partecipazione e del grado di coinvolgimento alle attività proposte, qualunque 
sia la modalità di interazione.  
Per la scuola dell’infanzia è opportuno specificare che la DaD si basa 
principalmente sulla dimensione della relazione educativa. I criteri di valutazione 
individuati tengono in considerazione il portfolio (documentazione iconografica) 
e la partecipazione ai videoincontri.  
Essi sono:  
- Svolgimento delle attività proposte con la DaD (numero di attività realizzate 
dall’alunno)  
- Qualità del prodotto restituito (il compito eseguito è corretto, completo, curato)  
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- Comunicazione (l’alunno si esprime in modo spontaneo e utilizzando un 
linguaggio ricco)  
MODALITA’ DI RICHIAMO IN CASO DI NON PARTECIPAZIONE  
Il D.L. 22 – 8/04/2020, rende obbligatoria la partecipazione degli alunni alla DaD.  
Salvo casi particolari per i quali è stata informata la Dirigente Scolastica, qualora 
l’alunno non restituisca elaborati adeguati o non tenga un contatto costante con i 
docenti, si segnalerà alla famiglia il problema secondo la procedura di seguito 
descritta:  
1. Comunicazione via mail o telefonica da parte dei docenti  
2. Comunicazione da parte della segreteria su segnalazione del Consiglio di 
Classe o del Team docenti  
3. Intervento da parte della Dirigente Scolastica  
MODALITA’ DI RESTITUZIONE AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  
Il feedback agli alunni e alle famiglie volto a far comprendere come si sta 
realizzando il percorso di apprendimento e quali interventi mettere in atto per 
migliorarlo può essere restituito attraverso modalità diverse a seconda degli 
strumenti utilizzati: comunicazione via mail, restituzione dei lavori valutati 
accompagnata dall’attribuzione di un giudizio/voto.  
STRUMENTI PER LA VERIFICA  
La somministrazione di una prova di verifica può avvenire in modalità sincrona o 
asincrona. Qualsiasi modalità di verifica terrà conto del processo sotteso alla 
realizzazione dell’attività. Le prove dovranno valutare “in positivo”, cioè mettere 
in risalto quello che “c’è” e non “ciò che manca” e, in caso di insuccesso, fornire 
strumenti per il recupero.  
In modalità asincrona i principali strumenti individuati sono:  
1. Restituzione di elaborati, materiali prodotti (anche sotto forma di foto, audio, 
video) quali prove scritte, testi/riflessioni, ricerche, mappe mentali e/o 
concettuali, compiti autentici, prodotti di tipo artistico e/o tecnico  
2. Restituzione di prove pratiche (sotto forma di audio e/o video), quali brani 
musicali, prove di lettura, esercizi motori,…  
3. Restituzione di questionari o test, attraverso Google Moduli  
In modalità sincrona i principali strumenti sono:  
1. Esposizioni orali, spiegazioni orali... (individuali o in piccolo gruppo)  
2. Esercitazioni  
3. Compilazione di questionari o test a tempo  
Approvato con delibera n. 41 del Collegio dei Docenti n. 6 del 11/05/2020 e con 
successiva delibera del Consiglio di Istituto del 18/05/2020

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GORGO AL MONTICANO

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ALBINO LUCIANI - GORGO CAP. - TVEE88001P
FRANCESCO DALL'ONGARO - MANSUE' - TVEE88004T
"A. VOLTA" - CHIARANO - TVEE88005V

Criteri di valutazione comuni:

L’art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017 sancisce che “La valutazione 
è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto”.  
 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 15/12/2017 e il Consiglio di Istituto nella 
seduta del 18/01/2018 hanno deliberato che la valutazione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto sia riferita ai seguenti 
criteri:  
- Progressi nell’apprendimento  
- Autonomia nell’organizzazione e nell’esecuzione del lavoro scolastico  
- Elaborazione delle informazioni (contestualizzare/collegare/generalizzare 
informazioni)  
- Risoluzione di problemi (individuare e risolvere problemi, formulare ipotesi)  
L’introduzione massiva della didattica a distanza (DaD) ha comportato che le 
istituzioni scolastiche ridisegnassero gli scenari di insegnamento ed 
apprendimento, intervenendo - in itinere - su contenuti, strumenti, metodologie 
e criteri di valutazione. In particolare, la valutazione deve essere funzionale a 
monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze e le competenze agite 
dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione. Il Collegio dei Docenti dell’I.C., 
nella seduta del giorno 11 maggio 2020, ha deliberato il documento di indirizzo 
sulla valutazione nella didattica a distanza, ove vengono definiti i criteri per il 
monitoraggio e la valutazione nella scuola dell’Infanzia, nella scuola Primaria e 
nella scuola Secondaria di primo grado.

ALLEGATI: primaria - giudizio globale con delibere del CD e del CI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri 
di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le discipline e già inseriti nel 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovranno essere integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta 
di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente 
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai 
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte 
degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica.

Criteri di valutazione del comportamento:

L’art. 2 comma 5 del Decreto Legislativo n. 62/2017 sancisce che “La valutazione 
del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione”.  
 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 15/12/2017 e il Consiglio di Istituto nella 
seduta del 18/01/2018 hanno deliberato che la valutazione del comportamento 
sia riferita ai seguenti criteri:  
- Adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza 
nella scuola e nella comunità  
- Mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e 
delle cose, dentro e fuori la scuola.  
- Disponibilità a prestare aiuto e a chiederlo; partecipazione attiva e fattiva al 
lavoro comune (contributi alle conversazioni; ricerca e messa a disposizione di 
informazione e materiali; assunzione di ruoli e di compiti).  
- Impegno per il benessere comune (autocontrollo delle proprie reazioni; 
attenzione al punto di vista altrui; collaborazione; rispetto per la diversità; 
composizione dei conflitti; comunicazione assertiva; attenzione ai più fragili; 
empatia).

ALLEGATI: primaria - valutazione comportamento con delibere del CD e 
del CI.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La non ammissione alla classe successiva o al successivo grado d’istruzione deve 
essere interpretata come un’ulteriore opportunità offerta all’alunno per 
conseguire livelli di apprendimento essenziali.  
Gli alunni della Scuola Primaria, sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione (art. 3, comma 1 
del D.Lgs 62/2017). La Circolare MIUR prot. AOODPIT N. 1865 del 10/10/2017 
precisa che l’alunno viene ammesso alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione. Nel caso in cui nelle valutazioni 
periodiche e finali si riscontrino carenze nell’acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, la scuola comunica alla famiglia la 
situazione dell’alunno e nell’ambito della propria autonomia organizzativa e 
didattica attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Per la Scuola Primaria, i docenti della classe, con decisione 
assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, tenuto conto dei 
seguenti criteri definiti dal collegio dei docenti:  
1. Gli insegnanti della classe hanno accertato che le difficoltà sono in misura 
rilevante e collocate in ambiti fondamentali, tali da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza  
2. Gli insegnanti della classe hanno organizzato percorsi didattici personalizzati 
per migliorare gli apprendimenti, senza esiti apprezzabili  
3. Gli insegnanti della classe, in base alle osservazioni effettuate, ritengono che la 
permanenza nella classe, possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
rilevanti difficoltà mostrate attraverso un percorso personalizzato per migliorare 
i livelli di apprendimento.

Criteri la valutazione nella Didattica a Distanza:

Documento di Indirizzo sulla Valutazione nella Didattica a Distanza - Istituto 
Comprensivo Statale di Gorgo al Monticano  
Normativa di riferimento:  
-  D.P.R. 122/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.  
- D.Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
- Nota Ministero Istruzione prot. n. 279 dell’8 marzo 2020 –istruzioni operative 
relative al DPCM 8 marzo 2020  
-  Nota 388 del 17 marzo 2020 - Emergenza sanitaria Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per attività didattiche a distanza  

- Decreto Legge 22/2020 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato  

 - Legge 24 aprile 2020, n. 27  
Documenti di riferimento:  

- INDIRE - La scuola fuori dalle mura. Una riflessione sulla didattica a distanza  
- Allegato tecnico sulla Didattica a Distanza  
FINALITA’  
1. La valutazione è parte integrante del processo di 
insegnamento/apprendimento, è necessaria e legittima. Nella didattica a 
distanza (DaD) la valutazione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli 
alunni e le famiglie comprendono come si sta realizzando il percorso di 
apprendimento e quali interventi mettere in atto per migliorarlo.  
2. Nella DaD la valutazione formativa acquisisce un ruolo fondamentale e 
insostituibile. Avvalendosi di strumenti di osservazione dei processi e del 
comportamento, accompagna tutto il percorso didattico con la funzione di 
affiancamento/incoraggiamento degli alunni e di feedback tempestivo delle loro 
prestazioni.  
3. La valutazione formativa renderà visibile il progresso di ciascun alunno e si 
integrerà con la dimensione sommativa della valutazione.  
4. La valutazione nell’ambito della DaD deve tener conto delle risorse umane e 
tecniche di cui dispongono le famiglie; tali risorse possono incidere 
significativamente sull’assiduità e sulla qualità del lavoro svolto dall’alunno. 
Pertanto ogni sforzo deve essere adeguatamente valorizzato e la valutazione 
deve fornire stimoli a procedere con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 
allievi.  
5. La valutazione si focalizza sui criteri del PTOF sottolineandone il loro valore 
formativo e utilizzando appositi strumenti di osservazione e monitoraggio dei 
processi di apprendimento.  
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6. Poiché il percorso di osservazione/monitoraggio e di valutazione tiene conto di 
una maggiore personalizzazione il numero e la tipologia di prove previste nel 
PTOF subiranno variazioni.  
7. Per gli alunni con BES i punti di riferimento per la valutazione rimangono il 
PDP e il PEI  
8. A fine anno gli insegnanti, utilizzando i criteri presenti nel PTOF opereranno un 
bilancio ponderato tra le valutazioni fatte in presenza e i monitoraggi raccolti nel 
percorso della DAD. Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva e 
l’esame di Stato si fa riferimento al D.L. 22/2020 e alle successive ordinanze e 
note esplicative.  
CRITERI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE  
Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado i criteri per la 
valutazione, tenuto conto delle difficoltà oggettive delle famiglie e della loro 
mediazione, si basano principalmente sulla presenza e partecipazione alle 
attività e sul livello degli apprendimenti.  
Essi sono:  
1. Organizzazione nel lavoro scolastico/studio (l’alunno/a assolve agli impegni 
scolastici, rispettando i tempi e le consegne)  
2. Comunicazione (l’alunno/a utilizza un linguaggio corretto e rispettoso nei 
confronti dei pari e dei docenti)  
3. Partecipazione alla vita scolastica (tenendo conto della strumentazione a 
disposizione e della situazione personale, l’alunno/a collabora alla 
lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli assegnati)  
4. Completezza del lavoro (l’alunno/a presenta il compito in modo ordinato e 
preciso; l’alunno/a presenta il compito in modo coerente con la consegna)  
5. Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze  
Per gli alunni con BES, con difficoltà di apprendimento e per gli alunni di recente 
immigrazione, nella valutazione si terrà conto principalmente della 
partecipazione e del grado di coinvolgimento alle attività proposte, qualunque 
sia la modalità di interazione.  
Per la scuola dell’infanzia è opportuno specificare che la DaD si basa 
principalmente sulla dimensione della relazione educativa. I criteri di valutazione 
individuati tengono in considerazione il portfolio (documentazione iconografica) 
e la partecipazione ai videoincontri.  
Essi sono:  
- Svolgimento delle attività proposte con la DaD (numero di attività realizzate 
dall’alunno)  
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- Qualità del prodotto restituito (il compito eseguito è corretto, completo, curato)  
- Comunicazione (l’alunno si esprime in modo spontaneo e utilizzando un 
linguaggio ricco)  
MODALITA’ DI RICHIAMO IN CASO DI NON PARTECIPAZIONE  
Il D.L. 22 – 8/04/2020, rende obbligatoria la partecipazione degli alunni alla DaD.  
Salvo casi particolari per i quali è stata informata la Dirigente Scolastica, qualora 
l’alunno non restituisca elaborati adeguati o non tenga un contatto costante con i 
docenti, si segnalerà alla famiglia il problema secondo la procedura di seguito 
descritta:  
1. Comunicazione via mail o telefonica da parte dei docenti  
2. Comunicazione da parte della segreteria su segnalazione del Consiglio di 
Classe o del Team docenti  
3. Intervento da parte della Dirigente Scolastica  
MODALITA’ DI RESTITUZIONE AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  
Il feedback agli alunni e alle famiglie volto a far comprendere come si sta 
realizzando il percorso di apprendimento e quali interventi mettere in atto per 
migliorarlo può essere restituito attraverso modalità diverse a seconda degli 
strumenti utilizzati: comunicazione via mail, restituzione dei lavori valutati 
accompagnata dall’attribuzione di un giudizio/voto.  
STRUMENTI PER LA VERIFICA  
La somministrazione di una prova di verifica può avvenire in modalità sincrona o 
asincrona. Qualsiasi modalità di verifica terrà conto del processo sotteso alla 
realizzazione dell’attività. Le prove dovranno valutare “in positivo”, cioè mettere 
in risalto quello che “c’è” e non “ciò che manca” e, in caso di insuccesso, fornire 
strumenti per il recupero.  
In modalità asincrona i principali strumenti individuati sono:  
1. Restituzione di elaborati, materiali prodotti (anche sotto forma di foto, audio, 
video) quali prove scritte, testi/riflessioni, ricerche, mappe mentali e/o 
concettuali, compiti autentici, prodotti di tipo artistico e/o tecnico  
2. Restituzione di prove pratiche (sotto forma di audio e/o video), quali brani 
musicali, prove di lettura, esercizi motori,…  
3. Restituzione di questionari o test, attraverso Google Moduli  
In modalità sincrona i principali strumenti sono:  
1. Esposizioni orali, spiegazioni orali... (individuali o in piccolo gruppo)  
2. Esercitazioni  
3. Compilazione di questionari o test a tempo  
Approvato con delibera n. 41 del Collegio dei Docenti n. 6 del 11/05/2020 e con 
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successiva delibera del Consiglio di Istituto del 18/05/2020

Valutazione periodica e finale - Scuola Primaria:

Valutazione periodica e finale della scuola primaria alla luce dell’O.M n. 172 del 
4.12.2020.  
Estratto Verbale n. 7 del Collegio dei Docenti - 16 dicembre 2020.  
"La Dirigente informa il Collegio circa i cambiamenti in atto per quanto concerne 
le modalità di valutazione periodica e finale a seguito dell’emanazione dell’O.M. 
n. 172 del 4.12.2020. Informa altresì del fatto che il giorno 14.12.2020 è stato 
effettuato un Collegio sezionale, riguardante la sola scuola primaria, allo scopo di 
condividere riflessioni e documenti dell’Istituto utili a permettere il passaggio da 
una modalità di valutazione numerica in decimi a una valutazione discorsiva 
espressa con giudizi descrittivi per ciascuna disciplina. Nella giornata odierna, 
inoltre, si è svolta una conferenza di servizio all’interno della quale sono state 
avanzate alcune modalità di elaborazione di documento di valutazione.  
Il Nostro Istituto propone, quale descrittori dei livelli indicati nelle Linee Guida in 
allegato all’Ordinanza Ministeriale, le seguenti definizioni:  
LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO  
AVANZATO Le conoscenze sono consolidate, complete, articolate, ben collegate.  
L’alunno porta a termine in modo autonomo e con continuità, compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove.  
INTERMEDIO Le conoscenze sono complete e consolidate.  
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, in modo autonomo ma non sempre con continuità.  
BASE Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note utilizzando le risorse 
fornite dal docente in modo abbastanza autonomo ma non sempre con 
continuità.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Le conoscenze sono frammentarie e poco 
consolidate.  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 
A seguire, il Collegio viene invitato a prendere visione di un modello, da inserire 
nel documento di valutazione, nel quale per ogni disciplina il giudizio descrittivo 
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viene riportato suddiviso su due colonne: nella prima vengono individuati i nuclei 
tematici e relativi obiettivi di apprendimento; nella seconda, per ogni nucleo, 
viene definito il livello di apprendimento raggiunto dall’alunno".  
Delibera n. 45 - 20/21.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione di tutti gli studenti. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva.

Alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato partecipano gli insegnanti 
curricolari, i servizi socio-sanitari territoriali e la famiglia dello studente. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano Educativo Individualizzato viene 
monitorato con regolarità.

La scuola redige il Piano Didattico Personalizzato che viene condiviso con la Famiglia 
dello studente. Il documento garantisce ed esplicita interventi didattici 
individualizzati e personalizzati con l'indicazione degli eventuali strumenti 
compensativi e dispensativi adottati. 

La scuola predispone materiali ed attività per l'accoglienza degli studenti stranieri di 
recente immigrazione.

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri, limitatamente 
alle risorse disponibili. Questi interventi favoriscono  il successo scolastico di tali 
alunni. ù

La scuola organizza percorsi su temi interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversità intesa come risorsa nella formazione e nella affermazione della personalità 
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degli individui.

Punti di debolezza

La scuola predispone materiali ed attività per l'accoglienza degli studenti stranieri di 
recente immigrazione, ma l'attuazione dei percorsi è vincolata alla disponibilità delle 
risorse umane e finanziarie. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto ha aderito al progetto di screening proposto dal CTI e dall'AULSS 2 per la 
rilevazione precoce di difficoltà nell'apprendimento della letto-scrittura al fine di 
attivare un tempestivo interventi di recupero per gli alunni delle classi prime e 
seconde della scuola primaria.

La scuola offre corsi di recupero e attività di potenziamento per supportare i processi 
di apprendimento degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti sulla base di quanto esplicitato nei progetti specifici, negli eventuali PDP e 
nel curricolo per stranieri (livelli A1 e A2). 

La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari attraverso corsi pomeridiani con esperti esterni (madrelingua inglese). 

Punti di debolezza

Rispetto alle risorse professionali si rilevano le seguenti criticità:

- ridotto numero di insegnanti di sostegno specializzati

- mancata continuità nelle classi dei docenti di sostegno

- tardiva assunzione dei docenti di sostegno e di potenziamento.

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti sono efficaci per un 
buon numero di alunni, ma andrebbero incrementati per rispondere alle esigenze 
del contesto. Infatti i gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di 
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apprendimento e minori chance di recupero appartengono a famiglie straniere di 
recente immigrazione, a famiglie con disagi sociali legati a motivazioni culturali ed 
economiche.

Gli interventi di recupero e potenziamento realizzati sono limitati a causa delle 
risorse economiche a disposizione. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che 
l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli 
apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione 
interpersonale. Per favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili, gli insegnanti 
predispongono il Piano Educativo Individualizzato, sulla base dell’Accordo di 
Programma sottoscritto nell’anno 2007 e aggiornato nell’anno 2016. È il risultato di 
un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una 
pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere 
che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle 
verifiche. Il PEI specifica le azioni che i diversi operatori mettono in atto relativamente 
alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico 
Funzionale. Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Handicap (GLHO L. 104/92 - art. 15, co. 
2) per l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili, è formato dal Capo 
d’Istituto, dall’insegnante referente, dagli insegnanti che operano con lo studente, dagli 
Specialisti dell’ASL e dagli operatori educativo-assistenziali. Agli incontri partecipano 
anche i genitori degli alunni. Il G.L.H.O provvede alla stesura, all’aggiornamento e alla 
verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. In 
sintesi, il Gruppo ipotizza un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le 
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difficoltà proprie del soggetto; opera nel segno della continuità scolastica, sociale, 
lavorativa del soggetto, identificando prospettive di sviluppo realizzabili 
dentro/fuori/oltre la scuola. Il Gruppo, inoltre, documenta la sua attività mediante la 
compilazione del verbale degli incontri che viene sottoscritto dai componenti e 
conservato agli atti della scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto tenendo conto delle indicazioni offerte congiuntamente da: - operatori 
sociosanitari (compresi gli operatori addetti all’assistenza) - insegnanti curricolari e di 
sostegno - famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Per realizzare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, il coinvolgimento della 
famiglia è fondamentale: è necessario che essa sia informata dei bisogni rilevati dai 
docenti e che si assuma un ruolo di corresponsabilità fondato sulla collaborazione e 
sulla partecipazione alla vita scolastica. È innanzi tutto importante definire in modo 
chiaro le funzioni di tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico, in modo da favorire un 
dialogo costruttivo e costante tra scuola, famiglia dell’alunno e servizi per l’età 
evolutiva. Ciò è essenziale non solo nelle situazioni formali, ma anche nella relazione 
quotidiana.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli 
apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con 
flessibilità sul progetto educativo individualizzato. La valutazione rappresenta lo 
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strumento che permette ai docenti la continua e flessibile regolazione della 
progettazione educativo/didattica, finalizzata a mettere in evidenza il progresso 
dell’alunno in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli 
insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali tenendo 
presenti le potenzialità e calibrando le richieste in relazione ai singoli alunni e ai loro 
profili di funzionamento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per lo studente con disabilità l'orientamento formativo e lavorativo pone 
problematiche da affrontare precocemente, con particolare attenzione a 
caratteristiche e potenzialità individuali. L’Istituto definisce con le scuole del territorio il 
progetto di accoglienza degli alunni con disabilità, con particolare attenzione alle azioni 
di tutoraggio e di inclusione. Per gli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento 
(DSA), sono condivisi il percorso didattico personalizzato, gli strumenti compensativi e 
le misure dispensative, in modo da creare in un ambiente di apprendimento 
informato/formato, flessibile e aperto a forme attive di insegnamento.

 

Approfondimento

L’art.1 comma1 lettera c del D.Lgs 66/2017 stabilisce che l’inclusione scolastica “è 
impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, 
nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo 
formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse 
e degli studenti”. In questa prospettiva, il Collegio dei Docenti ha elaborato e 
approvato nella seduta del 28-06-2018 un Vademecum che definisce ruoli, compiti e 
azioni della comunità educante volti a valorizzare la diversità quale opportunità di 
crescita per tutti.

ALLEGATI:
vademecum Gorgo al Monticano 2018_2019.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’esperienza della chiusura di tutte le scuole da Marzo a Giugno 2020 ha comportato la 
necessità di erogare il servizio di istruzione attraverso modalità digitali definite DaD (Didattica 
a Distanza). In tale periodo l'Istituto Comprensivo Statale di Gorgo al Monticano ha attivato i 
servizi della piattaforma GSuite for Education e ha normato l'utilizzo di tale piattaforma 
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attraverso il “Regolamento per l’utilizzo della piattaforma digitale G Suite for 
Education” approvato dal Collegio dei Docenti con delibera N. 38 del 18/04/2020 e dal 
Consiglio di Istituto con delibera N. 78 del 20/04/2020.
Le Linee guida emanate dal Ministero (D.M. 89 del 07.08.2020) hanno definito la modalità del 
servizio di istruzione in modalità digitale come Didattica Digitale Integrata (DDI) e ne hanno 
normato l’erogazione con precise disposizioni per le scuole secondarie di II grado. Tuttavia 
anche le scuole del I ciclo sono state invitate a dotarsi di un Piano per la DDI, da attuarsi in 
caso di chiusura qualora l’andamento epidemico lo richiedesse. A tal riguardo nell’Allegato A - 
D.M. 89 del 07.08.2020 si legge “Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 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”.
Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’I.C. Statale di Gorgo al Monticano, 
approvato dal Collegio dei docenti in data 28/10/2020 con delibera n.30 e dal Consiglio di 
Istituto in data 5/11/2020 con delibera n.108, individua i criteri e le modalità per riprogettare 
l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le 
esigenze di tutti gli alunni.
Il documento è pubblicato sul sito web dell'Istituto Comprensivo.

 

ALLEGATI:
Regolamento DDI - IC Gorgo al Monticano.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff (NIV), composto da n. 10 unità, è 
coordinato da una F.S. e dal 1° 
collaboratore del DS. Al gruppo di lavoro 
sono affidati i seguenti compiti: - 
aggiornare il RAV e il PdM 2019 - aggiornare 
il PTOF per il triennio 2019/2022 - elaborare 
i giudizi descrittivi disciplinari per la Scuola 
Primaria previsti dall'O.M. 172 del 
04.12.2020 - monitorare le azioni previste 
dal Piano di Miglioramento per l'a.s. 
2020/2021.

1

Alle aree di intervento individuate dal 
Collegio dei Docenti sono stati assegnati 
docenti con compiti specifici come di 
seguito indicato: A) Area coordinamento 
del PTOF – n. 1 unità con il compito di 
coordinare l’insieme delle azioni per 
l’aggiornamento del RAV e del PdM 2019 e 
del PTOF 2019/2022; di collaborare con il DS 
e con il 1° collaboratore del DS alla 
revisione e all’aggiornamento del RAV e del 
PdM 2020; di monitorare il PTOF per il 
triennio 2019/2022 proponendo 

Funzione strumentale 6
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integrazioni e modifiche in rapporto 
all’evoluzione della situazione del contesto 
scolastico e del territorio B) Area 
prevenzione del disagio/inclusione – n. 3 
unità, due con il compito di coordinare i 
docenti di sostegno della scuola primaria e 
secondaria di 1° grado per favorire 
l’inclusione e l’orientamento scolastico 
degli alunni con disabilità, l’altra di attuare 
le azioni per l’individuazione precoce dei 
disturbi specifici di apprendimento delle 
abilità della letto-scrittura e per 
l’integrazione degli alunni provenienti da 
famiglie di origine non italiana. C) Area 
Continuità – n. 1 unità con il compito di 
promuovere la continuità del percorso 
formativo degli alunni nei tre ordini di 
scuola, di articolare percorsi di accoglienza 
a favore degli alunni in ingresso nell’istituto 
e nel passaggio fra ordini di scuola, di 
coordinare l’elaborazione di una UDA per 
anni ponte. D) Area Progetti e 
Orientamento – n. 1 unità con il compito di 
favorire i rapporti con il territorio e di 
monitorare le proposte progettuali con 
particolare attenzione alle priorità e ai 
traguardi contenuti nel PdM.

I referenti di sede sono stati nominati in 
numero di una unità per ciascun plesso, ad 
eccezione della Scuola Primaria di Mansuè 
ove sono presenti 2 unità visto l’elevato 
numero di alunni e di personale scolastico. 
Ai referenti sono stati affidati i seguenti 
compiti: - tenere i contatti fra la sede e la 
presidenza - riferire ai colleghi le decisioni 
del D.S. e farsi portavoce di comunicazioni 

Responsabile di plesso 8
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e avvisi urgenti - essere punto di 
riferimento organizzativo per gli insegnanti 
e i collaboratori scolastici in servizio nella 
sede - curare le relazioni e i rapporti con i 
colleghi, con gli studenti e con le loro 
famiglie - controllare le firme di presa 
visione delle circolari/comunicazioni, 
organizzando un sistema di comunicazione 
interna rapida e funzionale - presiedere gli 
incontri dei Consigli di intersezione e 
interclasse, in caso di assenza del Dirigente 
Scolastico - provvedere alla sostituzione 
degli insegnanti assenti, dopo aver sentito 
il D.S. - vigilare sull’organizzazione della 
sede e segnalare al Dirigente o al DSGA 
eventuali disservizi in caso di assenze del 
personale - collaborare con il Dirigente 
Scolastico alla gestione della sede in 
concomitanza di sciopero del personale 
scolastico - collaborare con gli addetti 
all’emergenza e con i docenti di sede 
all’organizzazione e all’espletamento delle 
prove di evacuazione - collaborare con il DS 
e con il RSPP all’aggiornamento del piano di 
emergenza dell’edificio scolastico, 
segnalando con tempestività eventuali 
situazioni di rischio e di pericolo per 
l’utenza - raccogliere le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al plesso - provvedere alla gestione e al 
controllo dei sussidi didattici presenti nella 
sede - predisporre la strumentazione 
tecnologica e multimediale in occasione 
delle riunioni degli OO.CC. e con l’utenza - 
controllare che le persone esterne (ad 
eccezione dei genitori degli alunni) abbiano 
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un regolare permesso della Direzione per 
poter accedere ai locali scolastici e far 
firmare il loro ingresso nello specifico 
registro l’accesso - collaborare con il DS 
all’organizzazione delle iniziative promosse 
dagli Enti locali e dalle Associazioni culturali 
e sportive del territorio.

Responsabile di 
laboratorio

Ai responsabili dei laboratori di informatica 
sono assegnati i seguenti compiti: - fungere 
da subconsegnatario delle attrezzature e 
dei materiali disponibili nel plesso - 
mantenere una lista aggiornata delle 
attrezzature e dei materiali disponibili - 
controllare che tutte le attrezzature e i 
materiali vengano lasciati funzionanti e in 
perfetto ordine dopo il loro utilizzo - 
controllare l’integrità delle attrezzature e 
dei materiali e, qualora si rilevino danni, 
darne tempestiva comunicazione al 
Dirigente Scolastico o, in sua assenza, al 
DSGA - controllare che nei laboratori, dotati 
di indirizzo e-mail, i gruppi classe e i docenti 
usino la posta elettronica solo per scopi 
didattici - effettuare periodicamente la 
scansione con l’antivirus su ogni computer - 
effettuare puntuali ed accurati controlli 
(hardward e softwar) preventivamente alla 
somministrazione dei test INVALSI CBT 
(compreso il Diagnostic Tool per verificare 
la compatibilità del sistema con la 
piattaforma TAO) in modo da ottimizzare il 
funzionamento di macchine e dei 
programmi per lo svolgimento delle prove 
nazionali - predisporre il funzionamento dei 
PC nelle giornate di svolgimento delle 
prove INVALSI.

6
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Animatore digitale

All’Animatore digitale sono conferiti i 
seguenti compiti: A) Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. B) Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. C) Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

1

Al team digitale, composto da n. 5 unità e 
coordinato dall’A.D., sono conferiti i 
seguenti compiti: A) Favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola nonché 

Team digitale 1
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diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica del Piano 
Nazionale Scuola Digitale realizzando 
progetti inerenti il PNSD. B) Ricercare di 
soluzioni didattiche per l’introduzione del 
pensiero computazionale nelle 
sezioni/classi dell’istituto e inserimento di 
percorsi nella Repository di Istituto. C) 
Promuovere la sensibilizzazione e la 
formazione degli insegnanti, dei genitori e 
dei ragazzi – a partire dagli 8 anni- all’uso 
consapevole dei social e della Rete, in 
collaborazione con il referente per il 
cyberbullismo. D) Coordinare e realizzare 
iniziative digitali per favorire l’inclusione 
scolastica. E) Predisporre questionari per 
l’effettuazione di monitoraggi, raccogliere e 
tabulare i dati. F) Partecipare ad eventuali 
bandi nazionali, europei o internazionali 
inerenti i temi del PNSD. G) Implementare 
la Repository d’Istituto con nuovi materiali 
didattici prodotti dai corsisti e diffondere le 
buone pratiche, per la condivisione e la 
diffusione degli stessi. H) Partecipare a 
specifici corsi/percorsi di formazione. I) 
Effettuare periodicamente la ricognizione 
della dotazione tecnologica di Istituto per 
l’ulteriore implementazione.

La Commissione sicurezza, composta da n. 
10 unità e coordinata dal RSPP interno 
all'Istituto, assolve ai seguenti compiti: • 
partecipare alle riunioni periodiche della 
Commissione Sicurezza convocata dal 
Dirigente Scolastico e dal RSPP • aggiornare 
e compilare, nella propria sede, la 
documentazione predisposta dal RSPP • 

Commissione 
sicurezza

1
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segnalare situazioni di rischio al Dirigente 
Scolastico, al RSPP o, in loro mancanza, al 
DSGA • progettare percorsi educativo-
didattici volti a favorire la cultura della 
sicurezza sia nel contesto scolastico sia 
extrascolastico • informare le docenti della 
sede in ordine ai lavori predisposti dalla 
Commissione Sicurezza al fine di renderli 
attuabili • divulgare il piano di emergenza, 
con particolare riguardo all’organizzazione 
delle prove di evacuazione • coordinare gli 
interventi e revisionare/integrare la 
modulistica per la valutazione del rischio 
stress lavoro correlato.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L’organico di potenziamento nella scuola 
primaria viene utilizzato per la 
realizzazione delle attività di seguito 
indicate: a. Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico (24/24) nelle azioni di 
coordinamento dei docenti b. Docenza c. 
Realizzazione di progetti di potenziamento 
delle abilità/competenze linguistiche e 
logico- matematiche d. Realizzazione di 
progetti per garantire il diritto allo studio a 
tutti gli alunni e. Realizzazione di progetti 
individualizzati/ personalizzati per alunni 
con BES f. Realizzazione di progetti di 
supporto alle classi con attività di piccolo 
gruppo e/o gruppi di livello g. Sostituzione 
di docenti assenti per supplenze brevi e 
saltuarie

Docente primaria 5
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

L’organico di potenziamento nella scuola 
secondaria di primo grado viene utilizzato 
per la realizzazione delle attività di seguito 
indicate: a. Docenza b. Realizzazione di 
progetti di potenziamento delle 
abilità/competenze linguistiche c. 
Realizzazione di progetti per garantire il 
diritto allo studio a tutti gli alunni d. 
Realizzazione di progetti individualizzati/ 
personalizzati per alunni con BES e. 
Realizzazione di progetti di supporto alle 
classi con attività di piccolo gruppo e/o 
gruppi di livello f. Sostituzione di docenti 
assenti per supplenze brevi e saltuarie
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC GORGO AL MONTICANO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Al DSGA sono affidati i seguenti compiti: • svolgere attività 
lavorative di rilevante complessità e con rilevanza esterna; • 
sovrintendere, organizzare attività amministrativo-contabili, 
predisponendo e formalizzando anche gli atti; • coordinare, 
promuovere e verificare i risultati ottenuti dal personale 
ATA alle sue dipendenze; • formulare all'inizio di ogni anno 
un piano per lo svolgimento delle prestazioni del personale 
ATA; • essere il funzionario delegato e l'ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili; • svolgere attività di Tutoring, 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale; • 
redigere e aggiornare le schede illustrative finanziarie dei 
singoli progetti scolastici; • predisporre una relazione ai fini 
della verifica che il consiglio deve eseguire entro il 30/06; • 
firmare con il Dirigente le reversali di incasso e i mandati di 
pagamento; • provvedere alla liquidazione delle spese e alla 
gestione del fondo economale delle minute spese; • 
predisporre il Conto Consuntivo entro il 15/03; • tenere e 
Curare l'inventario in veste di Consegnatario; • svolgere le 
eventuali attività negoziali delegategli dal Dirigente e 
provvedere a documentarle; • custodire il registro dei 
verbali dei Revisori dei conti; • espletare funzioni di ufficiale 
rogante stipulando atti che richiedono forma pubblica.

L’Ufficio Protocollo assolve ai compiti di seguito indicati: • 
protocollare con programma ARGO (GECODOC); • 
controllare e scaricare giornalmente circolari e normativa 
dal sito informatico Intranet del MPI, dal sito dell’UAT di 
Treviso e dal sito dell’USR del Veneto da sottoporre a 
Dirigente e Direttore SGA; • comunicare ai colleghi 
imminenti scadenze; • curare i rapporti con i comuni per 
manutenzione, arredi dei locali scolastici; • gestire posta e 
protocollo – Archiviazione; • curare la pubblicazione 
documentale sul Sito Web della Scuola; • tenere e gestire 
l’ALBO dell’Istituto e l’Albo sindacale; • protocollare e curare 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

la tenuta dei progetti presentati dai docenti; • curare 
l’agenda del D.S.

Ufficio acquisti

L’Ufficio Acquisti cure le pratiche relative a: • viaggi 
d’istruzione; • adempimenti contabili connessi ai progetti 
inseriti nel PTOF; • acquisizione richieste di 
approvvigionamento e definizione dei contratti di acquisto 
in esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto; • 
formulazione prospetti comparativi, determine, ecc.; • 
emissione buoni d’ordine e loro archiviazione con pratica 
d’acquisto; • incarichi docenti e ATA attinenti al Fondo di 
Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, convenzioni 
con Enti esterni e rendicontazione contabile; • assicurazione 
Personale e Alunni; • verbali di collaudo materiali 
inventariabili e dichiarazioni di compatibilità; • tenuta libro 
inventario generale (carico e scarico); • gestione Facile 
consumo (carico e scarico); • verifica ed aggiornamento 
dello stato dei beni nei vari locali; • passaggio di consegne, 
ecc.; • archiviazione pratiche di propria competenza; • 
collaborazioni con il DSGA per la parte contabile.

L’Ufficio Didattica cura i compiti di seguito indicati: • 
gestione alunni con programma ARGO; • adozione libri di 
testo con programma; • iscrizioni – frequenza – obbligo 
scolastico - formazione classi – trasferimenti – statistiche – 
monitoraggi (SIDI - ARIS - ARS ex-AROF) - rilascio certificati e 
attestazioni – registrazione assenze, ecc.; • fascicoli e loro 
trasmissione e richiesta; • circolari alunni e corrispondenza 
con le famiglie - scioperi ed assemblee sindacali; • esami – 
Stampa e rilascio diplomi; • gestione alunni diversamente 
abili (Incontri con equipe, ecc.); • emissione documenti e 
certificazioni di valutazione; • organici: Classe, Alunni e 
Handicap; • visite guidate a piedi o con Scuolabus comunali; 
• giochi Sportivi Studenteschi; • tenuta di tutti i registri 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

relativi all’area alunni; • trasporti scolastici; • orientamento 
in Uscita; • denunce infortuni Alunni; • INVALSI; • 
archiviazione pratiche di propria competenza; • gestione 
Privacy con programma ARGO e Riservatezza; • organi 
collegiali - R.S.U.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L’Ufficio Personale – Docente e ATA - a T.D. e a T.I. cura i 
compiti di seguito indicati: • gestione personale DOCENTE e 
ATA con programma ARGO; • tenuta stato personale e 
fascicolo - trasmissione e richiesta documenti - sostituzione 
docenti ed individuazione supplenti e relativa stipula 
contratti e tenuta registri del settore (certificati, contratti, 
assenze); • circolari (via e-mail, ecc.); • rilascio dichiarazioni e 
certificati di servizio; • gestione assenze e permessi - Ore 
Eccedenti - Visite fiscali - Denunce Infortuni - Orario 
personale Docente e ATA - procedimenti disciplinari; ecc.; • 
rapporti e pratiche: DTMEF, INPS, INPS Ex-INPDAP, ecc.; • 
statistiche varie; Corsi aggiornamento, rilascio attestati, 
ecc.; • gestione graduatorie aspiranti supplenze; • pratiche 
Pensione, TFR, TFS, PASSWEB, ecc.; • dichiarazione dei 
servizi, ricostruzioni carriera – riscatti – ricongiunzioni – 
part-time passaggi di ruolo – comitato valutazione, ecc.; • 
gestione Organico, Graduatorie interne, dichiarazione 
soprannumerarietà, graduatorie nuove inclusioni, 
individuazione supplenti, Trasmissione dati Organici; • 
liquidazione ferie e pratiche disoccupazione; • gestione: 
ARIS, CO Veneto, SPT (SciopNet, Assenze Net e Detrazioni 
Net); • consulenza e pratiche fondo ESPERO; • PERLA PA: 
Anagrafe delle Prestazioni, Permessi Legge 104/92; • 
archiviazione pratiche di propria competenza.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE CTI – TREVISO NORD - SCUOLA CAPOFILA I.C. DI SAN POLO DI PIAVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ORIENT – FOR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE ORIENT – FOR

nella rete:

 RETE DI COORDINAMENTO INTER-SCOLASTICO - SCUOLA CAPOFILA I.C. DI ODERZO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA PROMOZIONE ALLA SALUTE - ULSS N. 2 – MARCA TREVIGIANA E UFFICIO 
VI - UAT DI TREVISO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO 14 - TREVISO EST

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE AMBITO 14 - TREVISO EST

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE ALUNNI STRANIERI – SCUOLA CAPOFILA I.C. DI PONTE DI PIAVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LE GPS - IPSSAR MAFFIOLI - CASTELFRANCO VENETO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 RETE PER LE GPS - IPSSAR MAFFIOLI - CASTELFRANCO VENETO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Sviluppare processi cognitivi, metacognitivi, socio-relazionali ed emotivo-motivazionali 
attraverso le discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CITTADINANZA DIGITALE E CYBERBULLISMO

Acquisire strumenti per gestire all'interno della classe situazioni di bullismo e cyberbullismo; 
progettare percorsi di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE NEI 3 ORDINI DI SCUOLA - IL CODING

Costruire percorsi didattici spendibili nelle sezioni e nelle classi per stimolare il problem 
solving

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DIGITALI ED AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER UNA DIDATTICA 
INCLUSIVA

Potenziare l'uso delle tecnologie digitali nella realizzazione di percorsi di inclusione scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 MISURARE E VALUTARE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

Costruire strumenti per migliorare i processi di insegnamento-apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON BES: CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 
NEI PERCORSI SCOLASTICI

Sviluppare una comunità di pratiche per l'accompagnamento degli alunni con BES nel loro 
percorso scolastico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CITTADINANZA GLOBALE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Progettare percorsi educativo-didattici volti a promuovere competenze di cittadinanza globale 
e di educazione civica fondate sulla Costituzione, sulla sostenibilità economica, ambientale e 
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sociale in coerenza con il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità (Agenda 2030)., e sulla 
competenza digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Mettere in atto misure organizzative per 
realizzare il curricolo per competenze chiave di 
cittadinanza.

•

Destinatari Docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzo dei programmi WEB per favorire la 
dematerializzazione dei processi amministrativi

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 AGGIORNAMENTO DEI NUOVI PROCESSI AMMINISTRATIVO /CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie Riconosciute dal MIUR

 AGGIORNAMENTO DEI NUOVI PROCESSI AMMINISTRATIVO /CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie riconosciute dal MIUR
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 FORMAZIONE SPECIFICA SULL'ASSISTENZA DEGLI ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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