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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 
   L’Istituto Comprensivo di S. Martino di Lupari riunisce in una sola struttura tre ordini di scuola (infanzia, 
primaria e secondaria) e otto plessi scolastici, sotto un’unica amministrazione centrale. L’organizzazione 
unitaria consente, attraverso la collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola e l’integrazione delle 
risorse (professionali, ma anche materiali e finanziarie), la possibilità di strutturare percorsi formativi 
coerenti alla personalità dell’alunno che viene seguito in tutto il suo cammino. Infatti l’alunno che frequenta 
l’istituto a partire dalla scuola dell’infanzia, ha la possibilità di iscriversi in una delle quattro scuole primarie 
e terminare il primo ciclo di istruzione frequentando la scuola secondaria di primo grado.  
Questa struttura, che accompagna l’alunno nel suo percorso formativo strutturato in senso verticale, 
garantisce unitarietà, uniformità e continuità al percorso educativo.  
Inoltre la condivisione di metodologie, strumenti e obiettivi tra gli insegnanti concorre alla realizzazione di 
modalità educative comuni, anche nei delicati momenti di passaggio tra ordini di scuola diversi. 
All’interno dell’Istituto Comprensivo,  dunque, la continuità tra i diversi gradi di scuola assume 
un aspetto centrale, che guida le azioni di intervento, i progetti e le attività didattiche ed è 
oggetto di uno specifico lavoro. 
 
 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità 
Nel territorio vi è una discreta presenza di immigrati, generalmente inseriti nel contesto sociale - lavorativo e 
attualmente sostenibile nel nostro Istituto. La diversità culturale consente di realizzare iniziative 
multiculturali favorendo e promuovendo l'integrazione. 
 
Vincoli 
La presenza di alunni stranieri comporta un impiego di risorse, una riorganizzazione della 
didattica e la previsione di interventi di accoglienza ed integrazione (mediatore culturale per 
italiano come L2). 
 
 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità 
Il territorio in cui si colloca l’Istituto denota buone risorse. Fondamentali sono la presenza 
dei Comitati di genitori di gestione delle varie scuole, il Comune, l'Azienda sociosanitaria e le 
varie associazioni locali e private che supportano e sostengono con diverse modalità l'offerta 
formativa. 
 
Vincoli 
Risulta carente la dotazione tecnologica dal punto di vista quantitativo e in relazione alla complessità 
dell'Istituto, in particolare al numero dei plessi. 
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Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità 
La dislocazione dei vari plessi nel territorio permette agli alunni di arrivare in breve tempo e di sentirsi parte 
del territorio di riferimento. Nonostante negli ultimi anni le risorse economiche disponibili siano diminuite, il 
nostro istituto è riuscito ad avere una dotazione degli strumenti informatici di buon livello, grazie al 
contributo sia dell'Ente Locale che di privati. Le risorse economiche provengono principalmente dai 
contributi statali e negli ultimi anni sempre in misura maggiore dalle famiglie. 
 
Vincoli 
La sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche sono in fase di 
adeguamento. I finanziamenti non sempre corrispondono con le esigenze organizzative, 
gestionali e progettuali della scuola. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
 

 

 
 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 416 alunni 
 
 
RISORSE PROFESSIONALI 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA posti 21  di cui   
posti comuni 16 + potenziato  1 + 1 doc. 
di IRC 

posti sostegno 3 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

posti 80 di cui:  
posti comuni 53 4 potenziato 
posti sostegno 14 1 potenziato 
posti lingua inglese 3  

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

posti (cattedre)  44 di cui:   
di cui 5 COE:  
inglese, tedesco, musica, 
educazione fisica e tecnologia  

nr. 2  potenziato 
(inglese e arte) 

posti sostegno 4 + potenziato 1  
 

 
 

                          ,  
                           

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Campagnalta 65 alunni 
Campretto 80 alunni 
Borghetto  28 alunni 
 173 alunni 

SCUOLA PRIMARIA 
 “N. Sauro” – loc. Campagnalta 107 alunni 
 “Duca d’Aosta” 336 alunni 
 “C. Battisti” – loc. Campretto 77 alunni 
 “A.Diaz.” – loc. Borghetto 88 alunni 
 608 alunni 
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L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

 

dirigente scolastico 

collegio dei docenti

consiglio di 
interzezione/interclass

e/ classe

funzioni strumentali al 
PTOF

commissioni 

GLI 
GRUPPO DI LAVORO 
PER L'INCLUSIONE 

comitato di 
valutazione giunta esecutiva

consiglio di istituto

collaboratori del 
dirigente scolastico referenti di plessso animatore digitale

team digitale 

Direttore sga

personale 
ATA:assistenti 
amministrativi 

collaboratori/operator
i scolastici 

RSU RLS 

FUNZIONIGRAMMA 
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FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 
 
 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Michelazzo Giorgio è il capo d’istituto, ha la responsabilità di guidare la 
scuola ed è garante del suo 
buon funzionamento, a norma dell’art. 25 del D.lgs. 
165/2001: 
 assicura la gestione unitaria della scuola; 
 valorizza le risorse umane; 
 è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali; 
 è responsabile dei risultati del servizio; 

organizza l’attività scolastica secondo criteri di 
efficienza e di efficacia; 

 promuove tutti gli interventi necessari per 
assicurare la qualità dei processi formativi, la 
collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche, 
l’esercizio della libertà di 
insegnamento intesa anche come libertà di 
ricerca metodologica e didattica, l’esercizio 
della libertà di scelta educativa delle famiglie, 
l’attuazione del diritto all’apprendimento da 
parte degli alunni. 

 
 
DIRETTORE SGA 

 
Conte Alessandra 

 
 sovrintende ai servizi amministrativo-contabili 

e ne cura l’organizzazione.  
 ha autonomia operativa e responsabilità diretta 

nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D.lgs. 29/93 
e successive modificazioni ed integrazioni, il 
direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrati 
 

 
COLLABORATORI 
DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 
(si indicano i principali 
compiti) 

 
Nocera Carmelinda  

 
 cura e provvede alla manutenzione, 

aggiornamento e gestione delle piattaforme, del 
registro elettronico e del sito web; 

 cura i rapporti con il Dirigente Scolastico, la 
Segreteria e con le diverse Commissioni e 
Gruppi Progetto. 

 Cura la formulazione dell’O.d.G. del Collegio 
dei Docenti e verifica le presenze.  

 Cura e stesura dei Verbali del Collegio dei 
docenti e trasmissione degli stessi all’Ufficio di 
Presidenza Collabora con il D.S.  

 Predispone, in collaborazione con il Dirigente 
scolastico, le eventuali presentazioni per le 
riunioni collegiali.  

 Cura l’organizzazione delle prove INVALSI e 
la diffusione dei risultati negli ordini di scuola 
coinvolti. 
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Vudafieri Alessia 
 

 In caso di assenza del DS ne svolge le mansioni 
per quanto riguarda la gestione ordinaria 
dell’Istituto. 

 Garantisce la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito. 

 Collabora con il D.S.  e l’altro collaboratore 
per la formulazione dell’O.d.G. del Collegio 
dei Docenti e verifica le presenze. 

 Cura l’accoglienza dei nuovi docenti e dei 
tirocinanti fornendo informazioni 
sull’organizzazione dell’Istituto e indicando 
figure professionali di riferimento. 

 Cura i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie degli alunni  

 
 
REFERENTI DI 
PLESSO 

 
Boldrin Miriam 
Bizzotto Monica 
Fabrin Manuela 
Pettenuzzo Giovannina 
Pfaff Michelle Nicole 
Pivotto Bianca 
Toniato Morena 
Zaniolo Barbara 
Vudafieri Alessia 
 

 
Rappresentano a tutti gli effetti il Dirigente 
scolastico all’interno del plesso e agisce su sua 
delega generale per quanto sotto riportato e su 
delega specifica verbale o scritta, negli altri casi.  
In particolare: 
Permessi al personale docente. Considerando le 
possibilità di sostituzione del personale assente, il 
responsabile di plesso firma il nulla osta preventivo 
sul modulo di richiesta, prima dell’autorizzazione 
da parte del DS. 
Permessi brevi al personale docente (fino a un 
max di due ore). Il responsabile di plesso firma il 
nulla osta alla concessione dei permessi brevi solo 
se questi non creano disservizio all’interno 
dell’organizzazione didattica del plesso (es. 
divisioni della classe). Sarà lo stesso responsabile 
di plesso a determinare le modalità di recupero 
sulla base delle esigenze didattiche. 
 
PRINCIPALI MANSIONI 
Staff. Mantiene i rapporti con i collaboratori del DS 
in ordine agli adempimenti organizzativi e formali 
di plesso. Partecipa alle riunioni di staff e coopera 
con le figure di sistema e le funzioni strumentali al 
PTOF.  
Coordinamento. Raccoglie le istanze e le 
problematiche educative, didattiche e organizzative 
inerenti la vita del plesso e ne ricerca una prima 
soluzione. Viene informato dai docenti 
sull'eventuale ingresso di esperti esterni e ne dà 
adeguata informazione ai collaboratori scolastici. 
Accompagnatori per le uscite. Il responsabile di 
plesso contribuisce a garantire la necessaria 
copertura di accompagnatori affinché le classi 
possano uscire dal plesso in tutta sicurezza. Di 
norma, sarà previsto un docente accompagnatore 
ogni 15-16 alunni. In caso di necessità e su 
richiesta dei docenti che organizzano l’uscita, dopo 
aver attentamente considerato i bisogni 
organizzativi del plesso e aver avvisato i docenti in 
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servizio, il responsabile di plesso in accordo con il 
referente ATA di plesso, comunica al DSGA o a un 
suo incaricato, la necessità di un collaboratore 
scolastico come accompagnatore. Nel caso di 
trasferimenti in paese, l’utilizzo del personale 
ausiliario dovrà limitarsi ai casi strettamente 
necessari e per il tempo sufficiente a garantire la 
sicurezza del tragitto su strada. Si farà comunque 
riferimento al regolamento in fase di elaborazione. 
Controllo degli adempimenti del personale. 
Essendo l’Istituto dislocato su più plessi, il 
responsabile di ciascun plesso, è delegato al 
controllo del rispetto degli orari di servizio dei 
docenti e del personale, sorvegliando in modo 
particolare le modalità legate alla sicurezza e alla 
incolumità degli alunni e segnalando eventuali 
mancanze direttamente al D.S. 
Comunicazione interna. Controlla il sistema di 
comunicazione interna alla scuola (comunicazioni 
del Dirigente scolastico e avvisi alle famiglie) 
curandone la visione. 
Posta. Prende in consegna la posta: materiale 
informativo, didattico e formativo (corsi, concorsi, 
stage, proposte viaggi) e ne opera una diffusione 
selettiva. 
Assenze e Supplenze. Cura, in collaborazione con 
l’ufficio di segreteria, le sostituzioni per assenze e 
permessi brevi dei docenti. 
Controllo budget di plesso. Convalida le richieste 
di acquisto proposte dai singoli plessi sulla base del 
budget disponibile e dei criteri di spesa condivisi 
con i colleghi.   
Disciplina. Collabora con i docenti di classe nel 
gestire la prima parte di provvedimento disciplinare 
(richiamo verbale, segnalazione alla famiglia) e ne 
informa il Dirigente scolastico. 
Sicurezza e gestione delle emergenze. In assenza 
del Dirigente scolastico gestisce la prima fase di 
contatto con l'Ente locale di riferimento per 
problemi urgenti di sicurezza e di manutenzione. 
Coopera con il DS e con il Responsabile del 
servizio sicurezza e prevenzione nell'assicurare il 
rispetto delle norme e il coordinamento delle figure 
sensibili (antincendio e primo soccorso).  
Sciopero. Gestisce l’organizzazione del plesso 
durante i giorni di sciopero del personale. 
Controllo degli adempimenti afferenti al servizio 
ausiliario nel plesso. Segnala eventuali anomalie o 
disservizi al D.S.G.A.  
Fotocopie. Controlla l’utilizzo del fotocopiatore. Si 
ricorda che le fotocopie devono essere limitate allo 
stretto necessario (disposizioni normative sulla 
dematerializzazione) 
Esami di Stato (Sec. I grado). Sovrintende 
all’attività organizzativa degli esami. Coadiuva e 
supporta il presidente della commissione durante lo 
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svolgimento delle operazioni d’esame.  
 

 
REFERENTI COVID  

 
Baggio Desi 
Bizzotto Monica 
Ceccato Rosanna 
Dengo Laura  
Fabrin Manuela 
Filippin Emanuela 
Garola Elisabetta 
Lorenzin Gabriella 
Pettenuzzo Giovannina 
Serato Giulia 
Toniato Morena 
Vudafieri Alessia 
Zaniolo Barbara 
 

 
1. Coadiuvare il Dirigente scolastico nelle fasi di 

gestione e implementazione delle misure 
organizzative di contenimento per la sicurezza 
anticontagio; 

2. Curare la massima informazione e 
sensibilizzazione al rispetto delle pratiche 
anticontagio stabilite nelle disposizioni 
ministeriali e nel Protocollo Interno della 
scuola; 

3. Verificare il rispetto di quanto previsto dal 
sistema interno di gestione COVID-19;  

4. Curare i rapporti con il Dipartimento di 
Protezione della ASL competente 
territorialmente ed Enti preposti ai controlli: 
 fornendo, su richiesta del Referente 

Scolastico in seno al DdP l ’elenco degli 
studenti della classe in cui si è verificato 
il caso confermato; 

 fornendo su richiesta del Referente 
Scolastico in seno al DdP l’elenco degli 
insegnanti/operatori che hanno svolto 
l’attività all’interno della classe in cui si 
è verificato il caso confermato; 

 fornendo su richiesta del Referente 
Scolastico in seno al DdP elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti 

5. Raccogliere le segnalazioni di eventuali alunni 
con sintomi virali.  

6. Informare immediatamente la famiglia 
dell’alunno che abbia manifestato in ambiente 
scolastico, sintomi suggestivi di sospetto 
Covid; 

7. Far ospitare l’alunno nello spazio Covid 
affidandolo alla sorveglianza di un operatore 
scolastico munito di DPI. 

 
FUNZIONI 
STRUMENTALE  
AREA 1 – 
INCLUSIONE  

 
Cattelan Pierantonio 
Pavanello Stocco Lisa 
Stocco Silvia 
 

 
 diffondere la cultura dell’inclusione; 
 concordare con il Dirigente Scolastico la 

ripartizione delle ore degli insegnanti di 
sostegno; 

 gestire l’accoglienza e l’inserimento dei 
docenti di sostegno in ingresso; 

 presiedere il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
e ogni riunione specifica che tratta la 
diversabilità in mancanza del Dirigente 
scolastico;  

 gestire la documentazione e la modulistica 
relativa agli alunni diversamente abili; 

 coordinare il lavoro degli insegnanti di 
sostegno;  

 coordinare i rapporti tra scuola, famiglia e 
ASL, partecipando alle riunioni con l’equipe 
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psico- pedagogica;  
 condividere con il Dirigente scolastico, lo staff 

dirigenziale e le altre F.S. impegni e 
responsabilità per sostenere il processo di 
inclusione degli studenti con bisogni speciali; 

 promuovere attività di formazione dei docenti 
su tematiche relative all’area dell’integrazione; 

 revisionare/aggiornare/predisporre il Piano 
Annuale dell’Inclusione; 

 organizzare/promuovere/comunicare/diffondere 
progetti e iniziative a favore degli studenti con 
bisogni educativi speciali; 

 suggerire l’acquisto di sussidi didattici per 
supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare 
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di 
apprendimento degli studenti. 
 

 
FUNZIONI 
STRUMENTALE  
AREA 2 – 
CONTINUITA’ 

 
Fontana Daniela 
Turetta Michela 

 
 diffondere l’importanza della continuità fra 

ordini di scuola; 
 presiedere e coordinare la Commissione 

continuità;  
 coordinare i progetti e le attività previste dai 

docenti nel passaggio tra ordini di scuola 
(scuola dell’infanzia – scuola primaria e scuola 
primaria-scuola secondaria di I grado);  

 organizzare, in collaborazione con i docenti, 
interventi educativi e attività comuni nelle 
classi “ponte”;  

 promuovere corsi di aggiornamento per 
insegnanti e genitori; 

 organizzare gli incontri di “passaggio dati”; 
 collaborare nell’organizzazione degli incontri 

di presentazione delle 
classi iniziali dei tre ordini di scuola; 

 collaborare con la segreteria per tutte le 
pratiche inerenti al passaggio dati fra ordini di 
scuola; 

 curare le attività di verifica, valutazione e 
monitoraggio degli interventi messi in atto. 
 

 
FUNZIONI 
STRUMENTALI 
AREA 3 – SUCCESSO 
FORMATIVO 

 
Brunato Cinzia 
Salvadori Michela 

 diffondere la cultura del successo formativo; 
 presiedere la commissione;  
 promuovere corsi di aggiornamento per 

insegnanti e genitori;  
 sostenere i docenti nella stesura dei documenti 

relativi ai BES/DSA;  
 gestire documentazione relativa a BES/DSA;  
 collaborare con la segreteria per tutte le 

pratiche inerenti la propria area:  
 relazionare con il Dirigente scolastico e lo staff 

in merito a problematiche e/o iniziative;  
 coordinare i rapporti tra scuola, famiglia e 

USSL;  
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 gestire i rapporti con assistenti sociali e 
mediatori culturali;  

 promuovere la realizzazione di progetti di 
integrazione per alunni e genitori, in 
collaborazione con associazioni, scuole e 
risorse del territorio.  

 curare le attività di verifica, valutazione e 
monitoraggio degli interventi messi in atto. 
 

 
FUNZIONE 
STRUMENTALE 
AREA 4 - 
PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE, 
CERTIFICAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 
 

 
Guerra Irena 

 
 presiedere la commissione;  
 comunicare gli esiti relativi alla valutazione 

esterna per l’implementazione di azioni di 
miglioramento; 

 curare / aggiornare la documentazione di 
istituto relativa alla programmazione, alla 
valutazione e alla certificazione delle 
competenze; 

 coordinare i gruppi di lavoro; 
 esaminare ed elaborare proposte per le attività 

di educazione civica nei tre ordini di scuola in 
un’ottica di continuità verticale; 

 relazionare al Collegio dei Docenti. 
 coadiuvare il Dirigente nella predisposizione, 

aggiornamento  e monitoraggio del RAV, del 
PTOF, del PDM e della Rendicontazione 
Sociale. 

 curare le attività di verifica, valutazione e 
monitoraggio degli interventi messi in atto. 

 
COORDINATORI DI 
CLASSE  
Scuola secondaria di I 
grado 

 
Bassani Martina 
Berton Daniela 
Brunato Cinzia 
Crivellaro Anna 
Daminato Laura 
Dettori Gian Pietro 
Giacomazzo Attilio 
Lerose Dora 
Masiero Milena 
Pavan Francesca 
Pierobon Marta 
Pontarolo Sabrina 
Rocco Chiara 
Scopel Sonia 
Turetta Michela 
Villatora Pamela 
Violetto Antonella 
Zanovello Antonella 

 
Il coordinatore, in quanto stretto collaboratore del 
Dirigente Scolastico, è tenuto a coordinare le 
attività del Consiglio di Classe in ordine ad una 
progettazione collegiale e a curare le 
comunicazioni scuola/famiglia per il miglioramento 
dell'attività formativa. In assenza del D.S. è altresì 
delegato a presiedere il Consiglio di Classe e, su 
delega, qualora risultasse necessario, anche lo 
scrutinio in base alla suddivisione temporale 
stabilita dal Collegio dei Docenti. Il coordinatore 
● presiede le riunioni del Consiglio di Classe 
quando non è personalmente presente il D.S.; 
● garantisce l'ordinato svolgimento delle riunioni, 
facilitando la partecipazione di tutte le componenti 
e assicurando la deliberazione su tutti i punti 
all'ordine del giorno; 
● informa i genitori sull'andamento complessivo 
della classe e sull'andamento di ciascun alunno 
segnalando, anche in forma scritta, l’assenza 
continuativa; 
● promuove tutte le iniziative per limitare gli 
abbandoni scolastici; 
● coordina l'attività didattica del Consiglio di 
Classe, verificandolo stato in itinere e a fine anno 
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del piano di lavoro comune; 
● gestisce il rapporto con le famiglie degli studenti 
per quanto riguarda le problematiche generali e non 
specifiche della singola materia e le questioni 
comportamentali; 
● prende contatti diretti con le famiglie in caso di 
problemi; 
● controlla le assenze e i permessi degli allievi 
segnalando eventuali anomalie; 
● cura lo svolgimento dei procedimenti 
disciplinari; 
● mette in atto gli interventi opportuni in caso di 
situazioni di disagio 
segnalate dai colleghi; 
● coordina lo svolgimento delle varie uscite 
didattiche; 
● cura lo svolgimento dei progetti verificando la 
rispondenza al POF; 
● coordina la stesura dei documenti previsti dalla 
normativa vigente; 
● facilita la comunicazione tra docenti, famiglie e 
presidenza; 
● segnala con tempestività al Consiglio di Classe i 
fatti suscettibili di 
provvedimenti; 
● convocare in seduta straordinaria il Consiglio di 
Classe per discutere di eventuali provvedimenti 
disciplinari; 
● coordina l’organizzazione didattica; 
● coordina, per le classi quinte, la predisposizione 
del documento del Consiglio di Classe; 
● coordina le attività culturali, di educazione alla 
salute e alla legalità relative alla classe coordinata, 
d’intesa con i referenti di area e sentita la 
componente genitori e studenti; 
● coadiuva la dirigenza nella raccolta e 
archiviazione della documentazione annuale della 
classe (registri vari). 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
 
Aspetti Generali 
 
Nell'Istituto si conferma la volontà di garantire l'inclusione e di supportare il successo formativo di 
ciascun alunno, valorizzando la persona, offrendo strumenti e strategie per apprendere e soprattutto per 
acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità. L'apertura a diverse modalità didattiche e ad 
ambienti di apprendimento innovativi (intendendo non solo innovazione tecnologica, ma anche 
e soprattutto innovazione nell'approccio alle attività proposte) consente di offrire 
molteplici possibilità di valorizzazione del singolo e del gruppo 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
 
L’Istituto propone i seguenti progetti suddivisi per area disciplinare al fine di raggiungere gli obiettivi 
formativi individuati come prioritari: 
 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 (CLIL); 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 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; 

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

 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; 

 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 sociosanitari 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; 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
 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; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI – LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
 

AREA DEGLI ESITI Indicatori Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 
 
2.1. Risultati scolastici 
 
 
 

 
2.1.a Esiti degli scrutini  
2.1.b Trasferimenti e 
abbandoni 
- Eventuali indicatori 
elaborati dalla scuola: 
 

 
 Il successo scolastico: 

ridurre la varianza tra le 
classi parallele di almeno il 
10% (classi scuola 
primaria e classi scuola 
secondaria) 

 Rendere omogenee le 
prove di verifica  della 
scuola primaria e 
secondaria (classi 
parallele) 

 
 Risultati delle prove comuni di 

italiano, matematica, lingua straniera 
(per livello): monitorare, confrontare e 
analizzare. 

 

 
2.2. Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
 

 
2.2.a Risultati degli studenti 
nelle prove di italiano e 
matematica 
2.2.b Variabilità dei risultati 
nelle prove di italiano e 
matematica 
2.2.c Effetto scuola 
- Eventuali indicatori 
elaborati dalla scuola: 
 

 
 Ridurre l’effetto cheating 

tendente allo 0% 
 Ridurre la varianza tra le 

classi del 10% minimo 
tenendo conto della media 
dei punteggi generali al 
netto del cheating 

 
 Riorganizzare il Protocollo 

somministrazione e correzione delle 
Prove Invalsi compatibilmente con 
l’evolversi della situazione pandemica 

 Utilizzare come strumento di 
progettazione e verifica la piattaforma 
GESTINV (obiettivo coerente anche 
con le dimensioni previste dalla nuova 
modalità di valutazione) 

 
2.3. Competenze chiave europee 
 
 

  
Certificare con strumenti 
adeguati le Competenze Chiave 
di Cittadinanza 

 
Lavorare in modo verticale per la 
Certificazione delle Competenze Chiave: 
applicare gli strumenti utilizzandoli e 
condividendoli, documentando azioni ed 
esiti con modalità strutturate e condivise. 
 

 
Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti 
[… ] Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2 per scuola) selezionandole all'interno di una stessa area o al massimo di due aree degli Esiti degli studenti. 
 
I traguardi sono di lungo periodo e riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità. Si tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e 
rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo periodo. 
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Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta delle priorità: 
 
I bisogni del contesto interno ed esterno (es. riportare in sintesi i risultati delle analisi del contesto e della rilevazione delle esigenze svolta con le parti interessate, le 
caratteristiche della popolazione scolastica, del personale, ecc.). 
La Scuola riveste un ruolo fondamentale quale primo mediatore dell'inserimento sociale dei bambini, teso a evitare la separazione (etnica, linguistica, religiosa e 
culturale) attraverso l'insegnamento e l'apprendimento di dinamiche di socializzazione caratterizzate da messaggi inclusivi e scambi culturali e sociali. La varietà 
dei paesi di provenienza degli alunni pone sfide impegnative sia dal punto di vista delle relazioni con le famiglie che dal punto di vista della didattica e 
dell'organizzazione. 
 
Come le priorità e i traguardi scelti possono rispondere ai bisogni. “Migliorare i risultati al termine del 1° ciclo”, consente allo studente di ampliare la 
scelta delle scuole secondarie di II grado, permettendogli di superare il gap socioculturale di provenienza e di avere maggiori possibilità sia in ambito scolastico 
che lavorativo; anche per le famiglie è uno stimolo per l’innalzamento del livello culturale. 
 
I criteri principali che hanno orientato la scelta (es. livello di criticità; impatto sulla scuola; urgenza del miglioramento) –  illustrare le valutazioni 
operate in base ai criteri analizzati. 
Anche se l’Istituto si colloca in linea con le scuole simili per background socioculturale, i risultati scolastici, seppur migliorati nella triennalità, richiedono 
un’attenzione tale da rendere necessario un continuo intervento di miglioramento. 
 
Quali nessi sono rilevabili tra le priorità e gli obiettivi strategici della scuola illustrati nel PTOF. 
La legge 107 del 2015 ha come finalità complessive l’affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, l’innalzamento dei livelli di 
istruzione e delle competenze degli studenti,  il contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali, la prevenzione e il recupero dell’abbandono e della 
dispersione scolastica, la realizzazione di una scuola aperta, la garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.  
 
Nel RAV sono posti questi traguardi:  

 Il successo scolastico: ridurre la varianza tra le classi parallele (classi scuola primaria e classi scuola secondaria di I grado) 
 Rendere omogenee le prove di verifica  della scuola primaria e secondaria (classi parallele) 
 Ridurre l'effetto cheating tendente allo 0% 
 Ridurre la varianza tra le classi del 10% minimo tenendo conto della media dei punteggi generali al netto del cheating. 
 Certificare con strumenti adeguati le Competenze Chiave europee. 
 Elaborare dei giudizi narrativi, per la scuola primaria in forma di rubrica di valutazione per ancorare i livelli ad una descrizione puntuale degli stessi e per 

la scuola secondaria in forma di descrittori specifici per ciascuna disciplina che definiscano i voti (intesi come fasce di livello, aggettivi numerali ordinali 
e non misure cardinali).  
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Il Piano di Miglioramento si integra perfettamente con il PTOF 2021/2022 in quanto entrambi condividono azioni comuni riferibili a: 
 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 
 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 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 
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 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 

 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 

 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 

 
 
Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta dei traguardi: 
 
Con quali criteri sono stati definiti i traguardi di ciascuna priorità (es. come ogni traguardo risulti contemporaneamente realistico e 
sfidante)? 
Ogni traguardo indicato risulta realistico perché è stato individuato dopo l’analisi delle tabelle presenti nel RAV e sfidante perché la Scuola vuole 
innalzare ulteriormente il livello di preparazione degli studenti, nonostante sia medio-basso il background socioeconomico delle famiglie.  
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 GLI OBIETTIVI DI PROCESSO – LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s. corrente 
 

PRIORITÀ 
 

TRAGUARDI 
 

AREA DI PROCESSO 
 
Descrizione degli obiettivi di processo correlati a 
ciascuna priorità e congruenti con i traguardi 
 

 

Il successo scolastico: 
ridurre la varianza tra le 
classi parallele (classi scuola 
primaria e classi scuola 
secondaria di I grado) 

 
Risultati delle prove comuni di 
italiano, matematica, lingua straniera 
(per livello): monitorare, confrontare 
e analizzare. 

 
 

 
Risultati scolastici 

 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Collegare le prove ai traguardi del curricolo verticale 
elaborando giudizi narrativi a cui ancorare le 
valutazioni. 

 Redigere le programmazioni disciplinari per classi 
parallele 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 Incentivare l'utilizzo di metodologie didattiche per 
competenze. 

 Potenziare e implementare l'utilizzo delle tecnologie 
applicate alla didattica. 
 

ORIENTAMENTO STRATEGICO 
 Rendere maggiormente fruibili i materiali prodotti. 

 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

 Attribuire alla Commissione Erasmus il compito di 
pianificare attività di formazione/autoformazione  

 Valorizzare e formare le risorse interne dell’Istituto 
incentivando la mobilità con il progetto Erasmus +  
 

 
Rendere omogenee le prove 
di verifica  della scuola 
primaria e secondaria 
(classi parallele) 

 
Mettere a punto prove di verifica 
comuni (in senso verticale e 
orizzontale) esplicitando criteri di 
valutazione condivisi. 

 
Risultati scolastici 

 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 Rivedere delle prove intermedie e finali per la scuola 
primaria rendendole coerenti con le prove nazionali, 
elaborando per tutte griglie di valutazione comuni e 
per la scuola secondaria individuare gli obiettivi 
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minimi. 
 

1. Ridurre l’effetto 
cheating tendente allo 
0% 
 

 Riorganizzare il Protocollo 
somministrazione e correzione 
delle Prove Invalsi 
compatibilmente con l’evolversi 
della situazione pandemica 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 Rivedere il Protocollo di Somministrazione delle 
Prove Invalsi (organizzazione dei sommnistratori) 

2. Ridurre la varianza tra 
le classi del 10% 
minimo tenendo conto 
della media dei punteggi 
generali al netto del 
cheating 

 Utilizzare come strumento di 
progettazione e verifica la 
piattaforma GESTINV (obiettivo 
coerente anche con le 
dimensioni previste dalla nuova 
modalità di valutazione) 

 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 Incentivare l’utilizzo della piattaforma GESTINV 

per la progettazione delle attività e per la 
predisposizione delle prove di verifica 

 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità individuate. Essi 
costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo […] 
Si suggerisce di identificare un numero limitato di obiettivi, collegati con le priorità e congruenti con i traguardi. 
 
b.2. Eventuali altri fattori che hanno orientato la scelta. 
Il prodotto di una procedura di misurazione standardizzata permette di ottenere valori lontani da possibili influenze legate a relazioni, desideri o aspettative, e di 
dare una misura precisa, quanto più possibile, di uno specifico costrutto. 
 
c. Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento. 
o Favorire all’interno degli OO.CC. e dei dipartimenti la riflessione sull’importanza di lavorare sugli indicatori di valutazione condividendoli tra classi parallele 

anche di plessi diversi e di collegare le prove ai traguardi del curricolo verticale 
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L’AMPLIAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’Istituto intende realizzare l’offerta formativa per i bambini e gli alunni secondo le seguenti aree definite 
dal Collegio dei Docenti. 
 
Area 1 Funzione strumentale: Inclusione 
Area 2 Funzione strumentale: Continuità 
Area 3 Funzione strumentale: Successo formativo 
Area 4 Funzione strumentale: Progettazione, valutazione, certificazione e miglioramento 
 
Ogni docente con incarico di funzione strumentale può presentare ai docenti iniziative inerenti la propria 
area. Il Consiglio di Classe/interclasse/intersezione valuterà i progetti e le attività da attuare per la propria 
classe. 
La realizzazione dei progetti è vincolata alla disponibilità economica della scuola che si concretizza sia nei 
fondi inviati annualmente dal MIUR per l’ampliamento dell’offerta formativa che nel contributo volontario 
dei genitori e alla disponibilità di risorse umane definite “organico potenziato”. 
 

AREA FINALITA’ 
 

INCLUSIONE 
 

 

 
Realizzare un ambiente inclusivo, attraverso la personalizzazione 
degli apprendimenti, tende a rimuovere gli ostacoli che 
impediscono alla persona la piena partecipazione alla vita 
sociale, didattica ed educativa della scuola. 
 

 
CONTINUITA’ 

 
 

 
Considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo 
progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme 
riconosca la specificità di ciascuna scuola è un requisito 
essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni 
che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di 
crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del processo 
educativo. 
 

 
SUCCESSO FORMATIVO 

 
 

 
Formare cittadini che siano in grado di gestire il proprio progetto 
di vita e che acquisiscano il gusto del fare e di realizzarsi 
nell’esperienza professionale rappresenta il concetto-chiave del 
nuovo modo di essere della scuola. 
 

 
PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE, 
CERTIFICAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

 
 

 
Qualsiasi azione progettuale attivata nella scuola  tende a 
migliorare il presente e, nello stesso tempo, in quanto educativa, 
mira a perseguire un miglioramento futuro, prefigurando una 
società diversa. 
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LE COMMISSIONI 
 

 ogni commissione, dove è possibile, è rappresentata dai tre ordini di scuola, infanzia, primaria e 
secondaria di I grado; 

 ogni commissione nomina al suo interno uno o due referenti che comunicano con  il Dirigente scolastico 
e con il Collegio dei docenti; 

 il referente della Commissione convoca in forma scritta, tramite apposito modulo,  i componenti tenendo 
conto degli impegni indicati nel Piano Annuale delle Attività; 

 ogni riunione va verbalizzata in modo sintetico ma completo nell’apposito registro dove i componenti 
della Commissione apporranno le firme di presenza. Il pagamento delle ore di commissione avrà come 
unico riferimento l’apposito registro. 

 ogni commissione diventerà “gruppo di lavoro”; 
 alla commissione viene assegnato un numero di ore per componente che non dovrà essere superato.  Le 

ore “eccedenti” rispetto a quelle assegnate, che potrebbero servire per completare un’attività, devono 
essere “preventivamente” concordate con il Dirigente scolastico e AUTORIZZATE. 

 nelle riunioni collegiali unitarie, il referente darà comunicazione del lavoro svolto. 
 al termine dell’anno scolastico il referente della commissione  

 consegnerà all’Ufficio di Segreteria tutta la documentazione che attesterà il lavoro svolto e che 
permetterà il conteggio delle ore effettuate dai singoli componenti e il pagamento 

 relazionerà al Collegio dei docenti. 
 
 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

(C. 129 ART. 1 L 107/2015) 
 

 Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti (Bonus premiale). 
 Esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. 
 Valutare il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su 

richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). 

 

 
Membri effettivi: 
Berno Mosella 
Gobbi Paola 
Guerra Irene 
Streliotto Erica 
 

 
 

 
COMMISSIONE ELETTORALE 

(O.M. n. 215 del 15.07.1991) 
 

 Organizzare, presiedere e controllare le operazioni di voto per l’elezione di tutti gli 
Organi Collegiali, in modo particolare del Consiglio di Istituto. 

 

 
Membri effettivi: 
Daminato Laura 
Brunato Cinzia  
 

 
GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE –– COMPONENTE DOCENTE 

(Art. 9 dlgs 66/2017 - Nota Miur 4 agosto 2017, Prot. n. 1553) 
 
 Garantire il diritto allo studio degli studenti in situazione di disabilità;  
 Elaborare il Profilo di Funzionamento propedeutico e necessario alla predisposizione 

del PEI. 
 Supportare: 

 il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per 
l’inclusione, 

 i docenti contitolari (scuola primaria o infanzia) o i consigli di classe della scuola 
secondaria di primo grado nell’attuazione dei PEI. 

 consultare genitori, studenti e rappresentanti delle Associazioni territoriali, che si 
occupano di disabilità. 

 attivare le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli 
ordini e i gradi di scuola e l’orientamento. 

 Sensibilizzare bambini e alunni all’inclusione. 
 
 

 
Funzioni strumentali:  
Cattelan Pierantonio 
Pavanello Stocco Lisa 
Stocco Silvia 
 
 
 
 
Membri 
Docenti di sostegno 
Referenti di plesso 
Collaboratori del Dirigente scolastico 

 
COMMISSIONE CONTINUITÀ 

 
 Diffondere l’importanza della continuità fra ordini di scuola per promuovere l’agio e 

prevenire il disagio a scuola. 
 Assicurare la continuità educativa: 

 
Funzioni Strumentali 

- Fontana Daniela 
- Turetta Michela 
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 coordinare i progetti e le attività previste dai docenti nel passaggio tra ordini di 
scuola (scuola dell’infanzia – scuola primaria; scuola primaria-scuola secondaria 
di I grado); 

 organizzare, in collaborazione con i docenti, interventi educativi e attività comuni 
nelle classi “ponte”. 

 Curare le attività di verifica, valutazione e monitoraggio degli interventi messi in 
atto. 

 Collaborare con il NIV per la stesura dell’area 3. Processi - pratiche educative e 
didattiche del RAV. 

 Calendarizzare gli incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per il passaggio delle 
informazioni. 

 Elaborare/aggiornare  la modulistica per il passaggio di informazioni. 
 Collaborare con la segreteria per tutte le pratiche inerenti il passaggio dati infanzia 

/primaria 
 Collaborare con la commissione PTOF nella organizzazione degli incontri di 

presentazione delle classi iniziali dei tre ordini di scuola. 
 Prevedere dei momenti di condivisione di pratiche di insegnamento 

 
 

 
Membri 
Boldrin Mirian – Bazzacco Daniela – Cecchetto 
Antonia  – Bavone Maria Grazia - Gorgi Sabrina 
– Casonato Enza – Gargano Rosaria – Mognon 
Sonia – Bertin Daniela – Bonetto Giada – Vian 
Fabiola – Bassani Martina  

 
COMMISSIONE SUCCESSO FORMATIVO 

 
 Prevenire l’insuccesso scolastico. 
 Favorire un clima di classe positivo. 
 Progettare e organizzare percorsi di recupero, di rinforzo e di potenziamento. 
 Promuovere formazione specifica per docenti e/o genitori. 
 Collaborare con la segreteria nella gestione dei dati. 
 Predisporre/revisionare   documenti utili alla didattica personalizzata (Piano Didattico 

Personalizzato e Piano di difficoltà). 
 Gestire il percorso di alfabetizzazione primaria e facilitazione di italiano L2.  

 
Funzioni Strumentali 

- Brunato Cinzia 
- Fontana Daniela 

 
Membri 
Bovo Giorgia – Cattapan Maria Angela – 
Streliotto Erica – Zurlo Valentina – Zuanon 
Francesca – Cibin Marco – Etilendi Lorena – 
Vudafieri Alessia – Gobbo Chiara 

 
N.I.V.  (NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE) /Staff dirigenziale 

(Direttiva MIUR n. 11/2014 -   D.P.R. n. 80/2013   Legge 107/2015) 
 
Promuovere e realizzare le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, secondo 
quanto indicato nella normativa di riferimento: 
 Proporre, in intesa con il dirigente scolastico, azioni per il recupero delle criticità,  
 Agire in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’istituzione scolastica 

per una visione organica d’insieme. 
 Monitorare lo sviluppo diacronico di tutte le attività, progetti connessi col PTOF per 

garantirne la realizzazione, la coerenza reciproca e col PTOF, nel rispetto 
dell'autonomia e della libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti. 

 Convocare e ascoltare i referenti per un bilancio sulla progressione di attività e progetti. 
 Rendicontare al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e l'avanzamento delle azioni. 

 

 
 
Membri  
Collaboratori del Dirigente scolastico 
Funzioni strumentali 
Referenti di Sede 
 

 
COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

 
 Gestire e coordinare il progetto “Orientamento” promuovendo attività ed iniziative 

specifiche per  
 agevolare il passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di 

II grado. 
 favorire la conoscenza di sé e l’autovalutazione. 

 Offrire supporto e consulenza ad alunni, colleghi e genitori in merito all’offerta 
formativa presente sul territorio. 

 Favorire e costruire con i docenti contesti di apprendimento per sperimentare diverse 
attitudini. 

 Favorire la conoscenza dei settori produttivi e commerciali locali. 
 Raccogliere i dati relativi agli esiti finali degli alunni in uscita al termine del primo anno 

della scuola secondaria di II grado.  
 Collaborare con la commissione PTOF nella organizzazione degli incontri di 

presentazione delle classi iniziali dei tre ordini di scuola. 
 Collaborare con il NIV per la stesura dell’area 3. Processi - pratiche educative e 

didattiche del RAV. 
 
 

 
Referenti: 
Berton Daniela 
 
Membri: 
Turetta Michela – Daminato Laura – 
Giacomazzo Attilio – Masiero Milena – Dettori 
Gian Pietro – Violetto Antonella 

 
COMMISSIONE SICUREZZA 

(dlgs 81/2008) 
Gestire organicamente e di concerto le problematiche normate dal D.Lgs. 81/08: 

- Partecipare alle riunioni periodiche della Commissione sicurezza convocata dal 
Dirigente scolastico e dal Responsabile spp. 

- Aggiornare e compilare la documentazione della propria sede predisposta dal 
Rspp. 

 
Membri 
RSPP – Ing. Barbara Battaglion 
RLS – Ins. Marisa Baggio 
MEDICO COMPETENTE: dott. Maria Munno 
REFERENTI della SICUREZZA 
Baggio Desi - Ceccato Rosanna - Dengo Laura - 
Filippin Emanuela - Garola Elisabetta - Lerose 
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- Segnalare situazioni di rischio al dirigente scolastico, al Rspp o, in loro mancanza, 
al Direttore sga. 

- Progettare percorsi educativo-didattici volti a favorire volti a favorire la cultura 
della sicurezza sia nel contesto scolastico che extrascolastico. 

- Informare i docenti della propria 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. 

 

Dora – Lorenzin Gabriella – Pettenuzzo 
Giovannina -  Serato Giulia 
 
 
 
 
 
 

 
COMMISSIONE PER LA SICUREZZA SANITARIA E DI PREVENZIONE ALLA 

DIFFUSIONE DEL COVID -19 
 
- analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto di San Martino di Lupari in ordine al 

contenimento del contagio e delle misure di prevenzione;  
- predisposizione e approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con 

particolare attenzione alla ripresa delle attività lavorative e della ripresa delle lezioni a 
settembre 2020; 

- espressione di parere in ordine all’integrazione del DVR - Valutazione del rischio da 
infezione da coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di 
prevenzione e protezione e per la procedura di sicurezza per la gestione dell’emergenza 
agente biologico coronavirus, per quanto attiene il rischio specifico da emergenza 
COVID-19.  

 
 

 
Membri 
RSPP – Ing. Barbara Battaglion 
RLS – Ins. Marisa Baggio 
MEDICO COMPETENTE: dott. Maria Munno 
REFERENTI della SICUREZZA 
Baggio Desi - Ceccato Rosanna 
Dengo Laura - Filippin Emanuela 
Lerose Dora – Lorenzin Fernanda - Garola 
Elisabetta - Serato Giulia 
Referenti COVID 
Boldrin Miriam - Bizzotto Monica - Fabrin 
Emanuela – Pfaff Michelle Nicole – Pettenuzzo 
Giovannina - Toniato Morena - Vudafieri 
Alessia - Zaniolo Barbara –  
 

 
COMMISSIONE   PROGETTARE, VALUTARE,   CERTIFICARE E MIGLIORARE 
 

- Costruire il curricolo di Educazione Civica 
- Seguire l’aggiornamento normativo rispetto all’insegnamento dell’educazione 

civica; 
- Partecipare a proposte di formazione sull’educazione civica; 
- Promuovere la formazione dei docenti relativamente a tematiche di educazione 

civica; 
- Esaminare ed elaborare proposte per le attività di educazione civica nei tre ordini 

di scuola in un’ottica di continuità verticale; 
- Costruire il Piano per la didattica digitale 
- Relazionare al Collegio dei Docenti. 
- Coadiuvare il Dirigente nella predisposizione, aggiornamento  e monitoraggio 

del RAV, del PTOF, del PDM e della Rendicontazione Sociale. 
 

 
Funzione strumentale 
Guerra Irene 
 
Membri 
Baggio Antonietta - Bellotto Laura - Doro Carla 
– Brunati Anna – Garola Elisabetta - Ghellar 
Chiara – Savini Maria Chiara - Serato Giulia - 
Zanon Elena Laura – Zanovello Antonella  

 
COMMISSIONE ERASMUS (MOBILITA’ e PROGETTI EUROPEI) 

 
Progettare e organizzare attività intese a promuovere, favorire e intensificare l’apprendimento 
di lingue straniere in tutti gli ordini di scuola 
 

 
Referente 
Rocco Chiara 
 
Membri  
Facchnello Chiara – Lerose Dora – Turetta 
Michela 
 

 
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME 

 
- Curare il passaggio dati tra i docenti delle classi prime dei diversi ordini di scuola. 
- Acquisire dagli Uffici di Segreteria e dai docenti delle scuole di provenienza le 

informazioni sugli alunni iscritti alle classi iniziali in merito a: livelli scolastici, di 
autonomia e di competenza raggiunti; modalità di relazione con i compagni e gli adulti 
di riferimento; eventuali peculiarità/particolarità segnalate. 

- Procedere alla formazione dei gruppi classe/sezione tenendo conto dei criteri approvati 
in sede di Collegio dei Docenti. 

 

 
Referente 
Castigliola Daniela 
 
Scuola primaria 
Docenti delle classi quinte 
 
Scuola secondaria di I grado 
Pontarolo Elena – Pontarolo Sabrina -  Scopel 
Sonia – Villatora Pamela – docenti di sostegno 
non impegnati negli Esami di Stato 
 

 
COMMISSIONE ATTIVITÀ MOTORIE 

 
- Stabilire contatti con le Associazioni presenti sul territorio. 
- Gestire e coordinare i progetti sportivi promossi dalle Associazioni sportive presenti sul 

territorio. 
- Gestire e coordinare progetti regionali e nazionali di carattere sportivo. 
- Gestire e coordinare le Giornate dello Sport. 
 

 
Referente: 
Moro Fabio 
 
Membri: 
Bazzacco Daniela – Gobbi Paola - Gorgi Sabrina 
– Londei Fabiola – Miazzo Barbara -  Milanetto 
Caterina   
 

 
COMMISSIONE BENESSERE 

 
- Promuovere lo “Star bene a scuola”. 
- Gestire e coordinare progetti inerenti all’Educazione alla salute e alla Cittadinanza 

attiva. 

 
Referenti: 
Pontarolo Sabrina  – Vudafieri Alessia -  
Zanchin Elena 
 
Membri:  
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- Prendere contatti con volontari ed esperti. 
- Collaborare con il team Prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo nel 

coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo (l.70/2018). 
 

Figus Carla – Berno Mosella – Baggio Tamara – 
Antonello Camilla – Casonato Marta – Londei 
Fabiola – Miazzo Barbara  
 

 
TEAM DIGITALE 

Supportare e accompagnare l’innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l’attività 
dell’animatore digitale. 
  
 

 
Referente: 
Animatore digitale: Nocera Carmelinda 
 
Membri: 
Referenti aule/dotazioni informatiche 
Bizzotto Paola – Bernardi Andrea – Zurlo 
Valentina – Pettenuzzo Giovannina – 
Facchinello Chiara  
 

 
TEAM ANTIBULLISMO 

 promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo 
attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

 coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle 
responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e 
studenti; 

 rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato 
sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione. 

 

 
Referente: 
Crivellaro Anna 
 
Membri: 
docente: Prof.ssa Pavan Franvcesca 
personale ATA: Nardello Monica 

 
 
 

RESPONSABILI LABORATORI 
 
 

RESPONSABILE LABORATORIO SCIENTIFICO 
 

- Redigere/aggiornare il regolamento di accesso e di utilizzo del laboratorio. 
- Realizzare/aggiornare il registro delle prenotazioni; 
- Controllare e aggiornare l’elenco delle attrezzature e dei materiali presenti nel laboratorio. 
- Informare i colleghi docenti sulle risorse esistenti affinché possano programmare più 

agevolmente 
- le attività da effettuare. 
- Verificare il funzionamento delle attrezzature all’inizio e alla fine di ogni anno scolastico. 
- Segnalare situazioni ritenute pericolose. 
- Proporre acquisti per migliorare e implementare le attrezzature esistenti. 
- Tenere sottochiave negli appositi armadi le sostanze e le strumentazioni. 
- Concordare con gli alunni corretti e appropriati comportamenti. 
 

 
Scuola Secondaria di I grado: 
Pierobon Marta 

 
RESPONSABILE STRUMENTAZIONE MUSICALE 

 
- Organizzare l’accesso agli strumenti e ai materiali. 
- Controllare e aggiornare l’elenco degli strumenti musicali. 
- Informare i colleghi docenti sulle risorse esistenti affinché possano programmare più 

agevolmente 
- le attività da effettuare. 
- Verificare il funzionamento degli strumenti musicali. 
- Proporre acquisti per migliorare e implementare le attrezzature esistenti. 
- Tenere sottochiave negli appositi armadi gli strumenti musicali. 
- Concordare con gli alunni corretti e appropriati comportamenti sull’uso degli strumenti 

musicali. 
 

 
Scuola Secondaria di I grado: 
Antonello Denis 
 
Scuola primaria “C.Battisti” – Campretto 
Zuanon Francesca 

 
RESPONSABILE AULA/MATERIALI DI ARTE E IMMAGINE 

 
- Redigere/aggiornare il regolamento di utilizzo dell’aula.  
- Organizzare la gestione dei materiali. 
- Realizzare/aggiornare il registro delle prenotazioni. 
- Controllare e aggiornare l’elenco degli strumenti e dei materiali. 
- Informare i colleghi docenti sulle risorse esistenti affinché possano programmare più 

agevolmente 
- le attività da effettuare. 
- Proporre acquisti per migliorare e implementare le attrezzature esistenti. 
- Tenere sottochiave negli appositi armadi i materiali. 
- Concordare con gli alunni corretti e appropriati comportamenti sull’uso degli strumenti. 
- Sovrintendere alla collocazione dei carrelli. 
 

 
Scuola Secondaria di I grado: 
Frigo Maria Berica 
 
Scuola Primaria Duca d’Aosta : 
Bonetto Giada 
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RESPONSABILE ATTREZZATURE ED. FISICA 

 
- Redigere/aggiornare il regolamento di utilizzo della palestra e degli attrezzi. 
- Verificare la conformità delle attrezzature ginniche. 
- Controllare e aggiornare l’elenco delle attrezzature. 
- Controllare la condizione delle attrezzature con accantonamento di quelle da riparare o 

sostituire. 
- Proporre acquisti per migliorare e implementare le attrezzature esistenti. 
- Tenere sottochiave negli appositi armadi i materiali. 
- Concordare con gli alunni corretti e appropriati comportamenti sull’uso delle attrezzature 

ginniche. 
 

 
Scuola Secondaria di I grado: 
Moro Fabio 
 
Scuola primaria “A.Diaz” – Borghetto 
Casagrande Rosella 
 
Scuola primaria “C. Battisti” – Campretto 
Lorenzin Gabriella  
 
Scuola primaria Duca d’Aosta : 
Londei Fabiola 

RESPONSABILE BIBLIOTECA 
 
- Redigere/aggiornare il regolamento di utilizzo della biblioteca. 
- Controllare e aggiornare l’elenco dei libri cartaceo o informatico. 
- Proporre acquisti per migliorare e implementare la biblioteca. 
- Concordare con gli alunni corretti e appropriati comportamenti sull’uso del prestito e della 

restituzione dei libri. 
- Collaborare alle attività di promozione della lettura. 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola Secondaria di I grado: 
Masiero Milena 
 
Scuola primaria Duca d’Aosta: 
Bertoncello Federica - Villatora Lorella 
 
Scuola primaria “N.Sauro” - Campagnalta 
Dengo Laura 
 
Scuola primaria “C. Battististi” - Campretto 
Mognon Sonia 
 
Scuola primaria “A Diaz” - Borghetto 
Pfaff Michelle Nicole 
 
Scuola dell’Infanzia di Borghetto 
Zaniolo Barbara  
 
Scuola dell’infanzia di Campagnalta 
Fabrin Manuela 
 
Scuola dell’infanzia di Campretto 
Bazzacco Daniela 
 

RESPONSABILE SUSSIDI, AUDIOVISIVI E MATERIALE FACILE CONSUMO 
 
- Redigere/aggiornare il regolamento di utilizzo dei sussidi. 
- Verificare la conformità dei sussidi. 
- Controllare e aggiornare l’elenco dei sussidi. 
- Controllare la condizione dei sussidi con accantonamento di quelle da riparare o sostituire. 
- Proporre acquisti per migliorare e implementare i sussidi. 
- Concordare con gli alunni corretti e appropriati comportamenti sull’uso dei sussidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola secondaria di I grado: 
Castigliola Daniela 
 
Scuola primaria Duca d’Aosta: 
Pettenon Anna – Vian Fabiola 
 
Scuola primaria “N. Sauro” - Campagnalta 
Casonato Enza 
 
Scuola primaria “C. Battisti” - Campretto 
Bertin Daniela 
 
Scuola primaria “A. Diaz” - Borghetto: 
Brunati Anna 
 
Scuola dell’Infanzia di Campagnalta 
Fabrin Manuela – Cecchetto Antonia 
 
Scuola dell’Infanzia di Campretto 
Baggio Marisa 
 
Scuola dell’Infanzia di Borghetto: 
Zaniolo Barbara 
 

RESPONSABILE SUSSIDI, AUDIOVISIVI, MATERIALE FACILE CONSUMO 
INCLUSIONE 

 
- Redigere/aggiornare il regolamento di utilizzo dei sussidi. 
- Verificare la conformità dei sussidi. 
- Controllare e aggiornare l’elenco dei sussidi. 
- Controllare la condizione dei sussidi con accantonamento di quelle da riparare o sostituire. 
- Proporre acquisti per migliorare e implementare i sussidi 
- Concordare con gli alunni corretti e appropriati comportamenti sull’uso dei sussidi. 
 
 
 
 

 
Scuola Secondaria di I grado: 
Cattelan Pierantonio 
 
Scuola primaria “Duca D’Aosta” 
Stocco Silvia 
 
Scuola primaria “C. Battisti” – Campretto  
Casonato Marta 
 
Scuola dell’infanzia di Campagnalta 
Laganà Irene 
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RESPONSABILE AULA DI INFORMATICA/STRUMENTAZIONE INFORMATICA 

 
 Redigere/aggiornare il regolamento di accesso e/o utilizzo dei computer. 
 Procedere alla ricognizione dettagliata dei beni hardware e software in dotazione ai 

laboratori. 
 Verificare lo stato delle strumentazioni e segnalare eventuali malfunzionamenti. 
 Realizzare un registro per le prenotazioni. 
 Informare i colleghi docenti sulle risorse esistenti affinché possano  programmare più 

agevolmente le attività da effettuare. 
 Raccogliere le richieste di supporto tecnico/consulenza. 
 Controllare costantemente l’aula di informatica/carrello. 
 

 
Scuola Secondaria di I grado: 
Pivotto Bianca 
 
Scuola primaria Duca D’Aosta: 
Nocera Carmelinda 
 
Scuola primaria di Campagnalta: 
Zurlo Valentina 
 
Scuola primaria di Campretto: 
Sgarito Antonio 
 
Scuola primaria di Borghetto: 
Bizzotto Paola 
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PROGETTI DI ISTITUTO 
 

PROGETTI COORDINATI DALLE FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Area 1 
Funzione 
strumentale: 
Inclusione 

INCLUSIONE 

 Promuovere lo sviluppo di ambienti e 
pratiche inclusivi. 

Area 2 
Funzione 
strumentale: 
Continuità 

DIRITTO ALLA CONTINUITA’ 

 Promuovere la valorizzazione della persona 
attraverso la continuità del processo 
formativo, assicurando a tutti gli alunni 
l’opportunità di sviluppare le proprie 
potenzialità e promuovendo la crescita 
personale. 

Area 3 
Funzione 
strumentale: 
Successo 
formativo 

SUCCESSO FORMATIVO 
 

 Promuovere corsi di aggiornamento e 
formazione per docenti e genitori perché 
possano offrire un servizio sempre più 
vicino alle esigenze innovative 
dell'alunno/figlio 

 Fornire la modulistica di riferimento per 
monitorare il percorso formativo-educativo 
dell'alunno 

 Accoglienza e collaborazione tra docenti 
genitori e alunni  

 Garantire gli strumenti per il successo 
formativo degli alunni, perché possano 
realizzarsi come individui non isolati, ma 
capaci di interagire con gli altri e 
comprendere la realtà sociale e materiale 

 

Area 4 
Funzione 
strumentale: 
Progettazione, 
valutazione, 
certificazione e 
miglioramento 

PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE, 

CERTIFICAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

 
 Acquisire e rielaborare indicazioni MIUR 

(circolari, modelli …). 
 Contribuire all’elaborazione del PTOF. 
 Acquisire consapevolezza del significato dei 

documenti fin qui elaborati rendendoli 
maggiormente fruibili e condivisi. 

 Operare in sintonia con RAV e PDM di cui 
l’attività costituisce applicazione e 
monitoraggio. 

 Occuparsi del monitoraggio dell’area del 
RAV sulla base degli indirizzi e delle 
priorità individuate del Dirigente Scolastico 

 Elaborare strumenti di supporto alla 
valutazione per competenze e alla 
certificazione delle stesse (con particolare 
attenzione a UDA relative alle tematiche di 
Educazione Civica). 

 Elaborare i giudizi narrativi (scuola 
primaria) in coerenza con quanto previsto 
elle Linee Guida allegate all’ Ordinanza 
Ministeriale n. 172 del 04/12/2020 e avviare 
in parallelo un lavoro alla scuola secondaria 
sulla stessa tematica coerente con le 
disposizioni contenute nel D.L. 62/2017. 
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PROGETTO DI LETTORATO 
 
Il progetto nasce con l’obiettivo di sperimentare in un contesto autentico di comunicazione con un insegnante 
madrelingua che opera in compresenza con il docente di lingua straniera in ogni classe, potenziando così le 
competenze comunicative in lingua, la scoperta delle proprie risorse, in un clima di partecipazione attiva, di 
confronto e integrazione.  
 
 

KET – PROGETTO DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE 
 
Il KET è una certificazione europea del livello base (A2 Common European Framework of Reference for 
Languages) che consente allo studente di comunicare in lingua inglese in situazioni familiari e quotidiane. 
L’obiettivo del corso, della durata di 26 ore di lezione, è quello di approfondire e certificare le 
quattro competenze linguistiche (reading, writing, speaking e listening) necessarie all’uso reale e 
comunicativo della lingua inglese. 
 
 

PROGETTO ERASMUS+ 
 
La partecipazione ai progetti Erasmus+ permette ai docenti di ampliare i propri orizzonti culturali e 
professionali grazie al continuo confronto con differenti culture e realtà lavorative.  I docenti possono 
sviluppare forti legami con i docenti dei paesi patner.  Gli insegnanti tornano dalle mobilità più motivati 
grazie ai metodi didattici e alle tecniche di insegnamento che si apprendono durante lo scambio.  In generale 
la partecipazione ai progetti Erasmus permette di gettare le fondamenta per una proficua realizzazione di 
sempre nuovi e stimolanti partenariati europei. Per il nostro Istituto, la partecipazione a questi progetti è una 
grande occasione per avvicinarsi all'Europa. Aver ricevuto riconoscimenti per le attività svolte nell'ambito 
dei passati progetti è sicuramente un forte motivo di orgoglio per tutti noi ed è stato un importante stimolo 
per proporre la nostra partecipazione ad altri progetti Erasmus. 
 
 
 
 

 Promuovere la cooperazione per la scelta di 
procedure, strategie e tecniche 
metodologico-didattiche. 

 Creare un gruppo di lavoro in grado di 
supportare il percorso di ricerca-azione. 

 Fare in modo che valutazione per 
competenze e certificazione delle stesse 
siano coerenti. 

 Prevedere modalità digitali di archiviazione 
e condivisione delle uda e relative rubriche 
valutative per contribuire in modo oggettivo 
alla certificazione delle competenze.  

 Creare un archivio di buone pratiche relative 
ad esperienze concrete di promozione delle 
competenze (cartelle in Drive organizzate 
per ordine scolastico). 

 Operare in sintonia con RAV e PDM di cui 
l’attività costituisce applicazione e 
monitoraggio 
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PROGETTI COORDINATI DAI REFERENTI DELLE COMMISSIONI 
 
      

PROGETTO BENESSERE A SCUOLA 
 
    Il Progetto BENESSERE A SCUOLA è stato redatto dalle referenti dei tre ordini di scuola  della 
Commissione Benessere con lo scopo di realizzare un progetto che caratterizzasse l’Istituto Comprensivo di 
San Martino di Lupari.  
     Le numerose azioni che si vogliono realizzare durante un lungo anno scolastico  spaziano dalla 
promozione del benessere, della salute e degli stili di vita sani, alla prevenzione dei comportamenti a rischio 
ai quali spesso la Scuola è chiamata a rispondere celermente. 
 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
 
    Il Progetto ORIENTAMENTO trova come area di applicazione il triennio della scuola secondaria di I 
grado anche se la dimensione didattica orientativa caratterizza tutto il percorso scolastico prima del bambino,  
poi dell’alunno e infine dello studente. Le azioni del progetto sono finalizzate a far emergere attitudini e 
interessi personali che si identificano gradualmente in un progetto di vita.  In modo particolare per le classi 
terze della scuola secondaria di I grado garantisce il passaggio da un ordine di scuola ad un altro 
 
 

PROGETTO SPORTIVO 
 
La pratica motoria e sportiva è in grado di favorire non solo lo sviluppo intellettivo-cognitivo, ma  anche lo 
sviluppo affettivo e sociale dell’alunno, in quanto acquisisce autocontrollo, abitudine allo sforzo, rispetto 
delle regole, gestione delle emozioni e trova la spinta alla collaborazione e al rispetto degli altri e delle 
diversità. 
Grazie poi agli interventi delle associazioni sportive presenti sul territorio, si vuole far in modo che Scuola e 
Associazioni condividano le stesse finalità dell’attività sportiva. 
 
 

PROGETTO IMPARO SE SO COME FARE 
 
Il progetto Imparo se so come fare è un progetto supporto psicopedagogico di intercettazione precoce dei 
disturbi dell’apprendimento. 
Il progetto prevede il sostegno delle abilità fonologiche per i bambini delle classi prime e seconde. 
Le finalità sono pertanto: 

 Promuovere l’attenzione e la sensibilità della scuola sul processo di apprendimento della 
lettoscrittura. 

 Monitorare la corretta applicazione delle azioni proposte dal Protocollo di Intesa per le attività di 
identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) 
sottoscritto tra Regione Veneto e l’ U.S.R  il 10 febbraio 2014 

 Personalizzare il percorso di acquisizione della lettoscrittura, adeguandolo ai ritmi e ai tempi di 
apprendimento degli alunni (come espresso dalla normativa BES). 

 Progettare attività didattiche in relazione ai diversi livelli di maturazione dei bambini. 
 Intercettare eventuali difficoltà specifiche e promuovere, quando necessario, percorsi personalizzati. 
 Promuovere l’attenzione e la sensibilità delle famiglie attraverso incontri informativi e formativi. 

 
 

PROGETTO MI METTO NEI TUOI PANNI 
 
Immedesimarsi nella situazione di un altro ha una valenza educativa fortissima. È questo il principio alla 
base del progetto Mi metto nei tuoi panni.  Attraverso particolari attività l’alunno  impara che non esiste solo 
lui ma ci sono anche gli altri e le esigenze degli altri, di cui non può non tenere conto soprattutto se si tratta 
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di un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento.  Tutte le classi quinte delle scuole primarie e tutte le 
classi seconde della scuola secondaria di I grado saranno coinvolte in questa proposta. 
 
 

PROGETTI DI PLESSO E CLASSE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BORGHETTO 
 

PROGETTO/ 
ATTIVITA' 

CLASSE/I PERIODO DURATA  
(ORE) 

DOCENTE 
REFERENTE 

DOCENTI 
COINVOLTI 

BEN-ESSERE e 
BENE STARE A 
SCUOLA 

Alunni grandi 
da novembre 2021 

a giugno 2022 
compresi 

6+8 Boldrin Miriam Boldrin Miriam 

LEGGENDO, 
LEGGENDO 

tutti gli alunni 
da ottobre 2021 a 

giugno 2022 
3 Boldrin Miriam Boldrin Miriam 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMPAGNALTA 
 

PROGETTO/ 
ATTIVITA' 

CLASSE/I PERIODO DURATA  
(ORE) 

DOCENTE 
REFERENTE 

DOCENTI 
COINVOLTI 

SCUOLA APERTA  
Sezione Gialla 
Sezione Rossa 
Sezione Blu 

DA OTTOBRE A 
GIUGNO 

  Fabrin Manuela  
Baggio Berno Bellotto 
Bovo Cecchetto Fabrin 
Lagana' Piazza  

C'ERA UNA 
VOLTA..        I 
NONNI  
RACCONTANO 
Storie di altri luoghi e 
di altri tempi 

Sezione Gialla 
Sezione Rossa 
Sezione Blu 

DA NOVEMBRE  
A    MAGGIO 

  Cecchetto Antonia  
 Baggio Berno Bellotto 
Bovo Cecchetto Fabrin 
Lagana' Piazza  

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMPRETTO 
 

PROGETTO/ 
ATTIVITA'/ 

LABORATORIO 

SEZIONE/I - 
CLASSE/I 

PERIODO 
REALIZZAZIONE 

MONTE 
ORE 

DOCENTE 
REFERENTE 

DOCENTI COIN VOLTI 

SCUOLA APERTA 
TUTTE: blu-rossa-
verde-gialla 

Anno Scolastico  
2021-2022 

40 
Cattapan Maria 
Angela 

Cattapan – Bazzacco - 
Toniato- Baggio 
Franceschin – Doro   
Ceccato  - Zanchin  
Maisani - Figus 

RACCONTAMI 
UNA STORIA 

TUTTE: blu-rossa-
verde-gialla 

Ottobre 2021 
Maggio 2022 

32 
Franceschin 
Giancarla 

Franceschin - Doro  
Toniato – Baggio 
Ceccato - Zanchin  
Cattapan - Bazzacco 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA 
 

PROGETTO/ ATTIVITA' CLASSE/I PERIODO DURATA  
(ORE) 

DOCENTE 
REFERENTE 

DOCENTI COINVOLTI 

LE FORMICHE E L'UOVO 1^A – 1^B II QUADR. 
12 h  per 
classe 

Mazzocchin Paola 
Mazzocchin Paola, Bonetto 
Giada, Busatto Alessandra 

CHE CONFUSIONE... SA SA 
SARA' PERCHE' RIMIAMO 

1^C – 2^C II QUADR. 
20h per 
classe 

Valastro 
Samantha, Moro 
Michela 

Valastro Samantha, Scapin 
Elisa, Moro Michela, 
Turcato Elena, Lago 
Chiara 

SI VA IN SCENA 1^C II QUADR. 
19 H +  
spettacolo 
teatrale 

Valastro 
Samantha, Scapin 
Elisa 

Valastro Samantha, Sacpin 
Elisa 

ABC DELLE EMOZIONI 2^A – 2^B II QUADR. 
4 h  per 
classe 

Zanon Elena Laura 
Zanon Elena Laura, Guerra 
Irene 

RACCONTAMI UNA 
STORIA LIBERA 

2^A - 2B I QUADR. 
12 h  per 
classe 

Zanon Elena 
Laura, Guerra 
Irene 

Zanon Elena Laura, Guerra 
Irene, Betolo Cinzia 

ART LAB 2^C intero anno 20 h 
Moro Michela, 
Lago Chiara 

Moro Michela, Lago 
Chiara 

MENS SANA IN CORPORE 
SANO 

2^C II QUADR. 4h Turcato Elena Turcato Elena 

PENNELLATE CREATIVE 3^C I QUADR. 6 h Londei Fabiola Londei Fabiola 
PROGETTO SOLE: GLI 
INCIAMPI 

3^C II QUADR. 8 h Londei Fabiola 
Londei Fabiola, Russo 
Irene, Antonello Vanessa 

TRACCE DEL PASSATO 
NELLA 
CONTEMPORANEITA' 

3^D I QUADR. 8 h Di Salvo Manolita Di Salvo Manolita 

GREEN CLASS 3^D tutto l'anno 66 h Ciarafoni Manuela 
Ciarafoni M., Da Re D., Di 
Salvo M., Cibin M. 

IL PICCOLO PRINCIPE 4^A – 4^B tutto l'anno 
20 h per 
classe 

Serato 
Giulia/Garola 
Elisabetta/Vudafier
i Alessia 

Serato G., Garola E., 
Vudafieri A., Pavanello 
Stocco L., Dallavalle M. 

L'ORA DEL CODING 
4^ABCD – 
5^ABCD 

tutto l'anno 
3 h per 
classe 

Pettenon Anna 
Garola, Moro D., Fontana, 
Nocera, Santinon, Vian  

EMOZIONART 4^C I QUADR. 8 h Pettenuzzo Cinzia Pettenuzzo Cinzia 

EGIZI:ALLA SCOPERTA 
DI UNA CIVILTA' 

4^D gennaio/febbraio 8 h Etilendi Lorena Etilendi Lorena 

MENS SANA IN CORPORE 
SANO 

4^D 
gennaio/febbraio/
marzo 

 5 h Fontana Daniela Fontana Daniela 

PROGETTO SOLE: 
L'IMPORTANZA DELLA 
PAROLA 

5^C II QUADR. 8 h Lago Tiziana 
Lago Tiziana, Santinon 
Gloria, Gervasi Alessandro 

PROGETTO SOLE: IL 
CORPO CHE CAMBIA 

5^D II QUADR. 8 h Vian Fabiola Vian/Pettenon/Cibin 

GEOGRAFIA 5^C – 5^D aprile 
1,30 h per 
classe 

Santinon Gloria, 
Vian Fabiola 

Santinon Gloria, Vian 
Fabiola 

SUONIAMO IL FLAUTO 5^C -5^D II QUADR. 
6 h per 
classe 

Pettenon Anna, 
Lago Tiziana 

Pettenon Anna, Lago 
Tiziana 

CRESCERE 
RESPONSABILI, EDUCATI, 
MOTIVATI 

1^C-2^C-
3^CD-4^CD-

5^CD 
tutto l'anno 

50 h circa 
per classe 

Cibin Marco, Moro 
Michela 

tutti i docenti del tempo 
pieno 

ATTRAVERSAMENTI 
3^ABCD-
4^ABCD-
5^ABCD 

tutto l'anno 
in base 
all'attività 

Vudafieri Alessia docenti di classe 

ARPAV 
 
 
 
 
 

1ABC-
2ABC-3ABC 

tutto l'anno 
in base 
all'attività 

Vudafieri Alessia 

docenti di classe 
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SCUOLA PRIMARIA “C.BATTISTI” – LOC. Campretto 
 
PROGETTO/ ATTIVITA' CLASSE/I PERIODO DURATA  

(ORE) 
DOCENTE 

REFERENTE 
DOCENTI COINVOLTI 

CHI FERMERA' LA 
MUSICA… 

Tutte 
, aprile-
maggio) 

7  x classe Lorenzin Gabriella 

Mognon Sonia Lorenzin 
Gabriella Zuanon 
Francesca, Pettenuzzo 
Giovannina  

LA NATURA CI 
SORRIDE CON I 
SUOI COLORI 

Tutte  
anno 

scolastico  
 Mognon Sonia 

Tutti i docenti del 
plesso(11 docenti) 

UN LIBRO…PER 
VOLARE  

Prima,Seconda, 
Terza,Quarta 

 4 Pettenuzzo Giovannina 

 Pettenuzzo Giovannina, 
Zuanon Francesca, 
Zardin Fernanda, 
Bortolato Silvia, 
Lorenzin Gabriella, 
Zaramella Alessia, 
Serafin Sara,Mognon 
Sonia, Casonato Marta 

QUESTA E' LA 
STORIA DI … 

Seconda  

novembre, 
dicembre, 

marzo, 
maggio, 
giugno   

 
Zaramella Alessia, 

Serafin Sara/ Bussolin 
Lisa 

Zaramella Alessia, 
Serafin Sara/ Bussolin 
Lisa, Zuanon Francesca, 
Zardin Fernanda, 
Bortolato Silvia 

A…B…CINEMA 
INTRODUZIONE 

ALLA DIDATTICA 
DEGLI AUDIOVISIVI  

Quarta  8 ORE Zardin  Fernanda Zardin Fernanda 

EMOZIONART  Quinta 
gennaio 
febbraio) 

8   Mognonn Sonia Mognon Sonia 

RACCONTIAMOCI 
LE FAVOLE  ARPAV  

Prima , Seconda, Terza 
da maggio 
a giugno  

6 incontri 
settimanali 

Bortolato Silvia, 
Zuanon Francesca 

Bortolato Silvia, Zuanon 
Francesca , Zardin 
Fernanda, Mognon Sonia 
, Zaramella Alessia , 
Casonato Marta , Serafin 
Sara, Bussolin Lisa   

LE MAGIE DI 
PLASTIK E TINA  

Prima , Seconda, Terza  
2 per classe 
(da definire 

Bortolato Silvia 
Zuanon Francesca   

Bortolato Silvia, Zuanon 
Francesca , Zardin 
Fernanda, Mognon Sonia 
, Zaramella Alessia , 
Casonato Marta , Serafin 
Sara, Bussolin Lisa   

ATTIVAMENTE : 
DRUM CIRCLE  

Tutte   
4 incontri 
da un'ora 
ciascuna 

Pettenuzzo Giovannina  
Tutti i docenti del 
plesso(11 docenti 
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SCUOLA PRIMARIA “A.DIAZ” – Loc. BORGHETTO 

 
PROGETTO/ ATTIVITA' CLASSE/I PERIODO DURATA  

(ORE) 
DOCENTE 

REFERENTE 
DOCENTI 

COINVOLTI 

PROGETTO DI PLESSO 
ACCOGLIENZA  "TRA 
ME E TE.." 

Tutte Le Classi Intero Anno 
Scolastico 

Intero 
Anno 
Scolastico 

Pfaff Michelle Nicole Tutti I Docenti Del Pesso 

PROGETTO DI PLESSO 
MUSICA                               
BODY PERCUSSION 

Tutte Le Classi Gennaio- 
Marzo 2022 

12 Ore X 
Classe Tot 
60 Ore 

Bavone Maria Grazia Navarra - Bizzotto - 
Filippin - Brunati - 
Bavone 

A...B..CINEMA  2^ Marzo-
Maggio 2022 

8 Ore Bizzotto Paola Bizzotto Paola  
Casagrande Rosella 

EMOZIONART  
 
 

3^ Gennaio- 
Febbraio 
2022 

8 Ore  Gorgi Sabrina  Gorgi Sabrina.       
Filippin Emanuela 

ATTRAVERSAMENTI - 
BUON VICINATO 

Tutte Le Classi  Intero Anno 
Scolastico 

  Pfaff Michelle Nicole Tutti I Docenti Del Pesso 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “N.SAURO” – LOC. Campagnalta 
 
PROGETTO/ ATTIVITA' CLASSE/I PERIODO DURATA  

(ORE) 
DOCENTE 

REFERENTE 
DOCENTI COINVOLTI 

A SPASSO TRA  I  COLORI  tutte 
1 e 2 

quadrimestre 
30 Enza Casonato 

Laura Dengo, Valentina 
Zurlo,Andrea Bernardi, 
Rosaria Gargano 

LABORATORIO 
TEATRALE 

tutte 
1 e 2 

quadrimestre 
17 Laura Dengo 

Enza Casonato, Valentina 
Zurlo,Andrea Bernardi, 
Rosaria Gargano 

SCOPRIAMO LA STORIA 
VIVENDOLA 

terza quarta 
quinta 

1 e 2 
quadrimestre 

9 Andrea Bernardi 
Valentina Zurlo, Rosaria 
Gargano 

GIOCHIAMO CON IL 
COMPUTER; PRIMI PASSI 
DI CODING 

quarta  quinta 
2 

quadrimestre 
6 Paola Gobbi 

Paola Gobbi, Monica 
Bizzotto 

LE  MIE  EMOZIONI quarta 
2 

qudrimestre 
6 Paola Gobbi 

Andrea Bernardi, Paola 
Gobbi 

INCONTRO  CON  LA  
MUSICA 

tutte 
1 e 2 

quadrimestre 
50 Andrea Bernardi 

Chiara Ghellar, Camilla 
Antonello, Sabrina 
Bosco,Paola Gobbi, 
Rosaria Gargano 

A SCUOLA  CON  LE  
COCCINELLE 

tutte 
1 e 2 

quadrimestre 
  Rosaria  Gargano tutti 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “C.C. AGOSTINI” 
 

PROGETTO/ ATTIVITA' CLASSE/I PERIODO DURATA  
(ORE) 

DOCENTE 
REFERENTE 

DOCENTI 
COINVOLTI 

CORSO 
PROPEDEUTICO AL 
LATINO 

alunni classi 
terze (max 18-
20) 

Gennaio - Marzo 6 Milena Masiero / 

PREVENZIONE AL 
CYBERBYLLISMO 

classi seconde Ottobre-Febbraio 

totale 16 ore: 
8 incontri: 1 
per ciascuna 
classe 
seconda (2 
ore) , 1 per i 
genitori, 1 
per i docenti 

Anna Crivellaro 
Francesca Pavan 

/ 

KET 

classi terze 
(due gruppi di 
min10 max 12 
alunni) 

Ottobre-Maggio 
26 (13 
incontri di 2 
ore) 

Gaia Rettore 

Gaia Rettore     

Francesca Pavan 
2 docenti 
Invigilator per 
esame 

LETTORATO INGLESE 
classi seconde 
e terze 

Ottobre -Gennaio 

66 ore: 4ore 
x  seconde 
(24ore) + 6 
ore per terze 
(42ore) 

Chiara  Rocco / 

GIOCHI 
STUDENTESCHI 

tutte le classi 
scuola 
secondaria 

Marzo-Giugno 

24 maggio: 
classi prime  
26 maggio: 
classi 
seconde 27 
maggio classi 
terze 

Fabio Moro  
Caterina Milanetto 

docenti in orario di 
servizio 
antimeridiano 

SCUOLA ATTIVA 
JUNIOR 

scuola 
secondaria 

Da definire Da definire Fabio Moro   ? 

MATEMATICA SENZA 
PROBLEMI 

scuola 
secondaria 
circa 4 alunni 
per classe 

Gennaio - Maggio 

6 ore classi 
prime - 6 ore 
classi 
seconde - 8 
ore classi 
terze 

Marta Pierobon 
Docenti di 
matematica 

LABORATORIO DI 
SCIENZE 

scuola 
secondaria 

Annuale 50 ore Dora Lerose 
Docenti di 
matematica 

SPOT MARKET 2^E Febbraio -Marzo 
8 ore (4 
incontri) 

Laura Daminato / 

INCONTRO CON 
L'AUTORE 

tutte le classi 
scuola 
secondaria 

ottobre-maggio / Laura Daminato / 

BIBLIOTECA 
tutte le classi 
scuola 
secondaria 

Annuale  15 h Milena Masiero  

CORSO DI RECUPERO 
DI ITALIANO 

Tutte le classi   I quadr. o II quadr.   Docente di lettere  
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ALTRI PROGETTI 
 
 

PROGETTO ATTIVAMENTE 
 
Attivamente è il programma di iniziative extra didattiche offerte gratuitamente dalla Fondazione alle scuole 
di ogni ordine e grado delle province di Padova e Rovigo. 
L’edizione 2021-2022 di Attivamente offre 39 iniziative ideate per stimolare la creatività, il pensiero critico 
e la curiosità dei partecipanti. Il coinvolgimento attivo di alunni e docenti riguarderà tematiche che spaziano 
dell’educazione sociale e civica al rispetto per l’ambiente e per il territorio, dalla riflessione sui temi della 
diversità e dell’inclusione alla ricerca scientifica. 
Le aree tematiche toccate sono nove: 

 musica, teatro e arte 
 educazione scientifica 
 educazione ambientale e valorizzazione storica e territoriale 
 educazione alla cittadinanza 
 educazione alla salute e ai corretti stili di vita 
 educazione alla diversità e all’inclusione 
 educazione al corretto uso delle nuove tecnologie 
 educazione relazionale e sociale 
 educazione alla ricerca 

 
 

PROGETTO ATTRAVERSAMENTI 
 
   ATTRAVERSAMENTI si compone di una serie di interventi, correlati e trasversali, volti 
all’implementazione di risorse educative e culturali e alla promozione di azioni di resilienza e contrasto alla 
povertà educativa. Si pone l’obiettivo di migliorare i percorsi di crescita nella fase evolutiva tra i 5 e gli 14 
anni, riservando particolare attenzione alle situazioni di povertà educativa, valutate attraverso indici di 
deprivazione. 
    Il focus dell’azione educativa si pone nell’esperienza della transizione scolastica (passaggio dalla scuola 
primaria alle media inferiore e dalla media inferiore alla superiore). L’approccio di lavoro, coordinato ed 
eterogeneo, prende in considerazione i seguenti aspetti: 

– le relazioni tra pari, dentro e fuori il gruppo classe. 
– il bisogno di esperienze dalla forte valenza educativa anche per i ragazzi che dispongono di inferiori 

disponibilità economiche o che vivono in situazioni di generale difficoltà sociale. 
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VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
   Attività utile ad imparare a comportarsi in modo responsabile in luoghi e ambienti diversi da quello 
abituale; vivere un’esperienza socializzante con alcuni docenti e con i propri compagni; favorire la nascita 
e la realizzazione di esperienze didattiche trasferibili alla realtà esterna e tali da coinvolgere gli allievi 
come protagonisti; permettere agli insegnanti di conseguire una maggiore autonomia operativa nella 
fruizione dell’ambiente esterno (extra-scolastico) come laboratorio didattico ed educativo; favorire il 
necessario collegamento metodologico (pluridisciplinare) tra docenti e diverse discipline e tra attività 
didattiche tradizionalmente inserite in aree diverse; sviluppare e valorizzare l’esperienza, tramite un lavoro 
precedentemente concordato (relazione, compilazione di schede, questionario, discussione). 
In questo periodo sono ammesse solo uscite nel territorio. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BORGHETTO 
 

LOCALITA' CLASSI  
N. 

ALUNNI 
N. 

DOCENTI 
TOTALE  

partecipanti 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

previsto 

NOME 
DOCENTE 

REFERENTE 

Uscite nel territorio ARCOBALENO 28 2 + 1 31  A piedi 
Boldrin Miriam 
Zaniolo Barbara 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMPAGNALTA 
 

LOCALITA' CLASSI  
N. 

ALUNNI 
N. 

DOCENTI 
TOTALE  

partecipanti 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

previsto 

NOME DOCENTE 
REFERENTE 

"con il naso all'insù"  Campagnalta 
 
  

Rossa  22 3 25 a piedi Baggio Desi  

Blu  22 3 25 a piedi Fabrin Manuela  

Gialla 23 2 25 a piedi Bellotto Laura  

"caccia al tesoro"        Campagnalta 
 
  

Rossa  22 3 25 a piedi Cecchetto Antonia  

Blu  22 3 25 a piedi Bovo Giorgia  

Gialla 23 2 25 a piedi Berno Mosella 

"educazione stradale" Campagnalta 
 
 

Rossa  22 3 25 a piedi Cecchetto Antonia  

Blu  22 3 25 a piedi Bovo Giorgia  

Gialla 23 2 25 a piedi Berno Mosella 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMPRETTO 
 

LOCALITA' CLASSI  
N. 

ALUNNI 
N. 

DOCENTI 
TOTALE  

partecipanti 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

previsto 

NOME DOCENTE 
REFERENTE 

Territorio circostante alla scuola 
 
 
 
 

Verde 21 2 23 a piedi Doro-Franceschin 

Gialla 20 2 22 a piedi Bazzacco-Cattapan 

Blu 19 3 22 a piedi Baggio-Toniato 

Rossa 20 2 22 a piedi Ceccato-Zanchin 

Territorio circostante alla scuola Verde 21 2 23 a piedi Doro-Franceschin 
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Gialla 20 2 22 a piedi Bazzacco-Cattapan 

Blu 19 3 22 a piedi Baggio-Toniato 

Rossa 20 2 22 a piedi Ceccato-Zanchin 

Percorso stradale con polizia 
locale 
 
 

Verde 21 2 23 a piedi Doro-Franceschin 

Gialla 20 2 22 a piedi Bazzacco-Cattapan 

Blu 19 3 22 a piedi Baggio-Toniato 

Rossa 20 2 22 a piedi Ceccato-Zanchin 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” 
 

LOCALITA' CLASSI  N. ALUNNI 
N. 

DOCENTI 
TOTALE  

partecipanti 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

previsto 

NOME DOCENTE 
REFERENTE 

San Giorgio In Bosco_ 
Fattoria " Il flauto magico" 1A - 1B 32 4 36 pullman Bonetto Giada 
Bassano del Grappa_Area 
naturalistica Gemma 2A - 2B 35 4 36 pullman Guerra I./Zanon E. 
Crocetta del Montello_ 
Museo "La terra e l'uomo" 3A - 3B 39 4 43 pullman Miazzo Barbara 
SML_ Uffici Comunali e 
museo Umbro Apollonio 3A - 3B 39 3 42 a piedi Baggio Antonietta 
Padova_ Museo di 
Geografia 4A - 4B 32 5 37 pullman Serato G./Garola E. 
Teolo_ Abbazia di Praglia 5A - 5B 31 4 35 pullman Salernoi Monica 

Jesolo_ Cavallino Treporti 
1C/2C/ 

3CD/4CD/5CD 167 21 188 pullman Cibin M./Moro M. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “N. SAURO” – loc. CAMPAGNALTA 
 

LOCALITA' CLASSI  
N. 

ALUNNI 
N. 

DOCENTI 
TOTALE  

partecipanti 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

previsto 

NOME DOCENTE 
REFERENTE 

VENEZIA quinta 20 4 24 treno Baggio Tamara 
TERRITORIO COMUNALE 

(MOTTE) tutte 107 tutti a piedi Bizzotto Monica 
PARCO LA FENICE - PADOVA 5^  3 20 treno, autobus Bizzotto Monica 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “A. DIAZ” – loc. BORGHETTO 
 

LOCALITA' CLASSI  
N. 

ALUNNI 
N. 

DOCENTI 
TOTALE  

partecipanti 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

previsto 

NOME DOCENTE 
REFERENTE 

Borghetto - fattoria 1^ 17 2 19 a piedi Streliotto Erica 
Montegrotto Terme -Butterfly Arc 1^-2^ 35 4 39 pullman Casagrande Rosella 
Borghetto  3^ 20 2 22 a piedi Filippin Emanuela 

Parco Palude di Onara 3^-4^ 38 4 42 
pullman 

comunale Brunati Anna 
Venezia 4^ 18 2 20 treno Brunati Anna 
Venezia - Ghetto e piazza San 
Marco 5^ 15 4 19 treno Baggio Tamara 

Parco La Fenice - Padova 5^ 15 3 18 treno, autobus 
Bavone Maria 

Grazia 
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SCUOLA PRIMARIA “C. BATTISTI” – loc. CAMPRETTO 
 

LOCALITA' CLASSI  
N. 

ALUNNI 
N. 

DOCENTI 
TOTALE  

partecipanti 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

previsto 

NOME DOCENTE 
REFERENTE 

Via Michelangelo S. Martino di 
Lupari  

1 2 3 
 

51 
 

8 60 a piedi 
 

Pettenuzzo G. 

 Via Michelangelo S. Martino di 
Lupari  

4 5 30 5 35 a piedi 
 

Mognon Sonia  

Alle Vae di Campretto S.Martino di 
Lupari  

1 2 3 4 5 78 12 91 a piedi 
 
 

 

Zardin Fernanda  

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  “C.C.AGOSTINI” 
 

LOCALITA' CLASSI  
N. 

ALUNNI 
N. 

DOCENTI 
TOTALE  

partecipanti 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

previsto 

NOME DOCENTE 
REFERENTE 

MeVe DI MONTEBELLUNA 
(Memoriale Veneto Grande 
Guerra) 

3^E 21 2 23 pullman Milena Masiero 

Giochi Sportivi Studenteschi - 
Impianti Sportivi  
Via Leonardo da Vinci 

classi 
prime 

129 tutti i 
docenti in 
servizio 

 a piedi Moro-Milanetto 

Giochi Sportivi Studenteschi - 
Impianti Sportivi  
Via Leonardo da Vinci 

classi 
seconde 

125 tutti i 
docenti in 
servizio 

 a piedi Moro-Milanetto 

Giochi Sportivi Studenteschi - 
Impianti Sportivi Via Leonardo da 
Vinci 

classi terze 162 tutti i 
docenti in 
servizio 

 a piedi Moro-Milanetto 

Big Rock (tenuta Ca’Tron Treviso) 
o altra struttura che potrà mettere 
in atto un percorso di inclusione 
per non vedenti 

3^A 24 3 27 pullman Michela Turetta 

Planetario + Orto Botanico 3^A 24 3 27 pullman Michela Turetta 

Planetario + Orto Botanico 3^B 25 3 28 pullman Bianca Pivotto 
Planetario + Orto Botanico 3^C 25 2 27 pullman Dora Lerose 
Planetario + Orto Botanico 3^D 23 3 26 pullman Attilio Giacomazzo 

Planetario + Orto Botanico 3^E 21 2 23 pullman Marta Pierobon 

Planetario + Orto Botanico 3^F 22 2 24 pullman Gian Pietro Dettori 

Planetario + Orto Botanico 3^G 22 2 24 pullman Gian Pietro Dettori 

Cittadella con laboratorio di 
orienteering urbano  

1^B 23 2 25 pullman Elena Pontarolo 

Padova, Museo della geografia –  
Università di Padova, Palazzo 
Wollemborg  
Via del Santo,1  

1^B 23 2 25 pullman Elena Pontarolo 

Cittadella, con laboratorio “Il 
mastro cartaio all’epoca di Dante”  

2^F 20 2 22 pullman Elena Pontarolo 

Campus Big Rock di Roncade (TV) 3^F+3^G 44 4 48 pullman Gian Pietro Dettori 
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RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 
   L'insegnamento della religione cattolica (abbreviato IRC), comunemente chiamato “ora di religione”, è un 
istituto del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, quale riconoscimento del valore della 
cultura religiosa e in considerazione del rilievo dei principi del cattolicesimo come parte integrante del 
patrimonio storico del popolo italiano. 
   Prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane siano inserite nell'orario scolastico lezioni settimanali di 
insegnamento della religione cattolica, garantendo contestualmente alle famiglie e agli studenti la possibilità 
di avvalersene o meno. 
L'insegnamento della religione cattolica si costruisce intorno a questi principi: 
 viene garantito dalla scuola, con una dignità formativa e culturale analoga a quella delle altre discipline, 

attraverso un duplice riconoscimento: 
- il valore della cultura religiosa come strumento per comprendere la realtà e quale risposta rilevante al 
bisogno di significato che ciascuno ha in sé; 
- la rilevanza dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano;ù. 

 viene svolto in conformità alla dottrina della Chiesa, presentando in maniera coerente la cultura del 
cattolicesimo come sistema significativo di interpretazione della realtà, che ha molteplici connessioni ed 
effetti sulla storia e sull'attualità dei fenomeni culturali generali 

 è offerto a tutti perché è rispondente alle finalità della scuola, proponendosi come attività integrata nel 
complesso dell'esperienza didattica. Con esso, come per ogni disciplina, ci si propone l'acquisizione di 
conoscenze specifiche, la trasmissione di informazioni corrette e pertinenti, una competenza culturale 
organica nel rispetto dello spirito critico, delle convinzioni e della libertà dello studente 

 non è obbligatorio, in quanto viene garantita la possibilità di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento 
della religione cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori 

 
 

PROGETTO UTILIZZAZIONE DOCENTI ORGANICO POTENZIATO 
 
 
   L’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari nella programmazione degli interventi mirati al 
miglioramento dell’offerta formativa, attua un progetto volto all’utilizzazione dei docenti 
dell’organico di potenziamento nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 
Relativamente a 
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA il progetto prevede la presenza di una docente presente per  

 n. di ore 
 

4 
Scuola dell’infanzia di 

Campagnalta 

16 
Scuola dell’infanzia di 

Campretto 

5  
Scuola dell’infanzia di 

Borghetto 
 

 Utilizzo per supplenze 
copertura personale Docente assente 

 Utilizzo in aree di miglioramento RAV 
recupero di alunni con particolari bisogni educativi, presenti nelle classi, su 
segnalazione del team Docente. 

 Utilizzo per alfabetizzazione linguistica 
supportare tutto il percorso di inserimento degli studenti stranieri nel tessuto scolastico a partire dalle 
fasi iniziali di accoglienza, agendo a diversi livelli: relazionale, linguistico, interculturale. 
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 SCUOLA PRIMARIA il progetto prevede la presenza 4 docenti per un totale di 88 ore.  

Quest’anno si è seguito il criterio di attribuire 4 h di compresenza ad ogni classe del tempo pieno e due 
ore ad ogni classe del tempo normale. 
Questo tipo di ripartizione nasce dall’indagine che è stata condotta dalla docente funzione strumentale 
Salvadori Michela sul numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali (Alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, alunni stranieri e alunni con svantaggio socioculturale) presenti nelle scuole 
primarie dell’Istituto. 
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 Utilizzo per supplenze 

copertura personale Docente assente 
 Utilizzo in aree di miglioramento RAV 

recupero di alunni con particolari bisogni educativi, presenti nelle classi, su 
segnalazione del team docente. 

 Utilizzo per alfabetizzazione linguistica 
 supportare tutto il percorso di inserimento degli studenti stranieri nel tessuto scolastico a partire dalle 

fasi iniziali di accoglienza, agendo a diversi livelli: relazionale, linguistico, interculturale.  
 Utilizzo per attività curricolari 

 
 

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO il progetto prevede la presenza 2 docenti: uno di lingua 
inglese e uno di arte per 
 Corso B di inglese potenziato 
 Utilizzo per supplenze 

copertura personale Docente assente 
 Utilizzo in aree di miglioramento RAV 

recupero di alunni con particolari bisogni educativi, presenti nelle classi, su 
segnalazione del team docente. 

 Utilizzo per alfabetizzazione linguistica 
supportare tutto il percorso di inserimento degli studenti stranieri nel tessuto scolastico a partire dalle 
fasi iniziali di accoglienza, agendo a diversi livelli: relazionale, linguistico, interculturale. 
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 
TRIENNALE: INTEGRAZIONE  - A.S. 2021/2022 

 
AREA TEMATICA PERCORSO FORMATIVO 

SICUREZZA    Formazione “Le scuole nel periodo del Covid” – EsseTiEsse 
indirizzato a tutto il personale della scuola   

 Formazione generale  e specifica  dei lavoratori  
 Formazione e/o aggiornamento figure Servizio Prevenzione e 

Protezione 

PNSD E 
DIGITALIZZAZIONE 

 Progetti livello avanzato della Rete Ambito 20 
 Progetti promossi dalle équipe-formativa-territoriale-PNSDl prof,ssa 

Monica Bezzegato 
 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE, 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE 

 Corsi di Lingua inglese per docenti (Fondi Erasmus plus) 
 Corsi sulla nuova valutazione nella scuola primaria 
 Corso “COME LA GEOGRAFIA PUO’ STUPIRE”, percorso 

formativo all’interno del Museo di Geografia dell’Università di 
Padova  

 “COME PROMUOVERE IL BENESSERE IN CLASSE”,  educare 
alle emozioni per un apprendimento significativo corso base 

 Formazione sull’utilizzo dei kit DIVERSAMENTE CINEMA 

EDUCAZIONE CIVICA Corsi promossi dalla Rete Ambito 20 e finanziati dal Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione 

INCLUSIONE/SUCCESSO 
FORMATIVO 

 Progetto screening IMPARO SE SO COME FARE: 
o I disturbi specifici dell’apprendimento: come riconoscere una 

prestazione atipica    e progettare strumenti di lavoro. 
o Introduzione alla discalculia; cosa e come osservarla alla 

primaria. Interventi e strategie didattiche, strumenti 
compensativi di scarsa, bassa ed alta tecnologia. 

 Corso avanzato AID 
 Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni 

con disabilità (DL del 21.06.2021 n. 188- Nota MI del 6.09.2021 n. 
27622) 

ATTIVITA’ DI 
AUTOFORMAZIONE 

Tematiche previste dalla nota MIUR prot. N. 000035 del 07/01/2016 

FORMAZIONE DEI 
DOCENTI NEOASSUNTI 

DM 850/2015 – Nota Miur 39533 del 4.09.2019 
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Valutazione scuola primaria 
 
   Anche quest’anno la valutazione nella scuola primaria sarà oggetto di attenzione da parte del Collegio dei 
Docenti. 
 Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha 
previsto che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno 
scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è 
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”. 
   La Commissione Progettazione, Valutazione, Certificazione e Miglioramento si occuperà di 
organizzare i materiali che saranno visionati e modificati dai docenti durante i Dipartimenti disciplinari 
previsti dal Piano delle Attività   
 
 


