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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il livello medio dell'indice ESCS (indice di status socio-economico-culturale) relativo alle classi 
quinte scuole primarie dell'Istituto è medio-alto: un buon numero di famiglie gode infatti di 
un certo benessere economico e in molti casi anche lo status socio-culturale è elevato, 
soprattutto in alcune zone del territorio.

Molti genitori, riuniti in comitati, mostrano grande interesse per la vita della scuola, 
collaborano nelle attività proposte e contribuiscono generosamente alla realizzazione delle 
iniziative. Da parte di tali genitori provengono richieste e aspettative verso un'offerta 
formativa ampia e qualificata. La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati 
non è significativa; ciò tuttavia non significa che non siano presenti famiglie che vivono 
situazioni di disagio e svantaggio. 

 

VINCOLI

Nonostante l'indice ESCS sia medio-alto lo status socio-culturale tra le famiglie di provenienza 
degli alunni non è omogeneo: lo svantaggio appare più marcato in alcune zone, mentre in 
altre al contrario lo status socio-culturale delle famiglie è elevato. 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ
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Roncade è una cittadina agricola e industriale di circa 15000 abitanti, situata al confine tra la 
provincia di Treviso e quella di Venezia, in un territorio fertile e pianeggiante, attraversato da 
fiumi e importanti vie di comunicazione. L'economia ha conosciuto, nel dopoguerra, un 
notevole sviluppo. L'agricoltura si caratterizza anche per la produzione di prodotti tipici di 
qualità. Il Comune di Monastier (oltre 4000 abitanti) e' collocato nel 'Basso trevigiano', una 
fascia di territorio fortemente innervata da una fitta rete di corsi d'acqua di risorgiva, che ha 
permesso l'insediamento dell'uomo in epoche molto remote. L'attività economica è basata 
sull'industria (vetraria, meccanica), il commercio, l'agricoltura ed i servizi (ristorazione, 
alberghieri). Esiste una struttura sanitaria privata. Nel territorio si registra una elevata 
presenza di Enti ed Associazioni, che dimostrano disponibilità a collaborare con la scuola 
attraverso varie attività progettuali. In tutte le scuole dell'Istituto sono attive delle mense, 
gestite dai Comuni. Il territorio è molto vasto, pertanto il 40% circa degli alunni utilizza il 
servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune di residenza.  Nei Comuni di Roncade 
e di Monastier è attivo un servizio di pre-accoglienza. In ciascuno dei due Comuni è attiva una 
biblioteca ed è presente una piscina. Il territorio offre risorse in ambito educativo/formativo 
di natura tecnologica e didattica come H-Farm e l'H-international school. Con quest'ultima è 
stata avviata una collaborazione per lo svolgimento degli esami di idoneità per la classe 
quinta di scuola primaria e gli esami di stato per la scuola secondaria: l'IC è sede d'esame.

VINCOLI

L'Istituto Comprensivo di Roncade è costituito da tre scuole dell’infanzia, cinque scuole 
primarie e due sedi di scuola secondaria di primo grado, per un totale di circa 1700 alunni, di 
cui circa 200 infanzia, 900 primaria e 600 secondaria di primo grado. I dieci plessi accolgono 
alunni provenienti da molti piccoli centri distribuiti sul territorio dei due comuni di 
riferimento, Roncade e Monastier, il cui bacino d’utenza si snoda in circa 90 chilometri di rete 
stradale. Il fenomeno dell'immigrazione interno ed esterno, piuttosto significativo fino a 
qualche anno fa, si è ora affievolito. Il comune di Roncade ha una percentuale di residenti 
stranieri intorno al 5.8% mentre nel comune di Monastier è quasi del 10%. Anche il 
particolare isolamento di una discreta parte di utenti, provenienti da borghi decentrati, con 
scarse possibilità di aggregazione e di esperienze socializzanti e formative oltre la scuola, 
costituisce per l’Istituto uno stimolo forte verso una sempre maggiore diversificazione 
dell’offerta formativa e il perseguimento di una politica di vera inclusione che coinvolga ogni 
singolo alunno della scuola. 
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Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Tutti i plessi sono dotati di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche. Nello 
scorso anno sono state allestite  sette aule all'aperto. 

All'infanzia di San Cipriano e alla primaria di Monastier sono stati realizzati nuovi ambienti di 
apprendimento per la sperimentazione di "Scuola senza zaino". 

La nuova scuola secondaria di Monastier sarà organizzata  sul modello DADA cioè per "aule-
ambiente di apprendimento", assegnate a uno o due docenti della medesima disciplina, con i 
ragazzi che si spostano durante i cambi d'ora per favorire processi di insegnamento-
apprendimento attivo.

I plessi di primaria di Roncade e Monastier sono dotati di 25 postazioni pc fisse o mobili e 
LIM.  In entrambe le scuole secondarie ci sono un laboratorio di informatica e due carrelli di 
25 iPad ciascuno. L’Istituto ha acquistato nuovi portatili dislocati nei vari plessi. Nella 
secondaria di Roncade e di Monastier sono attive sette classi 3.0 le cui aule sono attrezzate 
con monitor interattivi e arredi innovativi. Genitori e Comuni portano importanti dotazioni 
finanziarie alle scuole, e vi sono anche contributi da parte di Associazioni e Fondazioni per 
Borse di studio. 

Gli spazi didattici sono stati rimodulati e organizzati in base alle misure previste dalla 
normativa vigente per la tutela della salute. 

VINCOLI

La documentazione relativa alla sicurezza prevista dal Dlgs 81/08 è quasi completa e dove 
manca (es. planimetrie) sono in corso lavori di riqualificazione a carico dei due Comuni. Il 
territorio su cui insiste l'Istituto Comprensivo è molto vasto con 10 sedi.  Il trasporto 
scolastico è organizzato ma è connotato da elevati tempi di percorrenza dei tratti casa-scuola. 
La strumentazione informatica ha in taluni casi sistemi operativi diversi. Vi sono ancora 
alcune classi senza LIM che utilizzano videoproiettori.
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ESTRATTO ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

...Omissis...  La predisposizione del PTOF 2022/2025 prevede la documentazione degli aspetti 
strategici ad oggi prefigurabili, comunque implementabili secondo le specifiche esigenze 
dell’Istituto.

L'educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali dell'uomo e presupposti indispensabili per la 
realizzazione personale di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento prioritario per superare 
l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana.

È evidente che in questo periodo storico, colmo di criticità, contraddizioni ma anche di grandi 
opportunità, convivono enormi differenze culturali, sociali, economiche per ciò che concerne le 
possibilità di benessere e di qualità di vita. In tale contesto, il sistema educativo e di istruzione 
rappresenta il fulcro dello sviluppo sia della persona sia della comunità; il suo compito è quello di 
consentire a ciascuno di sviluppare pienamente il proprio talento e di realizzare le proprie 
potenzialità.

L’adozione delle misure di prevenzione per fronteggiare la diffusione del Covid-19 ha richiesto un 
ripensamento della didattica e la ridefinizione delle modalità di insegnamento-apprendimento. Il 
cambiamento di passo imposto dalla presenza del virus impone di compiere delle scelte e di 
ripensare l’insegnamento dal punto di vista dell’apprendimento, anche con l’uso delle nuove 
tecnologie, sfruttandone le potenzialità.

Nel prossimo triennio 2022/2025 occorre riflettere sul valore e sul senso da dare alla scuola del 
futuro. Un dato resta certo: è cambiata la scolarità, è cambiata la salute, sono cambiate le 
prospettive future. La scuola è un luogo di “attaccamento sicuro” e i nostri ragazzi pagano, oggi, il 
prezzo di quell’allontanamento dalla scuola di cui tutti noi portiamo memoria...omissis... 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali dell'uomo e presupposti indispensabili 

per la realizzazione personale di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento prioritario per 

superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il sistema educativo e di istruzione 

rappresenta il fulcro dello sviluppo sia della persona, sia della comunità; il suo compito è 

quello di consentire a ciascuno di sviluppare pienamente il proprio talento e di realizzare le 

proprie potenzialità.

Una scuola accogliente promuove il benessere, garantendo tempi distesi e flessibili che 

raccontino i percorsi della classe; in questa fase storica occorre sapiente pazienza e vigile 

attesa prima di intraprendere i noti percorsi di insegnamento-apprendimento. In coerenza 

con il concetto di comunità, risulta fondamentale integrare l’offerta territoriale con quella 

d’Istituto, al fine di potenziare i Patti educativi di comunità esistenti.

Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

l’insegnamento di Educazione civica, la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 

nonché dello spirito di solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri del cittadino, rappresentano obiettivi prioritari dell'Istituto.  

Pertanto, la Mission sarà l’abbandono di modelli statici e ripetitivi di insegnamento, al fine di 

porre al centro della vita scolastica lo studente e i suoi bisogni, a cui rispondere con rinnovata 

passione educativa.

I dati e le valutazioni, riferiti ai risultati nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica 
dell'anno 2020/2021, delineano un quadro complessivamente positivo mentre l’andamento 
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delle prove standardizzate di inglese presenta una variabilità significativa nelle classi quinte 
dell'Istituto.
Questa situazione va consolidata rispetto ad italiano e matematica e migliorata per l’inglese 
attraverso una progettualità di potenziamento e recupero curricolare ed extracurricolare.

Sulla base di tali analisi e riflessioni, la scuola ha definito la sua missione e le proprie priorità; 
la loro condivisione nella comunità scolastica e nel territorio è stata implementata. La 
progettualità è stata riorganizzata in riferimento al Piano di miglioramento, aggiornato nel 
corrente anno scolastico, alle misure previste dalla normativa per il contenimento del rischio 
da COVID-19, alle modalità sperimentate in Didattica a Distanza e al percorso di innovazione 
attivato nell'Istituto.  

 
L'Istituto Comprensivo ha condiviso la necessità di una maggiore diffusione della cultura 
dell'orientamento affinché la scuola possa condurre l'alunno dall'eteroorientamento all'auto-
orientamento, competenza che determina il successo scolastico. L'Istituto ha avviato un 
macro progetto sull'orientamento per l'intero segmento 3-14 anni al fine di rilevare attitudini, 
inclinazioni e talenti degli alunni e di accompagnare l'alunno durante la sua crescita 
pedagogica e didattica è in fase di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Proseguirà la 
formazione specifica sulla didattica orientativa con l'adesione al progetto "Formazione e 
Laboratori sulla scoperta del Talento GIF4" che si articola in una serie di proposte per 
potenziare la cultura del talento.

La scuola ha adottato una politica scolastica incentrata sulla valorizzazione e 
sull'innovazione degli ambienti di apprendimento.
Con il progetto “L’iPad nella classe 3.0” l’IC Roncade propone una didattica innovativa per lo 
sviluppo delle competenze trasversali degli studenti, tra cui quelle digitali, e per un 
apprendimento attivo e collaborativo.
 
L'Outdoor Education è nata dall'esperienza della didattica a distanza e dalla consapevolezza 
che le esperienze di apprendimento assumono una dimensione multidimensionale: l'uso 
consapevole delle tecnologie, lo sviluppo delle competenze digitali devono sapersi coniugare 
con il bisogno di vivere esperienze dirette a contato con il mondo naturale.
 
Il metodo Dada è stato adottato nella scuola secondaria di Monastier e si basa sulla 
creazione di ambienti di apprendimento attivi e sulla mobilità degli studenti. Ogni aula-
ambiente di apprendimento viene infatti assegnata a uno o due docenti della medesima 
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disciplina che organizzano e modulano gli spazi, gli arredi e gli accessori nel modo a loro più 
funzionale anche in collaborazione con gli alunni stessi.

 
Dallo scorso anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Roncade ha aderito alla Rete Scuola 
Senza Zaino. Gli spazi di apprendimento sono stati riprogettati in stretta collaborazione con i 
Comuni di Roncade e Monastier e si è conclusa la formazione dei docenti.

 
E’ stato potenziato l’uso di Google suite e ampliato l’utilizzo del registro elettronico Nuvola 
per la scuola primaria e secondaria e introdotto anche alla scuola dell'infanzia.

Le famiglie hanno come punto di riferimento la scuola, laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, che partecipa ed educa alla cittadinanza attiva, 

garantendo il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. L'istituzione si apre al territorio cogliendo ogni occasione per 

conoscere le valenze culturali della propria realtà territoriale e le famiglie sostengono la 

scuola  partecipando attivamente alle attività promosse dall'Istituto e dagli organi collegiali. Le 

risorse economiche e materiali dell'Istituto sono impiegate coerentemente con gli obiettivi 

espressi nel PTOF, in virtù di una distribuzione sempre più adeguata e finalizzata 

all'ampliamento dell’offerta formativa. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

   CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
(PRIMARIA E                                                                      SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

La Scuola dell’Infanzia

La Scuola dell’Infanzia è un contesto educativo che promuove nei bambini:

Lo sviluppo dell’identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi); •
lo sviluppo dell’autonomia intesa come progressiva capacità di costruzione di regole, di 
rapporti         sociali positivi, di collaborazione e di responsabilità; 

•

lo sviluppo di competenze (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti); •
l’avvio alla cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).•

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione 
partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del 
bambino, di presa in carico del suo «mondo», di lettura delle sue scoperte, di sostegno e 
incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre 
più autonome e consapevoli.

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei 
laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di 
momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la 
cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e 
si offrono come «base sicura» per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.

L’apprendimento avviene attraverso il gioco, l’esplorazione e la vita di relazione , lo studio 
dell’ambiente attraverso la ricerca , l’osservazione, la scoperta.

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte 
dei bambini e creano occasioni di apprendimento attraverso i campi di esperienza, che sono: 
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- Il sé e l’altro; - Il corpo e il movimento; - Immagini, suoni, colori; - I discorsi e le parole; - La 
conoscenza del mondo.

La scuola del primo ciclo: il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di primo grado.

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.

Nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della libertà di insegnamento, la scuola del primo 
ciclo fa propri alcuni principi metodologici volti a promuovere apprendimenti significativi e 
garantire il successo formativo per tutti gli alunni, quali: 

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; •
attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; •
favorire l’esplorazione e la scoperta;•
incoraggiare l’apprendimento collaborativo; •
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;•
realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.•

La Scuola Primaria dà continuità alle attività didattiche privilegiate nella Scuola dell’Infanzia. 
Essa mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Offre l’opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse 
per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Nella classe prima e nel primo biennio le progettualità rivestono carattere maggiormente 
trasversale, mentre nel secondo biennio le attività didattiche sono progettate e realizzate in 
modo da delineare progressivamente le singole discipline.

Nell'anno scolastico 2021/2022 la scuola primaria, per classi parallele, ha elaborato 5 UdA di 
Educazione Civica in cui si sviluppa uno dei traguardi esplicitati nel Curricolo. L'obiettivo è 
produrre una progettazione d'Istituto che possa coprire il quinquennio e costituire un 
repository di proposte come esempi, utili a tutti i docenti.

La scuola secondaria di primo grado , in continuità con gli ordini di scuola precedenti, 
favorisce una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione 
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delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e 
padroneggiato.

Nello specifico, le classi prime seguono un percorso di ed. ambientale, le classi seconde uno 
di ed. al benessere, le classi terze uno sullo sviluppo sostenibile.

Per evitare il rischio della frammentazione dei saperi, i diversi punti di vista disciplinari 
devono dialogare in modo che si realizzi l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 
realtà e come modalità di conoscenza. Agli insegnanti, quindi, il compito di sottolineare 
costantemente e “provare” nell’esperienza didattica, lo stretto rapporto fra le discipline, 
relativamente agli obiettivi, ai contenuti, al metodo.

Metodi, tecniche e strategie d’insegnamento rappresentano gli ‘attrezzi’ del repertorio 
professionale di ciascun docente tra i quali scegliere, a seconda:
- delle proprie convinzioni sull’insegnamento e apprendimento;
- dei bisogni degli alunni cui si rivolge l’azione didattica;
- delle condizioni di contesto;
- degli obiettivi che si intende perseguire. Esistono una molteplicità di metodi (Il metodo di 
animazione o groupwork, Il metodo interrogativo…), tecniche (cooperative learning, role-play, 
giochi tra pari…) e strategie di insegnamento (strategia espositiva e strategia euristica), ma si 
può affermare che il conseguimento delle finalità e degli obiettivi educativi è possibile perché 
i docenti: 

promuovono un clima positivo e di benessere; •
partono dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno;•
conoscono e valorizzano i diversi stili cognitivi, di apprendimento e di insegnamento;•
utilizzano tutte le forme di comunicazione; •
adottano molteplici strategie; •
organizzano in modo flessibile tempi, spazi e gruppo degli alunni;•

Inoltre, nell’ottica di una scuola inclusiva, capace di raggiungere tutti gli studenti, è 
fondamentale diversificare la proposta formativa rispetto alla pluralità delle differenze e dei 
bisogni, anche attraverso interventi didattici che ricorrono all’individualizzazione e/ o alla 
personalizzazione.
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ESTRATTO ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

...Omissis... Le decisioni collegiali contenute nel PTOF, espressione di macro-politica,mirano alla 
scoperta e alla valorizzazione del talento degli studenti e delle studentesse tramite la costruzione di 
percorsi di personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti.   omissis...

 La collaborazione transnazionale, nella sua versione on-line, attraverso la piattaforma 
eTwinning, servirà a far conoscere persone e vite diverse dalle proprie, rafforzando le competenze 
chiave di cittadinanza, potenziando, tra le altre, quelle multilinguistiche, digitali, di consapevolezza 
ed espressione culturale. L’emergenza sanitaria aumenta il desiderio di entrare in relazione con 
coetanei di altri Paesi, su temi trasversali e/o disciplinari per la creazione di progetti innovativi. 
(www.etwinning.net). Sulla piattaforma è possibile creare progetti collaborativi a distanza sia con le 
classi del proprio Istituto (eccezionalmente fino alla fine della emergenza sanitaria),sia con classi di 
altre scuole nazionali ed europee. E’ possibile collaborare a distanza per sviluppare progetti su 
contenuti disciplinari o lavorare su ambiti trasversali (anche in ottica CLIL). L’ambiente di lavoro è 
sicuro (Twinspace, https://twinspace.etwinning.net/), ad accesso controllato dal docente che invita i 
propri studenti a svolgere le attività concordate con il partner.

 L’azione eTwinning è contenuta nel PNSD come una delle “palestre di innovazione sui temi più 
avanzati del digitale a scuola, i cui modelli e la loro messa a sistema sono utili per una diffusione 
più ampia delle pratiche”.

 Un altro suggerimento riguarda la possibilità di progettare giornalini scolastici, scritti e stampati 
dalla scuola, come “tecnica di vita”, non tecnica didattica (Freinet), al fine di spingere gli alunni ad 
utilizzare non solo la scrittura veloce dei social e dei nuovi mezzi, ma di argomentare, interloquire e 
approfondire. Occorre imparare a conoscere e ad utilizzare tecniche diverse, arrivare a costruire il 
curricolo esplicito della comunicazione scritta con i mezzi digitali, a sviluppare il pensiero 
argomentativo.

Il digital storytelling può venire in aiuto, essendo uno strumento di lavoro cooperativo, finalizzato 
a sviluppare abilità cognitive di ordine superiore. Ci sono molti software, app, piattaforme che 
possono essere utilizzate per lo sviluppo delle attività, molte di queste sono “palestre” in cui 
sviluppare competenze di programmazione. Le applicazioni consentono di ideare animazioni, 
fumetti, cartoon, ebook. La collaborazione tra gli alunni può avvenire anche a distanza superando 
lo spazio fisico dell’aula. Possibili applicazioni: book creator – storyjumper – Scribaepub – stop 
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motion studio – sway – tour creator – storymap – Little Story Creator – Pixton – Makebeliefs 
commix.

 Un ulteriore spunto per la creazione di ambienti di apprendimento è legato al coding e al 
pensiero computazionale, strumenti di indagine della realtà e di espressione personale. Ci sono 
piattaforme e applicazioni organizzate per lo sviluppo dell’attività, della programmazione a blocchi 
e a codice: http://scratch.mit.edu/ - https:www.codecademy.com/ - https//www.arduino.cc/ - 
https://planet.mblock. Il compito di realtà diventerà competenza per gli studenti, capaci di vivere la 
realtà che li circonda, utilizzando gli strumenti informatici in modo consapevole, creativo e 
responsabile. Secondo la lezione di Papert, programmare favorisce il pensiero procedurale, da 
applicare a tutti gli aspetti della vita.

 Favorire occasioni di Outdoor education, intesa come vita scolastica all’aperto con percorsi 
educativi di apprendimento strutturati. Si tratta di un modello pedagogico, didattico e 
organizzativo complesso, in cui il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento rimane centrale, 
anche se per raggiungerli si utilizzano molteplici e non tradizionali modalità di 
insegnamento/apprendimento. La scuola all’aperto bandisce la fretta, l’ansia prestazionale e ha 
sicuramente il vantaggio di curare non solo il rapporto con gli altri e con il mondo, ma di costruire 
veri e propri “laboratori a cielo aperto”.

 L’intera progettualità d’Istituto deve essere ripensata per promuovere l’utilizzo dell’esperienza 
vissuta dagli studenti e dalle studentesse come materiale utile all’apprendimento, per costruire, 
condividere e promuovere modalità narrative, quali metodo di elaborazione efficace delle 
emozioni.

 La progettualità deve mirare ad acquisire conoscenze e competenze didattiche e metodologiche 
relative all’utilizzo dell’e-learning in prospettiva inclusiva.

 Predisporre spazi virtuali tramite la piattaforma d’Istituto GSuite e progettare materiali didattici 
per una classe virtuale inclusiva, vissuta quale ordinario luogo di insegnamento-apprendimento. 

 Favorire la progettazione di attività finalizzate al recupero e al potenziamento delle abilità di 
studio nell’ambito delle discipline di insegnamento.

 Favorire la realizzazione di progetti di conoscenza della letteratura della resilienza, di uomini che 
hanno affrontato e vinto la sfida dell’emergenza, al fine di favorire i processi di immedesimazione e 
riconoscimento. Nelle aule all’aperto, attraverso le pagine di testi letterari verranno offerte ai 
ragazzi occasioni di conoscenza di storie di uomini in lotta con il limite.
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 Potenziare il “Macro-progetto” di Istituto sull’orientamento 3-14 anni e il fascicolo digitale 
dell’alunno, al fine di favorire una presa di coscienza, l’auto-orientamento degli alunni/e, in vista 
della scoperta dei propri talenti.

 Incrementare la connettività e di cablaggio e allestire classi 3.0, atelier, fablab, aperti al territorio, 
veri e propri laboratori scolastici per valorizzare la didattica attiva e lo sviluppo delle competenze.

 La diffusione dell’innovazione metodologica-didattica e digitale continua a richiedere la 
formazione dei docenti, veri propagatori dell’innovazione, nei processi di insegnamento 
apprendimento alla didattica.

 Promuovere l’uso critico e consapevole dei social network e dei media.

 Riprogettare le competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica.

 Ridurre la varianza dei risultati tra le classi e tra i plessi, favorendo il confronto e il dialogo 
professionale per la definizione di strumenti comuni di progettazione, verifica, valutazione in 
funzione dei traguardi definiti.

 Integrare l’offerta territoriale con quella d’Istituto, al fine di potenziare i Patti educativi di 
comunità esistenti.

 Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali, al servizio della comunità educante.

 Promuovere il rispetto dell’Altro diverso da Sé, dell’ambiente, al fine di condividere le regole di 
convivenza e di esercizio dei ruoli all’interno della comunità scolastica.

 Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
l’insegnamento di Educazione civica, la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, nonché dello 
spirito di solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri del 
cittadino.

 Promuovere una progettualità che contempli il lavoro a classi aperte.

 Promuovere l’integrazione degli alunni stranieri.

 Promuovere l’alfabetizzazione e potenziare l’italiano come L2.

 Promuovere accoglienza e benessere degli alunni adottivi e delle loro famiglie.
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 Promuovere la cultura sulla sicurezza, consapevoli che occorre implementare un sistema 
condiviso di partecipazione attiva dell’intera comunità scolastica.

 Promuovere la cultura sulla sicurezza digitale, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
privacy.

Il Piano Triennale dell’offerta formativa si configura come un modello di scuola unitario 
nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curricolari e progettuali, nel sistema di verifica e di 
valutazione, al fine di prestare la cura necessaria alla relazione educativa con gli alunni, di gestire 
le emozioni connesse all’apprendimento, di sviluppare la necessaria resilienza per proteggere la 
comunità scolastica; tutte le sue componenti sono necessarie alla realizzazione del Piano 
dell’offerta formativa, divenuto sede in cui si dovranno formulare ipotesi da falsificare, piuttosto 
che tesi da confermare... omissis... 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

L’Ordinanza n.°172 del 04/12/2020 ha spinto la scuola a riflettere sulla Valutazione degli 
apprendimenti superando lo strumento come semplice accertamento delle conoscenze che 
confluiva in una corrispondenza voto numerico/ livello di conoscenza.

Sulla base delle indicazioni ministeriali sono stati adeguati e predisposti gli strumenti per la 
nuova valutazione in un’ottica di valore formativo nello sviluppo delle competenze del singolo 
bambino e del suo percorso di crescita. Tali strumenti sono in continua ridefinizione per 
migliorare la comunicazione e la collaborazione con le famiglie, in una prospettiva di 
valorizzazione dei punti di forza e di superamento delle criticità dell’apprendimento.

I docenti si pongono in continua ricerca e condivisione anche nella pratica della VALUTAZIONE 
FORMATIVA IN ITINERE, parte integrante che concorre alla definizione della Valutazione 
periodica. Essa costituisce un processo immanente nel percorso scolastico e vede ancora una 
volta la sinergia con la famiglia e il coinvolgimento dell’alunno stesso (anche attraverso 
l’autovalutazione), che diventa consapevole del proprio percorso di apprendimento e 
nell’individuazione di strategie per la progressione e lo sviluppo dei suoi apprendimenti.
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Una cultura valutativa così strutturata, che si pone come strumento regolativo, auto 
regolativo e orientativo del processo di apprendimento determina un continuo monitoraggio 
dell’insegnamento nella ricerca e adeguamento di strategie didattiche efficaci. Il percorso 
formativo dell’alunno è affiancato da quello didattico del docente.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Nella prospettiva 2022-2025, e secondo i principi profusi nell' Atto di Indirizzo del Dirigente 
Scolastico, il PTOF dovrà contenere le attività di formazione definite dalla nostra scuola in 
coerenza con gli obiettivi del Piano di miglioramento, previsti dal Regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla base delle priorità 
nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione del MIUR.

Maggiore sinergia è auspicabile anche tra personale docente e ATA al fine di consolidare la 
comunità scolastica. Gli obiettivi prioritari da perseguire dovranno essere i seguenti:

 Garantire efficienza ed efficacia, imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa;

 Promuovere e diffondere la legge sulla trasparenza D.lgs 33/ 2013, novellata dal D.lgs 
97/2016;

 Garantire il coinvolgimento di tutto il personale ATA nelle decisioni che riguardano la 
comunità scolastica;

 Implementare e sviluppare un sistema di comunicazione interna efficace tra il personale 
ATA e la programmazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche;

 Assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali, valorizzando la 
funzione di coordinamento tra i responsabili dei plessi;

 Attribuire al personale compiti specifici nell’ambito di ciascun settore di competenza;

 Consolidare e disseminare la formazione dei docenti per l’avvio delle classi 3.0.

La cultura che deve contraddistinguere la nostra scuola è la “learning organization”, comunità 
di pratiche che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, nelle fasi 
dell’implementazione e dello sviluppo della progettazione.

La comunità professionale deve valorizzare la persona umana e l’autorealizzazione di 
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ciascuno, nella imprescindibile relazione interpersonale di confronto. Si rende necessaria 
l’apertura a processi di sperimentazione, ricerca e sviluppo delle pratiche didattiche, di 
innovazione metodologica che partono dall’attività in team dei docenti, di confronto, di 
produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione di 
strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento.

La scuola autonoma ha bisogno di un modello organizzativo intelligente, che sappia 
intrecciare dimensioni individuali e lavoro in team. Nella “costruzione della comunità” tutti si 
sentono partecipi, perché riconosciuti e motivati. Le iniziative di formazione e di 
aggiornamento dei docenti, obbligatorie e permanenti per la crescita della nostra scuola 
saranno pianificate in maniera strutturale e coerente con il PTOF, coinvolgeranno tutti i 
docenti e dovranno essere finalizzate a far acquisire elevate competenze, presupposto di una 
scuola di qualità, al servizio della persona e del Paese.  

Si opererà nell’ottica della valorizzazione della professionalità del personale della comunità 
scolastica, al fine di assicurare ambienti di apprendimento inclusivi, coinvolgenti e partecipati. 
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