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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
definiscono il profilo in uscita degli alunni al termine del primo ciclo. L'IC di Cornuda persegue i 
traguardi attesi attraverso la pratica didattica quotidiana e le iniziative di ampliamento dell'offerta 
formativa. L'Istituto intende promuovere il successo formativo di ciascun alunno, mediante il 
consolidamento delle competenze culturali di base, per favorire e sostenere la maturazione delle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, come indicato dal Parlamento Europeo, 
inoltre l'Istituto intende caratterizzarsi come una scuola in cui si impara a conoscere, si impara a fare, 
si impara a stare insieme. 

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
L'Istituto, tenendo conto delle scelte educative e didattiche, elabora progetti interdisciplinari che 
possono attuarsi con attività: espressive, di gioco e di sport, di esplorazione e valorizzazione 
dell'ambiente, di creazione artistica e di manipolazione, di ricerca, di alfabetizzazione informatica e 
utilizzo delle nuove tecnologie, di approfondimento delle discipline STEM, di potenziamento 
linguistico. I progetti sono realizzati  con riferimento agli obiettivi formativi individuati come 
prioritari, in base alla Legge 107 del 2015 e, in alcuni casi, partecipando ad accordi di Rete.
Per l'anno scolastico 2022/2023 è programmata la realizzazione delle iniziative di ampliamento 
dell'offerta formativa descritte nell'apposita sezione.
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Traguardi attesi in uscita

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ANTONIO CANOVA - CORNUDA CAP. TVEE85101P

ANDREA PALLADIO - MASER 1 CAP. TVEE85102Q

ANDREA PALLADIO - MASER 2 CAP. TVEE85103R

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

SMS"RONCALLI" CORNUDA ( IC ) TVMM85101N

SMS VERONESE MASER (IC CORNUDA) TVMM85102P

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

IC CORNUDA

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ANTONIO CANOVA - CORNUDA CAP. 
TVEE85101P

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ANDREA PALLADIO - MASER 1 CAP. 
TVEE85102Q

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ANDREA PALLADIO - MASER 2 CAP. 
TVEE85103R
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SMS"RONCALLI" CORNUDA ( IC ) 
TVMM85101N

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Tempo scuola della scuola: SMS VERONESE MASER (IC CORNUDA) 
TVMM85102P

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

 Saranno dedicate all'insegnamento trasversale di educazione civica, come previsto dalla norma vigente, 
almeno trentatré ore per ciascun anno di corso sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria. 
Ciascuna Equipe pedagogica e ciascun Consiglio di Classe potrà dedicare a tale insegnamento un 
numero maggiore di ore, coerentemente con la programmazione prevista per ciascuna classe.  
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Approfondimento

Gli insegnamenti e i quadri orari della scuola primaria sono riportati nella tabella allegata.   
 

 

 

Allegati:
orari e insegnamenti primaria Cornuda e Maser.pdf
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Curricolo di Istituto

IC CORNUDA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Allo scopo di favorire la continuità del processo formativo tra la scuola primaria e secondaria, 
l'Istituto ha elaborato un documento programmatico unitario, definito curricolo verticale, sulla 
base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (D.M. n. 254 del 16 novembre 2012). Esso delinea, con riferimento alle otto 
competenze chiave europee per la cittadinanza e alle competenze culturali, un percorso 
coerente e condiviso riguardo alle conoscenze, alle abilità e alle competenze, che costituiscono il 
riferimento di ogni percorso di insegnamento-apprendimento.

L'Istituto progetta anche per unità di apprendimento, che raccoglie in un archivio affichè siano a 
disposizione dei docenti e realizza viaggi di istruzione e visite guidate coerentemente con la 
programmazione delle Equipe pedagogiche e dei Consigli di Classe. 

 

 

Allegato:
CURRICOLO AS 22_23_def13_12_22.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Solidarietà , 
uguaglianza e rispetto della diversità

L'alunno è consapevole che i principi di solidarietà , uguaglianza e rispetto della diversità  
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: La 
Costituzione italiana e le Carte Internazionali

L'alunno comprende il concetto di Stato, Regione, Città  Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà  sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce 
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: I sistemi di 
comunicazione e la capacità di argomentazione

E' in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Prendersi 
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Curricolo di Istituto
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cura di sé, della comunità e dell'ambiente

L'alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità e dell'ambiente. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sviluppo 
equo e sostenibile

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Le fonti 
energetiche e il riciclo dei rifiuti

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Il rispetto 
verso gli altri, l'ambiente e la natura

Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell'incuria. 
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PTOF 2022 - 2025

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Utilizzo 
corretto della Rete

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Concetto di 
dato e uso delle fonti

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Identità 
digitale e identità reale

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Identità 
digitale come valore
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Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: I rischi della 
Rete

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi di apprendimento

Gli obiettivi di apprendimento sono individuati, in termini di competenze, abilità e 
conoscenze nel Curricolo di Istituto pubblicato nella specifica sezione. 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale è stato costruito con riferimento alle otto competenze chiave europee, 
come definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea. 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sulla base del Curricolo Verticale di Istituto i docenti elaborano progettazioni e 
programmazioni didattiche per la propria classe, gruppo di alunni o singolo alunno al fine di 
attivare processi di sviluppo delle competenze trasversali. Le programmazioni didattiche 
delineano le concrete attività che si svolgono a scuola, ciascuna delle quali attraverso 
metodologie diversificate e attente allo sviluppo della personalità degli allievi. In riferimento 
alle scelte educative e didattiche, sono altresì progettate e programmate iniziative di 
ampliamento dell'offerta formativa che possono attuarsi con attività: di gioco/sport, per 
favorire le capacità di rispettare, condividere, interagire, collaborare; di esplorazione della 
realtà ambientale e sociale (uscite, visite nel territorio comunale, visite per l'esplorazione del 
territorio e dell'ambiente) della realtà storica e culturale (visite a mostre, musei, 
frequentazione di biblioteche o altri siti e istituzioni culturali), per conoscere la realtà 
circostante; di manipolazione, per sperimentare le reali capacità del proprio corpo e 
interagire nella realizzazione di obiettivi concreti; espressive, sia come fruitori di spettacoli 
(teatrali, musicali, cinematografici, …), sia come protagonisti nei laboratori (teatrali, musicali, 
artistici, di manipolazione, ...), per esprimere il sé e comprendere gli altri; cognitive, 
attraverso percorsi guidati di conoscenza e di ricerca, per utilizzare le capacità personali e 
comprendere la realtà;  di alfabetizzazione informatica e utilizzo delle nuove tecnologie in 
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ambito didattico; di incremento/potenziamento dello studio delle lingue straniere; di 
sperimentazione di attività laboratoriali, come ulteriore occasione di apprendimento basato 
su attività operative e conoscenza di sé, anche ai fini dell’orientamento.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 INSEGNAMENTO DI ITALIANO COME L2 - scuola primaria 
e secondaria di Cornuda e Maser

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori di alfabetizzazione di base per gli alunni non 
italofoni neoarrivati o con un livello linguistico A1. Azioni previste: 1) analisi dei bisogni; 2) 
individuazione dei docenti per la gestione dei laboratori; 3) attività di raccordo con gli insegnanti 
e la calendarizzazione del laboratori L2; 4) realizzazione dei laboratori di italiano L2; 5) verifica 
delle attività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- avviare un percorso di nuova alfabetizzazione nella seconda lingua; - aumentare le 
competenze linguistiche degli alunni non italofoni o con scarsa scolarizzazione in Italia; - 
sviluppare un uso consapevole di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione; - 
favorire il processo di maturazione e il consolidamento delle capacità di relazionarsi in modo 
consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di 
accettazione reciproca; - sviluppare una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei 
propri limiti, potenziando l'autostima.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA - scuola primaria di 
Cornuda e Maser

Il progetto si inserisce in un programma, promosso dall'Unione Europea, rivolto agli alunni che 
frequentano la scuola primaria allo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli 
e aumentare la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Promuovere tra docenti, genitori e alunni una maggiore attenzione alle problematiche della 
nutrizione, della salute e del loro rapporto con le produzioni agricole; - educare gli alunni al 
consumo di frutta e verdura; - sviluppare nei bambini e negli adulti che stanno con loro, una 
capacità di scelta più consapevole della qualità dei prodotti ortofrutticoli e del loro consumo per 
l'acquisizione di sane e corrette abitudini alimentari.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PIÙ LINGUE A SCUOLA - scuola primaria e secondaria di 
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Cornuda e Maser

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 1) attività di madrelingua inglese; 2) storytelling o 
attività ludica in lingua inglese; 3) piccoli maestri crescono: role-play e lezioni di lingua degli 
alunni delle scuole secondarie agli alunni delle classi quinte della scuola primaria; 5) 
certificazione ket con esame finale; 6) certificazione fit in deutsch con esame finale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Obiettivi formativi: Aumentare la motivazione degli alunni nei confronti dell’apprendimento 
delle lingue straniere e migliorare gli esiti degli alunni nelle competenze chiave di cittadinanza 
(comunicazione nelle lingue straniere). Competenze attese: l’attività artistica e/o teatrale ha lo 
scopo di aumentare la motivazione degli alunni nei confronti dell’apprendimento delle lingue 
straniere, di ampliare il lessico e migliorare la comprensione orale: il percorso con il docente 
madrelingua è finalizzato allo sviluppo delle abilità audio-orali (produzione e comprensione 
orale) e all’ampliamento del lessico di base; i corsi in preparazione alla certificazione esterna in 
lingua inglese e tedesca sono finalizzati al pieno raggiungimento dei relativi livelli del QCER 
nonché al superamento dell’esame di certificazione esterna di lingua inglese di livello A2 e al 
superamento dell’esame di certificazione esterna di lingua tedesca di livello A1.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 
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 PSICOMOTRICITÀ RELAZIONALE - scuola primaria di 
Cornuda e Maser

Il progetto prevede attività finalizzate a sviluppare la consapevolezza di sé e l’autostima, il 
rispetto delle regole e l’instaurarsi di relazioni positive tra pari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

-Sviluppare la consapevolezza di sé e l’autostima; - maturare la capacità di collaborare; - agire in 
modo autonomo e responsabile; - migliorare la capacità di autoregolazione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITÀ - scuola secondaria di 
Cornuda e Maser

Gli alunni preadolescenti vivono un momento complesso sul piano psico-fisico e avvertono, a 
volte con disagio, le trasformazioni emotive, psicologiche e fisiche che caratterizzano il loro 
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tempo. La scuola pertanto intende accompagnare gli alunni in questo processo di crescita, 
fornendo loro gli strumenti necessari per conoscere se stessi e le dinamiche che presiedono alle 
loro relazioni, affinché vivano in maniera serena e consapevole la propria crescita. Il progetto si 
rivolge agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria e ai loro genitori e 
prevede incontri di un esperto con il genitori e i docenti degli alunni, incontri dell'esperto con il 
gruppo classe e attività di sportello con singoli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Miglioramento delle competenze sociali e civiche: della cura e del rispetto di sé e degli altri; - 
maturazione della consapevolezza delle trasformazioni psicologiche, fisiche e sessuali proprie 
della preadolescenza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 SPAZIO ASCOLTO - scuola secondaria di Cornuda e 
Maser

La scuola non è solo un luogo in cui avviene l’apprendimento e in cui si costruiscono 
conoscenze, ma anche uno spazio di relazione, di incontro; un laboratorio in cui sperimentarsi, 
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mettersi alla prova in un ambiente protetto e regolato, per imparare a comunicare e convivere 
civilmente con i propri coetanei ma anche con gli adulti. In questo contesto, lo sportello di 
Ascolto offre agli studenti della scuola secondaria di primo grado un'occasione di riflessione 
sulle proprie emozioni e sui propri sentimenti. L'attività di spazio-ascolto si attua attraverso 
colloqui individuali con gli alunni di tutte le classi dei plessi di scuola secondaria dell'Istituto, 
secondo il setting stabilito dal protocollo di Rete, guidati da docenti appositamente formati e in 
supervisione presso il Centro di Consultazione per Genitori, Bambini, Adolescenti di Venezia, che 
opera con gli auspici del centro Marta Harris modello Tavistock di Venezia. Il progetto si articola 
nelle seguenti fasi: 1) incontro di organizzazione dell'attività di Istituto; 2) presentazione del 
progetto alle classi; 3) colloqui; 4) compilazione scheda del colloquio; 5) eventuale 
comunicazione al DS di situazioni che potrebbero necessitare di interventi ulteriori e 
differenziati, 6) monitoraggio dei colloqui; 7) incontri di verifica; 8) restituzione dei dati al 
Collegio dei Docenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Contribuire alla prevenzione della dispersione scolastica; - valorizzare l’ascolto come fattore 
della qualità della relazione educativa.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno e interno 
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 LA BANDA A SCUOLA - scuola primaria di Maser

Il progetto, guidato da un docente in possesso di diploma e laurea di Conservatorio e con 
documentata esperienza di attività artistica e didattica e destinato alle classi quarte e quinte, si 
propone come scopo l'alfabetizzazione musicale e lo studio del flauto dolce. Al termine del 
percorso gli alunni si esibiranno in un saggio musicale, in occasione della "Mostra della ciliegia". 
Il progetto prevede dieci ore di lezione per ciascuna classe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Padroneggiare gli stumenti necessari a un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica).

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 IN CLASSE PRIMA “si legge meglio” e IN CLASSE 
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SECONDA "si legge e si scrive meglio" - scuola primaria di 
Cornuda e Maser

Il Progetto, proposto dal CTI ambito territoriale 13-Treviso Ovest, si sviluppa in linea con il 
Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto e USR per il Veneto per le Attività di identificazione 
precoce dei casi sospetti di DSA e in sintonia con la Legge 170 del 18 ottobre 2010. Le attività in 
esso programmate contribuiscono allo sviluppo e alla valorizzazione di buone prassi didattiche 
che aspirano a rendere più efficace l’intervento dei docenti e a migliorare il passaggio delle 
informazioni tra Scuola e Distretti Socio-Sanitari coinvolti, e a maturare la consapevolezza che ci 
sono bambini che imparano in modo e con tempi diversi. Le prove oggettive predisposte dagli 
esperti, somministrate seguendo un protocollo standardizzato, aiutano i docenti nella 
valutazione delle competenze linguistiche degli alunni e nel monitoraggio del percorso di 
apprendimento realizzato. Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 1) monitoraggio (primo 
screening) degli apprendimenti nella letto-scrittura degli alunni della prima classe; 2) intervento 
didattico individualizzato di tipo fonologico e metodologico a cura degli insegnanti con la 
collaborazione di logopedisti, per piccoli gruppi di alunni; 3) individuazione di bambini a rischio; 
4) valutazione a novembre della classe terza per il completamento delle osservazioni fatte in 
classe seconda. L’attuazione del Progetto rappresenta un approccio utile alla disposizione di 
strumenti e di conoscenze per l’intervento sui bisogni dei bambini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

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

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi: - predisporre e utilizzare strumenti d’indagine che permettono di rilevare gli 
indicatori didattici necessari per l’intervento di individuazione precoce di DSA e attenzione BES; - 
sperimentare e sviluppare percorsi formativi atti a promuovere automatismi corretti; - 
intervenire tempestivamente sulle difficoltà di lettura e scrittura; - monitorare il percorso 
evolutivo degli alunni con la consulenza di uno specialista; - ottenere un confronto 
sull’incremento migliorativo in relazione al numero di casi oggetto di attenzione per individuare 
le buone prassi didattiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 CONTINUITÀ INFANZIA/ PRIMARIA E 
PRIMARIA/SECONDARIA scuola primaria e secondaria di 
Cornuda e Maser

Il progetto prevede le seguenti fasi e attività. INFANZIA/PRIMARIA 1) Visita alla scuola primaria 
dei bambini della scuola dell'infanzia (aprile/maggio); 2) attività in grande gruppo condivisa tra 
alunni della scuola dell'infanzia e alunni della scuola primaria (maggio). PRIMARIA/SECONDARIA 
(plessi di Cornuda) 1) Visita degli alunni di classe quinta della scuola secondaria di primo grado e 
presentazione dell'offerta formativa (novembre/dicembre); 2) lezione in lingua tedesca degli 
alunni della scuola secondaria agli alunni delle classi quinte della scuola primaria (dicembre); 3) 
realizzazione di un manufatto artistico in collaborazione tra alunni delle classi quinte della 
scuola primaria e alunni delle classi prime della scuola secondaria (gennaio). 
PRIMARIA/SECONDARIA (plessi di Maser) 1) visita degli alunni di classe quinta della scuola 
primaria alla scuola secondaria e presentazione dell'offerta formativa (novembre/dicembre); 2) 
laboratori e attività didattiche svolti dai docenti della scuola secondaria alle classi quinte della 
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scuola primaria (gennaio). 3) lezione in lingua tedesca degli alunni della scuola secondaria agli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria (dicembre); SCUOLA APERTA (scuola primaria di 
Cornuda) 1) alunni e genitori delle scuole dell'infanzia potranno visitare la scuola primaria in un 
pomeriggio di scuola aperta; docenti e alunni della scuola primaria di Cornuda faranno da guida 
ai visitatori. INFANZIA/PRIMARIA: passaggio di informazioni tra docenti per la formazione di 
classi equieterogenee (maggio/giugno). PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO: passaggio di 
informazioni tra docenti per la formazione di classi equieterogenee (maggio/giugno).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Maturazione di sentimenti di serenità e apertura nei confronti delle nuove esperienze 
scolastiche.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ - 
scuola primaria di Cornuda e Maser

La scuola, in qualità di agenzia educativa primaria, è chiamata a promuovere le migliori 
condizioni in cui il bambino possa sperimentare relazioni positive e arricchenti, esplorare le 
emozioni, conoscere se stesso e l’altro diverso da sé. In questo contesto, l’educazione 
all’affettività e alla sessualità deve essere inquadrata nell’ambito più globale dello sviluppo delle 
capacità comunicative e relazionali della persona. Emerge quindi l’esigenza di creare, all’interno 
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dell’ambiente scolastico, un’occasione per confrontarsi con una persona esperta, che può 
sollecitare una riflessione sulla sessualità sia rispetto alle dimensione biologica e riproduttiva sia 
rispetto alla dimensione culturale e relazionale - affettiva. Il percorso ha lo scopo di accrescere 
la conoscenza e la stima della propria persona nella sfera dell'affettività e della sessualità alla 
luce dei cambiamenti vissuti nella fase della preadolescenza; inoltre intende fornire agli alunni 
strumenti utili per vivere la dimensione della propria identità sessuale in modo sereno, 
consapevole e responsabile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Conoscere il proprio corpo dal punto di vista scientifico; - conoscere e rispettare le diversità 
psicologiche e comportamentali del maschio e della femmina; - imparare a esprimere le proprie 
emozioni; - condividere con gli altri sentimenti di curiosità, imbarazzo, timore; - conoscere 
l'amore e l'affetto nelle diverse forme (filiale, di amicizia; l'innamoramento); - sviluppare una 
prima conoscenza della sessualità, del concepimento, della nascita.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 CORSA IN TONDO - scuola secondaria di Maser

Organizzazione di una prova pratica di cammino/corsa su percorso predefinito a scopo 
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benefico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

- Assumere comportamenti solidali; - maturare competenze in materia di cittadinanza attiva; - 
lavorare in gruppo, portando a termine compiti assegnati da soli o insieme ad altri; -maturare 
interesse per la pratica sportiva.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno e interno 

Approfondimento

L'attività si svolgerà negli spazio di seguito descritti. 

Spazi interni ed esterni della scuola secondaria di Maser, Palamaser e spazi esterni al Palamaser 
(campo adiacente alla struttura); percorso ad anello adiacente al Palamaser, spazi adiacenti a 
villa Barbaro a Maser, Viale dei Tigli a Maser e spazi adiacenti, colline di Maser. 
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 VALUTAZIONE CORSA DI RESISTENZA- scuola secondaria 
di Cornuda e Maser

Il progetto prevede la partecipazione di tutti gli alunni dell'Istituto, suddivisi per categorie, a una 
corsa di circa mille metri, valida per la valutazione della capacità condizionale della resistenza, e 
la partecipazione di un gruppo di alunni alle fasi successive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Aumentare la capacità di eseguire, per un lungo tempo, un esercizio sportivo che impegna 
molti distretti muscolari; - utilizzare e trasferire le abilità acquisite (schemi motori di base anche 
combinati) per risolvere problemi motori nelle variabili legate allo spazio, anche naturale; - 
utilizzare le abilità motorie adattandole alle diverse situazioni anche in modo personale; - 
mettere in atto strategie di gioco e tattiche sperimentate.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Approfondimento

Le attività si svolgeranno negli spazi di seguito descritti. 

Spazi interni ed esterni della scuola secondaria di Cornuda; spazi interni ed esterni del la scuola 
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secondaria di Maser; campo sportivo di via Franzoia a Cornuda; via Franzoia e parcheggio 
retrostante il Municipio di Cornuda; Palamaser e spazi esterni al Palamaser (campo adiacente 
alla struttura); spazi adiacenti alla villa di Maser; viale dei Tigli a Maser e  spazi adiacenti; colline 
di Cornuda; colline di Maser. 

 1.1. 8. RAGAZZI - scuola secondaria di Cornuda e Maser

Il progetto intende insegnare agli studenti le manovre di rianimazione cardio-polmonare 
facendo pratica su manichini. Gli alunni impareranno inoltre il corretto utilizzo del numero 1.1.8. 
e del NUE 112.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

-Intervenire in situazioni di emergenza, sia negli ambienti scolastici sia in quelli extrascolastici.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

Il progetto sarà realizzato negli spazi di seguito indicati. 
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Spazi interni ed esterni della scuola secondaria di Cornuda e Maser; campo sportivo di Cornuda; 
colline adiacenti alla scuola secondaria di Cornuda e Maser; spazi interni ed esterni al 
Palamaser. 

 PEDIBUS - scuola primaria e secondaria di Cornuda

Il progetto propone un modo sano, sicuro divertente ed ecologico per andare a scuola e 
costituisce di fatto un autobus umano che si muove a piedi, formato da un gruppo di bambini 
"passeggeri" che effettuano il percorso casa-scuola insieme, accompagnati da genitori e altri 
volontari. Il progetto rappresenta anche un'occasione di socializzazione ed educazione stradale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Diventare autonomi nel percorrere il tragitto casa-scuola da soli; - prevenire e combattere la 
sedentarietà; - assumere comportamenti responsabili nei confronti di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Esterno e interno 

 BAMBINI IN SOCCORSO- scuola primaria di Cornuda

Il progetto ha lo scopo di guidare i giovani a riconoscere il valore del soccorso. La scuola è uno 

31IC CORNUDA - TVIC85100L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

dei luoghi principali in cui i giovani imparano nozioni e comportamenti utili per la propria vita. 
Per tale motivo si ritiene importante affrontare i temi dell’emergenza-urgenza attraverso 
specifici interventi educativi rivolti alla promozione e all’educazione alla salute e al valore del 
soccorso.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Maturare un atteggiamento responsabile e consapevole in materia di cittadinanza attiva.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 GIORNATE DELLO SPORT - scuola secondaria di Cornuda 
e Maser

La Giunta Regionale del Veneto ha introdotto nel calendario scolastico regionale le "Giornate 
dello sport", lasciando all'autonomia delle istituzioni scolastiche il compito di indicarne i 
contenuti. Il progetto di propone pertanto il coordinamento e l'organizzazione di tali giornate. Il 
progetto prevede le seguenti attività: visione di film di argomento sportivo, tornei sportivi in 
orario scolastico, uscite sportive, scuola di sci, incontri e/o lezioni con atleti e con esperti esterni 
di diverse discipline sportive, reading di teatro a tema sportivo.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Aumentare la motivazione alla pratica sportiva; - utilizzare e trasferire le abilità acquisite 
(schemi motori di base anche combinati) per risolvere problemi motori nelle variabili legate allo 
spazio, anche naturale; - utilizzare le abilità motorie adattandole alle diverse situazioni anche in 
modo personale; - mettere in atto strategie di gioco e tattiche sperimentate.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Approfondimento
Le attività si svolgeranno negli spazi di seguito descritti. 

Palestra delle scuole secondarie di Cornuda e Maser e aree adiacenti ai due plessi scolastici; 
Palapace e area esterna; Palamaser e area esterna; pista ciclabile di via dei Colli e di via Franzoia a 
Cornuda; campo sportivi di via Franzoia a Cornuda; campo da basket outdoor dietro il municipio di 
Cornuda e aree stradali adiacenti; area di via dei Tigli a Maser; colline adiacenti villa Barbaro a 
Maser; campo da calcio di via Giorgione a Cornuda; bocciofila sita in via della Pace a Cornuda; campi 
da tennis di via Giorgione a Cornuda; pista di MTB a Crespignaga di Maser; cinema-teatro di 
Cornuda. 

Monte Avena: piste da sci per scuola sci e area naturalistica per ciaspolata; Nevegal: pista da sci per 
scuola sci e area naturalistica per ciaspolata; Forcella Aurine:  pista da sci per scuola sci e area 
naturalistica per ciaspolata. 
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 CORSA PER AGNESE - scuola secondaria di Cornuda

Corsa di solidarietà degli studenti della scuola secondaria di Cornuda allo scopo di raccogliere 
fondi a favore di LFC e ABIO sezione di Montebelluna.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

- Maturare consapevolezza del valore di comportamenti solidali; - lavorare in gruppo portando a 
compimento il compito affidato; - avere cura di sé e degli altri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - scuola secondaria di 
Cornuda e Maser
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La costituzione del centro sportivo scolastico offrirà agli studenti la possibilità di accedere 
all'avviamento della pratica sportiva; le attività si svolgeranno in orario pomeridiano extra-
scolastico. Una rappresentanza degli alunni della scuola secondaria potrà inoltre partecipare a 
manifestazioni sportive organizzate dalle competenti commissioni organizzatrici dei campionati 
sportivi studenteschi e a eventuali iniziative organizzate dal CONI e/o da enti di promozione 
sportiva e/o da associazioni sportive del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Aumentare la motivazione alla pratica sportiva; - riconoscere, ricercare e applicare 
comportamenti che si ispirino a uno stile di vita sano e alla prevenzione di ogni forma di 
dipendenza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Approfondimento
Le attività si svolgeranno negli spazi di seguito descritti. 

Palestra delle scuole secondarie di Cornuda e Maser e aree adiacenti ai due plessi scolastici; 
Palapace e area esterna; Palamaser e area esterna; pista ciclabile di via dei Colli e di via Franzoia a 
Cornuda; campo sportivi di via Franzoia a Cornuda; campo da basket outdoor dietro il municipio di 
Cornuda e aree stradali adiacenti; area di via dei Tigli a Maser; colline adiacenti villa Barbaro a 
Maser; campo da calcio di via Giorgione a Cornuda; bocciofila sita in via della Pace a Cornuda; campi 
da tennis di via Giorgione a Cornuda; pista di MTB a Crespignaga di Maser; cinema-teatro di 
Cornuda. 
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 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ - scuola secondaria di 
Maser

L’attività prevede incontri con un agente del comando unità forestali del Corpo dei carabinieri 
(classi prime) e una visita a un bosco allo scopo di riflettere sul tema del rapporto tra regole, 
norme e ambiente, incontri con la Polizia Municipale (classi seconde), per un percorso di 
educazione stradale, incontri con i Carabinieri (classi terze) per un percorso sull'uso dei social 
network e sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

_ Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria; - sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile basate sulla 
comprensione del significato delle regole utili per la convivenza sociale e sul loro rispetto.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento

-          Guardia Forestale;

-          Polizia Municipale;

-          Carabinieri;

-          Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

-       Addetto stampa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

   

 NUOVE STELLE ALL'ORIZZONTE (INCONTRI CON 
OPERATORI AVIS)- scuola secondaria di Maser

L'attività, rivolta agli alunni delle classi prime, seconde e terze, prevede alcuni incontri con 
operatori dell'Associazione Volontari Italiana Sangue, sul tema della donazione. In particolare, 
due animatori guideranno gli studenti a momenti di confronto, di riflessione e dialogo sui temi 
della solidarietà e della donazione, attraverso letture animate e un esercizio teatrale. Al termine 
sarà consegnato a ciascuno dei partecipanti al percorso formativo un piccolo dono.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

- Sensibilizzarsi all'importante tema della donazione del sangue; - assumere comportamenti 
responsabili eticamente e agire una cittadinanza attiva e consapevole.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 L'OPERA A SCUOLA- scuola primaria di Maser

Il progetto è finalizzato alla conoscenza del mondo operistico attraverso una proposta di 
partecipazione attiva dei bambini che, cimentandosi nel ruolo di attori e cantanti in prima 
persona, sperimentano la messa in scena di un libretto tratto dal repertorio classico europeo, "Il 
Flauto Magico" di WA. Mozart, insieme a un'orchestra di musicisti e cantanti professionisti. Il 
percorso coinvolge anche i docenti curricolari in due incontri di formazione accreditati. Il lavoro 
culmina nella rappresentazione finale dello spettacolo dell'opera in un teatro scelto 
dall'associazioen Europa InCanto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Padroneggiare gli strumenti necessari a un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
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letterario.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 MUSICAMENTE - scuola primaria di Cornuda

La musica è di tutti. La musica ha una significativa influenza sulla personalità ed è capace di 
influenzarla e formarla. Il progetto si propone di sensibilizzare i bambini alla musica, attraverso 
interventi mirati, che promuovano esperienze musicali piacevoli e formino il gusto musicale dei 
bambini attraverso l'ascolto, il canto e l'esecuzione di brani musicali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

- Maturazione di competenze musicali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 TEATRANDO- scuola primaria di Cornuda e Maser

Il progetto ha lo scopo di stimolare i bambini a esprimere le proprie sensazioni ed emozioni 
liberamente per acquisire maggiore sicurezza, autostima e fiducia, in costante relazione con i 
compagni.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

- Maturazione di competenze sociali e civiche, con particolare riguardo alla capacità di lavorare 
in gruppo; - maturazione di competenze espressive.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 IL FUTURO DEI RIFIUTI NELLE NOSTRE MANI. 
CONTARINA ACADEMY- scuola primaria di Cornuda e 
Maser

Il progetto è finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni alla consapevole e responsabile 
sensibilità ecologica. Il progetto intende inoltre educare a una buona gestione del rifiuto, in 
particolare attraverso la raccolta differenziata e si articola nelle seguenti fasi: 1) due interventi di 
personale di Contarina di due ore ciascuna; 2) laboratorio di recupero creativo; 3) visita guidata.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 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 
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Risultati attesi

- Conoscere i diversi aspetti della questione rifiuti; - assumere comportamenti ecosostenibili; - 
realizzare una corretta gestione dei rifiuti interni alla scuola; - assumere consapevolezza 
dell'impatto che i comportamenti quotidiani, le scelte e i diversi stili di vita hanno sull'ambiente.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 MINIVOLLEY- scuola primaria di Cornuda e Maser

Il progetto, realizzato in collaborazione con la società sportiva GAS, si rivolge agli alunni delle 
classi terze e quarte della scuola primaria. I bambini scoprono la pallavolo attraverso il gioco. I 
bambini così si divertono, esplorano il mondo e loro stessi, allenano le proprie capacità 
individuali e coordinative, apprendono nuove attività e schemi motori. Saranno realizzati sei 
incontri di un'ora ciascuno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Miglioramento delle competenze sociali e civiche; - motivazione alla pratica sportiva.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 EASY BASKET - scuola primaria di Cornuda e Maser

Il progetto, realizzato in collaborazione con la società l'Alfiere, ha lo scopo di avvicinare alla 
pratica sportiva del basket i bambini. I bambini hanno l'opportunità di divertirsi, esplorare il 
mondo, conoscere meglio se stesso, allenare le proprie capacità coordinative, apprendere 
nuove attività e schemi motori. Saranno realizzati cinque incontri di un'ora ciascuno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Miglioramento delle competenze sociali e civiche; - motivazione alla pratica sportiva.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO AVIS - scuola primaria di Maser

Il progetto, realizzato in collaborazione con l'AVIS di Maser, prevede attività di educazione civica 
finalizzate alla cittadinanza attiva e alla solidarietà sociale. Il progetto prevede un incontro per 
classe della durata di due ore.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Maturare capacità comunicative tra pari; - maturare capacità di autoregolazione; - maturare 
autonomia e responsabilità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 ECDL AICA alunni/docenti- scuola secondaria di Cornuda 
e Maser

Il progetto prevede l'attivazione di corsi pomeridiani rivolti agli alunni della scuola secondaria 
per il conseguimento delle certificazioni ECDL, riconosciute dall'attuale ordinamento europeo, 
attraverso le skill card. Il progetto prevede inoltre la formazione dei docenti per il 
conseguimento della patente standard ECDL. L'Istituto intende farsi accreditare come test 
center AICA al fine di poter organizzare corsi per le certificazioni dei livelli formativi riconosciuti 
dal MIUR.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Maturazione competenze informatiche (quadro delle competenze europee digitali per i 
cittadini).

Risorse professionali Interno 

 MANI IN FESTA - scuola primaria di Maser

Il progetto, realizzato in collaborazione con alcune associazioni locali e con il Comune di Maser, 
prevede la partecipazione a due eventi: "L'accensione dell'albero di Natale" e la partecipazione 
alla "Mostra della ciliegia". Con riguardo al primo evento, ciascuna classe nei mesi di novembre 
e dicembre produrrà un elaborato artistico per addobbare l'albero di Natale che sarà acceso il 
giorno 8 dicembre 2022. Con riguardo al secondo evento, le classi quarte e quinte prepareranno 
un saggio musicale che si svolgerà durante la "Mostra della Ciliegia"; inoltre gli alunni delle 
medesime classi realizzeranno un logo per le magliette che indosseranno durante il concerto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Espressione artistica: - utilizzare tecniche, codici ed elementi del linguaggio iconico per creare, 
rielaborare e sperimentare immagini e forme. Espressione musicale: - padroneggiare gli 
strumenti necessari a un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e 
tecniche di di fruizione e produzione, letttura critica). Competenze sociali e civiche- educazione 
civica: - assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria nell'ambito scolastico; - sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile. Spirito di iniziativa e intraprendenza: - assumere e portare a termine compiti e 
iniziative.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 BUONE LETTURE A TUTTI- scuola primaria e secondaria 
di Cornuda e Maser

Il progetto promuove iniziative di promozione della lettura fondate su un approccio piacevole e 
coinvolge alunni della scuola primaria e secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Miglioramento delle competenze di comprensione del testo e lessicali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 AMA L'ACQUA DEL TUO RUBINETTO - scuola primaria di 
Maser

Percorso didattico alla scoperta della risorsa acqua e della sua importanza per la vita. Esso 
prevede laboratori in presenza, visite didattiche agli impianti di depurazione e/o sorgenti e 
l'iscrizione alla piattaforma (ATS. ScuolaPark.it).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando 
alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. - Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all'uso delle risorse.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 TONDO - scuola primaria di Maser

Il progetto prevede la raccolta di materiale di prima necessità da inviare agli alunni di una scuola 
di Tondo, quartiere di manila nelle Filippine. Il progetto prevede anche la testimonianza nelle 
classi prime di una volontaria che ha visitato Tondo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria nell'ambito scolastico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 ORIENTAMENTO - scuola secondaria di Cornuda e Maser
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Il progetto consiste in un percorso formativo volto a condurre gli studenti a una scelta 
consapevole del futuro percorso di studi; si concretizza con varie azioni: - attività in classe orario 
curricolare (anche in compresenza); - incontri per le famiglie; - laboratori orientanti; - attività in 
collaborazione con la Rete Orizzonti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

- Individuare interessi, attitudini e capacità personali; - assumere consapevolezza dei tratti più 
significativi del proprio stile di apprendimento e del proprio metodo di lavoro e di studio; - 
conoscere l'offerta formativa delle scuole secondarie presenti sul territorio vicino; - conoscere il 
mercato del lavoro e riflettere sulle diverse figure professionali; - scegliere consapevolmente la 
scuola secondaria di secondo grado più adatta alla propria personalità e ai propri interessi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 CRESCERE CHE IMPRESA! - scuola secondaria di Cornuda 
e Maser

Il progetto, che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo grado, consiste in un 
percorso di educazione imprenditoriale, alfabetizzazione economico-finanziaria, educazione 
civica e orientamento. Il percorso, realizzato in collaborazione con JA Italia, si articola in quattro 
azioni: "Che valore ha un idea!" (educazione all'imprenditorialità); "Un mondo di opportunità" 
(alfabetizzazione economico-finanziaria); "Progetta il tuo futuro" (orientamento); "Energia 
sostenibile" (educazione civica).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Riconoscersi come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un contributo 
originale; - riconoscere le opportunità presenti nei contesti di vita e di studio e imparare a 
sfruttarle per sé e per gli altri in prospettiva comunitaria; - sviluppare un'idea e pianificare e 
gestire un progetto; - imparare a lavorare e studiare con altri; - comprendere la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 IDEA, PROGETTO, PROTOTIPO- scuola primaria e 
secondaria di Cornuda e Maser

Il progetto, che sarà realizzato in orario extracurricolare e che si articolerà in due corsi di dieci 
ore ciascuno, si propone di migliorare e potenziare le conoscenze e le abilità tecniche e 
tecnologiche degli alunni dell'ultimo anno della scuola primaria e del triennio della scuola 
secondaria. Gli alunni, al fine di sviluppare le proprie idee, utilizzeranno un software di 
progettazione in dotazione all'Istituto e procederanno quindi alla prototipazione del proprio 
progetto, attraverso una serie di fasi di lavoro di seguito descritte. 1) Definizione del tema; 2) 
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produzione di primi schizzi creativi ed eventuali disegni tecnici; 3) realizzazione e studio del 
prototipo attraverso software quali Scratch, Sketchup, Lego Spike, eventuale stampa 3D di un 
prototipo in scala; 4) condivisione in laboratorio dei prototipi realizzati e discussione cooperativa 
in merito alle diverse soluzioni ottenute con autovalutazione; 5) mostra dei prodotti realizzati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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•

Risultati attesi

- Intervenire, trasformare e produrre: programmare ambienti informatici ed elaborare semplici 
istruzioni per controllare il comportamento di un robot; - vedere, osservare, sperimentare: 
leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative, accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità; - prevedere, immaginare e progettare: immaginare modifiche di oggetti e prodotti 
di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 CORSO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA DEL TENNIS 
scuola secondaria di Maser

Il progetto,dedicato alle classi seconde della scuola secondaria di Maser, prevede attività ludiche 
propedeutiche alla pratica del Tennis. Saranno effettuate quattro lezione di un'ora e trenta 
minuti ciascuna.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Utilizzare e trasferire le abilità acquisite (schemi motori di base anche combinati) per risolvere 
problemi motori nelle variabili legate allo spazio, anche naturale; - utilizzare le abilità motorie 
adattandole alle diverse situazioni anche in modo personale; - mettere in atto strategie di gioco 
e tattiche sperimentate.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PASSEGGIATE ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - scuola 
secondaria di Cornuda e Maser

Passeggiate nel territorio dei Comuni di Cornuda e Maser accompagnati da docenti e volontari 
di associazioni del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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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Risultati attesi

- In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimere e dimostrare interesse per 
gli ambiti motori; - conoscere e valorizzare aspetti paesaggistici, naturalistici e urbanistici del 
territorio di residenza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 USCITE SPORTIVE - scuola secondaria di Cornuda e 
Maser

Uscite a carattere sportivo in ambiente naturale. Classi prime: uscita didattica presso un parco 
avventura e divertimenti per l'effettuazione di un percorso-alberi. Classi seconde: uscita 
didattica lungo una pista ciclabile. Classi terze: uscita didattica in ambiente fluviale o, in 
alternativa, in ambiente montano.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimere e dimostrare interesse per 
gli ambiti motori.

52IC CORNUDA - TVIC85100L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 AMBIENTIAMOCI - scuola secondaria di Maser

Il progetto si propone di costruire insieme agli studenti una sensibilità attenta al Pianeta sul 
piano della salvaguardia ambientale, in prospettiva glocale e coerentemente con gli obiettivi 
dell'agenda 2030 dell'ONU. Il progetto si articola in due fasi: 1) la Festa dell'Albero, realizzata in 
collaborazione con la civica amministrazione di Maser, prevede per le classi prime una lezione 
agronomica sull'albero di ciliegio e una lezione di carattere laboratoriale sulla piantumazione 
dell'albero; alla fine tutti gli alunni riceveranno in dono una pianta di ciliegio, di cui si 
impegneranno ad avere cura; 2) "Barattando", l'attività consiste nella partecipazione alla 
Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti: gli alunni studieranno possibili strategie di riduzione 
dei rifiuti e allestiranno un mercatino del baratto in cui si scambieranno prodotti tessili usati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Consolidare e implementare buone pratiche di solidarietà ambientale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 
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 PROGETTO TONDO- scuola secondaria di Maser

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di Maser alla Mostra 
della Ciliegia, organizzata dal Comune di Maser l'ultima domenica di maggio. In tale occasione, 
gli studenti realizzeranno laboratori e venderanno manufatti realizzati nel corso dell'anno 
scolastico. Il ricavato sarà devoluto alla scuola High Nolasco di Tondo, Manila, Filippine. La 
partecipazione alla Mostra della Ciliegia sarà realizzata in collaborazione con i genitori della 
scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

- Agire competenze trasversali.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 GIUSTO E IMPERFETTO - scuola secondaria di Maser
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Il progetto consiste nell'adesione al bando di concorso del MIUR "Adotta un Giusto" con 
l’obiettivo di promuovere negli studenti, attraverso il lavoro sui Giusti dell’Umanità, una 
cittadinanza attiva intesa come presa di coscienza dei principi che guidano un comportamento 
solidale eticamente responsabile. La memoria del bene, consegnata al racconto delle azioni dei 
Giusti, ha un’importante funzione educativa perché sottrae all’oblio comportamenti che 
possono diventare esempi di “buone pratiche” anche nella vita quotidiana, non soltanto in 
situazione estreme. Il progetto prevede l'analisi della biografia e delle immagini di alcuni 
"GIUSTI" e la riproduzione fotografica di alunni che ne assumeranno le sembianze. I set 
fotografici e gli scatti saranno realizzati durante ore di compresenza delle docenti di storia e 
arte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

- 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 
fra le culture: - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

 ATTIVITA' DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO DEGLI 
APPRENDIMENTI A.S. 2022/2023-scuola secondaria di 
Cornuda e Maser

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 
primo grado dei plessi di Cornuda e Maser e prevede l'attivazione, al bisogno, di percorsi di 
recupero e/o potenziamento nelle diverse discipline di studio, in orario extracurricolare. Il 
progetto si articola nelle seguenti fasi: 1) programmazione delle attività di recupero e/o 
potenziamento nel Consigli di Classe; 2) comunicazione alle famiglie e raccolta adesioni; 3) 
attuazione delle attività di recupero e/o potenziamento; 4) compilazione del registro delle 
attività svolte; 5) comunicazione dell'esito del percorso al Consiglio di Classe da parte del 
docente che ha curato l'attività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Migliorare la comprensione di testi espositivi, con particolare riferimento alla competenza 
lessicale; - potenziare le competenze in matematica; - potenziare le competenze nelle lingue 
straniere.
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Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

 IMPARA L'ARTE E METTILA IN MOSTRA- scuola 
secondaria di Cornuda e Maser

Il progetto, realizzato in collaborazione con le biblioteche di Montebelluna, Cornuda e Maser e 
con i dipartimenti di arte degli Istituti Comprensivi di Montebelluna 1 e 2, prevede la 
realizzazione di elaborati pittorici, che saranno esposti in occasione della Mostra della Ciliegia di 
Maser, nel parco di villa Barbaro a Maser e gli studenti faranno da guide alla mostra. Alcuni 
elaborati, scelti da una commissione, saranno esposti nel foyer della biblioteca di Montebelluna 
e premiati. Alcuni elaborati saranno esposti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- Padroneggiare gli strumenti necessari a un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica); - a partire dall'ambito 
scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria; - riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 ARTIGIANI ANIMATI - scuola secondaria di Cornuda

Il progetto è costruito per aderire a un'iniziativa di Confartigianato Marca Trevigiana e del 
Gruppo Alcuni. Esso, destinato alle classi seconde, consiste nella costruzione di uno storyboard 
che sarà valutato da una commissione di esperti. Se il lavoro sarà selezionato, le classi potranno 
partecipare a due giornate di lavoro a scuola per realizzare, guidati dagli Alcuni, un corto 
animato u una live action sui temi riguardanti la sicurezza nei luoghi in cui si vive, si lavora, si 
studia, si gioca.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- Padroneggiare gli strumenti necessari a un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica); - a partire dall'ambito 
scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 
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attiva e comunitaria.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

 BIBLIOPINTO - scuola secondaria di Cornuda

Concorso, promosso dalla biblioteca civica di Cornuda, per realizzare un allestimento che renda 
più accattivante e accogliente gli spazi della biblioteca. Gli alunni delle classi prime 
parteciperanno al concorso che prevede l'ideazione di una decorazione pittorica. I lavori 
saranno giudicati da una giuria di esperti, che selezioneranno il bozzetto che sarà poi realizzato, 
in orario pomeridiano, da un gruppo di alunni delle classi seconde. Il progetto si articolerà nelle 
seguenti fasi: 1) visita ai locali della biblioteca; 2) progettazione della decorazione pittorica; 3) 
scelta e premiazione del bozzetto vincitore; 4) realizzazione del bozzetto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- Padroneggiare gli strumenti necessari a un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario (strumenti e di fruizione e produzione, lettura critica); - a partire dall'ambito scolastico, 
assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria; - riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando 
un proprio originale e positivo contributo.
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Risorse professionali Interno 

 RICERCHE DI FELICITA' -scuola secondaria di Cornuda e 
Maser

Il progetto, realizzato in collaborazione con l'associazione di volontariato ACAT NORDEST ODV, 
ha l'obiettivo di promuovere una cultura critica verso "legami" con idee e comportamenti che 
spesso si associano a sofferenze personali o familiari (alcol, droghe, cibo, attaccamento ai social, 
all'azzardo, alle tecnologie). Si tratta di un progetto di promozione della salute, che parte dai 
risultati delle ultime ricerche delle neuroscienze e delle scienze sociali, che dimostrano che i 
legami che generano sofferenza sociale possono essere allentati e superati da esperienze che 
aumentano il senso di appartenenza alla comunità, l'empatia e i comportamenti di solidarietà. 
L'approccio teorico di riferimenti è quello sistemico. Il progetto si articola in tre incontri di tre 
ore ciascuno sui seguenti temi: 1) legami e appartenenze (interdipendenza, legami vitali, 
ecologia sociale); 2) sbilanciamenti (tentativi di superare i limiti... per superare il bisogno di 
autoaffermazione); 3) sopra le righe (bisogno di andare sopra le righe, "sballi" culturali, 
soddisfazione di bisogni esistenziali).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Maturare competenze sociali che consentano la realizzazione e lo sviluppo personali e la 
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cittadinanza attiva.

Risorse professionali Interno ed esterno 

 STORIE IN MOVIMENTO- scuola primaria di Cornuda

Il progetto intende promuovere attività di inclusione in rapporto con la comunità territoriale e 
offrire alle persone con disabilità l'opportunità di sentirsi utili e attivi nella società.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Miglorare la capacità di espressione delle proprie emozioni; - migliorare le performace 
comunicative, soprattutto non verbali; - vivere momenti di scambio, inclusione, integrazione; - 
acquisizione di tecniche di narrazione, lettura e recitazione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno e interno 

 FOCUS JUNIOR - scuola primaria di Cornuda

Il progetto si articola in due fasi: 1) attività di studio in piccoli gruppi guidati da operatori 
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specializzati; in alcuni casi, allo studio guidato parteciperanno anche i genitori degli alunni 
coinvolti; 2) percorso sperimentale di formazione in aula sullo sviluppo di competenze 
relazionali (ascolto, collaborazione, gestione delle emozioni).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Recupero degli apprendimenti. - Maturazione di competenze sociali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 PIÙ AVVENTURE PER TUTTI - scuola secondaria di 
Cornuda

Attività con i responsabili del gruppo Scout di Cornuda, tra cui giochi all'aperto, montaggio 
tende, costruzioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

- Miglioramento del livello di socializzazione di studenti e studentesse; - aumento della 
solidarietà tra pari.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno e interno 

 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE - 
scuola primaria di Cornuda

Visite e viaggi di istruzione e uscite didattiche - scuola primaria di Cornuda

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Maturazione di competenze culturali e di cittadinanza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Approfondimento

CLASSI DATA O PERIODO DESTINAZIONE

1^A - 1^B- 1^C 23 dicembre

 

 

 

Maggio se ci saranno posti 
disponibili (Contarina)

Rappresentazione teatrale in 
Sala Corso organizzata dalla 
Biblioteca di Cornuda

 

Codibugnolo- Maserada

2^A – 2^B – 2^C 23 dicembre

 

 

 

16 maggio

(in caso di pioggia il 23 maggio)

Rappresentazione teatrale in 
Sala Corso organizzata dalla 
Biblioteca di Cornuda

 

Apicoltura Morosin 
(Crespano)

17 maggio

 

Maggio se ci saranno posti 
disponibili (Contarina)

 

Marzo/Aprile

 

Parco del Livelet di Revine

 

Parco dello Storga- Treviso

 

 

Museo di Crocetta

 

3^A – 3^B – 3^C
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Aprile/Maggio

 

Maggio (a piedi)

 

Giugno (a piedi)

Giardino vegetazionale 
Astego

 

Grafiche Antiga

 

Sede Protezione Civile di 
Cornuda (NO 3^A)

4^A – 4^B – 4^C Febbraio/Marzo

 

 

Maggio se ci saranno posti 
disponibili (Contarina)

 

5 aprile (in treno)

 

 

Uscita sulla neve  Refavaie – 
Caoria (TN)

 

Parco dello Storga- Treviso

 

 

Mostra Tutankhamon -
Venezia

 

Classe 5^A 24 febbraio

 

 

12 maggio

Osservatorio astronomico di 
Crespano

 

Orto Botanico di Padova

Classi 5^B – 5^C

 

Primavera inoltrata

(in treno)

Venezia
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Classi 5^A – 5^B – 5^C 2 marzo

 

 

Maggio se ci saranno posti 
disponibili (Contarina)

Gypsoteca del Tempio 
Canoviano – Possagno

 

Codibugnolo - Maserada

 

 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE - 
scuola primaria di Maser

Visite e viaggi di istruzione, uscite didattiche scuola primaria di Maser.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Maturazione di competenze culturali e di cittadinanza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

  Classi PERIODO - META

1A       MARZO - MAGGIO

Uscite a piedi in biblioteca o sul territorio

      MAGGIO

Visita a una fattoria didattica in provincia di Treviso

1B       GENNAIO -MAGGIO

             uscite a piedi in biblioteca e nel territorio

      15 MAGGIO

             visita alla  fattoria didattica di I frutti del Montello a Volpago del M.

2A       MARZO - MAGGIO

Uscite a piedi in biblioteca o sul territorio

      MAGGIO

Visita a una fattoria didattica in provincia di Treviso

2B       GENNAIO-MAGGIO

             uscite a piedi in biblioteca e nel territorio

      15 MAGGIO

             visita alla  fattoria didattica  I frutti del Montello a Volpago del M.
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3A

3B

      8 MARZO 2023

Visita museo di Crocetta

      MAGGIO

Uscita a piedi nel territorio

4A

4B

      16 FEBBRAIO 2023

Visita alla mostra su Tutankhamon a Venezia.

      26 APRILE 2022

Visita alla Fabbrica della Scienza di Jesolo ed escursione in litorale 
e laguna.

      MAGGIO

            Visita alla Villa Barbaro di Maser.

      MARZO/MAGGIO

Uscita a piedi nel territorio.

5A       16 FEBBRAIO 2023

             Visita al Planetario di Pieve del Grappa

      30 MAGGIO 2023

Uscita didattica a Verona (visita guidata della città + ingresso 
all’Arena + laboratorio didattico)   

      MARZO- MAGGIO: uscita a piedi nel territorio/ biblioteca

      16 FEBBRAIO 2023

              Visita al Planetario di Pieve del Grappa

      30 MAGGIO 2023

5B

5C
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PTOF 2022 - 2025

Uscita didattica a Verona (visita guidata della città + ingresso 
all’Arena + laboratorio didattico)   

      GENNAIO/MAGGIO 2023

Uscita a piedi nel territorio e Villa Barbaro

 

 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE - 
scuola secondaria di Cornuda

visite e viaggi di istruzione e uscite didattiche scuola secondaria di Cornuda.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Maturazione di competenze culturali e di cittadinanza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

VISITE D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CORNUDA A.S. 2022/2023

CLASSI USCITA PERIODO

            passeggiata dell'accoglienza sul 
Fagarè

gennaio-febbraio (progetto 
"più avventura per tutti")

            Artesella (Borgo Valsugana) maggio

            Mostra Internazionale 
d’Illustrazione “Le Immagini della 
Fantasia” (Sarmede)

febbraio

            uscita sportiva: Albering sul Monte 
Cesen o sul Montello

aprile-maggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1^A, 1^B, 1^C

            uscita sportiva sul Monte 
Avena/Nevegal (giornate dello sport)

febbraio-marzo

            passeggiata sul Fagarè gennaio-febbraio (progetto 
"più avventura per tutti")

            Tipoteca di Cornuda 03.04 2A / 13.04 2B,2C
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PTOF 2022 - 2025

            uscita sportiva: ciclabile del Brenta aprile-maggio

            giornate dello sport: attività sul 
Monte Avena/Nevegal

febbraio-marzo

 

 

 

 

2^A, 2^B, 2^C             visita alla città di Padova con 
percorsi museali

 

maggio

            passeggiata sul Fagarè gennaio-febbraio (progetto 
"più avventura per tutti")

            uscita sportiva: Valle del Vajont aprile-maggio

            Tipoteca di Cornuda 3A 24.02

            uscita sul Monte Avena/Nevegal 
(giornate dello sport)

febbraio-marzo

            viaggio di istruzione con 
pernottamento a Trieste

aprile-maggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3^A, 3^B, 3^C             uscita al MeVe di Montebelluna gennaio
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 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE - 
scuola secondaria di Maser

Visite e viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Maturazione di competenze culturali e di cittadinanza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  2022-2023

1D USCITA PERIODO
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PTOF 2022 - 2025

MUSE Trento APRILE

Pian del Cansiglio Belluno MAGGIO

mostra internazionale 
d'illustrazione per l'infanzia

Sarmede FEBBRAIO

Uscita sportiva percorso 
alberi

Montello MAGGIO

Castello di Zumelle Belluno FEBBRAIO/MARZO

1E USCITA PERIODO

MUSE Trento APRILE

Mostra internazionale. 
illustr. per infanzia

Sarmede FEBBRAIO

Castello di Zumelle Belluno FEBBRAIO/MARZO

Pian del Cansiglio Belluno MAGGIO

Uscita sportiva percorso 
alberi

Montello MAGGIO
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2D USCITA PERIODO

MUSE Trento MARZO-APRILE

Uscita sportiva ciclabile 
della Valsugana

Trento MAGGIO

     

Mantova e Battello

 

Mantova APRILE

2E USCITA PERIODO

MUSE Trento MARZO-APRILE

Uscita sportiva ciclabile 
della Valsugana

Trento MAGGIO

     

 

 

Mantova e Battello

 

Mantova APRILE
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3D USCITA PERIODO

Risiera di San Sabba - 
centro storico di Trieste

Trieste marzo-aprile

Uscita di carattere storico 
sulla Prima Guerra 

Mondiale con gli Alpini di 
Maser

Vittorio Veneto (Museo 
della Battaglia) + Bosco 

delle penne mozze 
(Cison)

febbraio

Tipoteca Cornuda 24 marzo

uscita sportiva rafting o trekking con 
visita guidata alla diga del 

Vajont

MAGGIO

3E USCITA PERIODO

Risiera di San Sabba - 
centro storico di Trieste

Trieste marzo-aprile

Uscita di carattere storico 
sulla Prima Guerra 

Mondiale con gli Alpini di 
Maser

Vittorio Veneto (Museo 
della Battaglia) + Bosco 
delle penne mozze 
(Cison)

febbraio

Tipoteca Cornuda 24 marzo
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uscita sportiva rafting o trekking con 
visita guidata alla diga del 

Vajont

MAGGIO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 IL FUTURO DEI RIFIUTI NELLE NOSTRE MANI. 
CONTARINA ACADEMY.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

Risultati attesi
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

I risultati attesi sono così sintetizzabili:  

- conoscere i diversi aspetti della questione rifiuti; 

- assumere comportamenti ecosostenibili; 

- gestire correttamente i rifiuti all'interno della scuola; 

- assumere consapevolezza dell'impatto  che i comportamenti quotidiani, le scelte e i diversi 
stili di vita hanno sull'ambiente. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L'iniziativa,  rivolta agli alunni della scuola primaria e realizzata in collaborazione con 
Contarina spa, società in house providing, che si occupa della gestione dei rifiuti nei 
quarantanove Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della Provincia di 
Treviso,  si propone di aducare gli alunni a una buona gestione del rifiuto domestico, in 
particolare, attraverso la raccolta differenziata. 

Le attività prevedono laboratori di recupero creativo dei rifiuti e una visita guidata a un 
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

impianto di smaltimento.  

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

 AMA L'ACQUA DEL TUO RUBINETTO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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PTOF 2022 - 2025

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

1) Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando 
alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi.

2) Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio 
stile di vita, alla promozione della salute e all'uso delle risorse.  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Percorso didattico alla scoperta della risorsa acqua e della sua importanza per la vita.  Esso 
prevede laboratori in presenza, visite didattiche agli impianti di depurazione e/o sorgenti e 
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PTOF 2022 - 2025

l'iscrizione alla piattaforma (ATS. ScuolaPark.it). Le attività didattiche sono realizzate in 
collaborazione con ATS (Alto Trevigiano Servizi). 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Non prevede costi

 AMBIENTIAMOCI

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare
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Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti 
delle azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

Risultati attesi

 

1) Consolidare e implementare buone pratiche di solidarietà ambientale. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

ll progetto si propone di costruire insieme agli studenti una sensibilità attenta al Pianeta sul 
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PTOF 2022 - 2025

piano della salvaguardia ambientale, in prospettiva glocale e coerentemente con gli obiettivi 
dell'agenda 2030 dell'ONU.

Il progetto si articola in due fasi:

1) la Festa dell'Albero,  realizzata in collaborazione con la Civica Amministrazione di Maser, 
prevede per le classi prime una lezione agronomica sull'albero di ciliegio e una lezione di 
carattere laboratoriale sulla piantumazione dell'albero stesso; alla fine tutti gli alunni 
riceveranno in dono una pianta di ciliegio, di cui si impegneranno ad avere cura;

2) "Barattando",  l'attività consiste nella partecipazione alla Settimana Europea di Riduzione 
dei Rifiuti: gli alunni studieranno possibili strategie di riduzione dei rifiuti e allestiranno un 
mercatino del baratto in cui si scambieranno prodotti tessili usati.

Destinatari
· Studenti

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 CRESCERE CHE IMPRESA!

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività
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Attività previste per favorire la Transizione
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PTOF 2022 - 2025

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema 
dell'economia circolare

·

Imparare a costruire i mestieri 
e le imprese del futuro a zero 
emissioni, circolari e 
rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

1) Riconoscersi come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un contributo 
originale.

2) Riconoscere le opportunità presenti nei contesti di vita e di studio e imparare a sfruttarle 
per sè e per gli altri in prospettiva comunitaria.

3) Sviluppare un'idea e pianificare e gestire un progetto.

4)  Imparare a lavorare e studiare con altri;

5) Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030
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· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto, che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo grado, consiste in un 
percorso di educazione imprenditoriale, alfabetizzazione economico-finanziaria, educazione 
civica e orientamento. Il percorso, realizzato in collaborazione con JA Italia, si articola in 
quattro azioni: "Che valore ha un idea!" (educazione all'imprenditorialità; "Un mondo di 
opportunità" (alfabetizzazione economico-finanziaria); "progetta il tuo futuro" 
(orientamento); "Energia sostenibile" (educazione civica).

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Non sono previsti corsi
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: CABLAGGIO INTERNO 
DI TUTTI GLI SPAZI DELLE SCUOLE 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'attività è rivolta all'utenza e a tutto il personale della scuola. Le 
strutture interne alla scuola forniscono attraverso il cablaggio 
LAN o wireless un accesso diffuso in ogni aula, laboratorio, 
corridoio, spazio comune. 

Titolo attività: CANONE DI 
CONNETTIVITA' : IL DIRITTO A 
INTERNET PARTE A SCUOLA 
ACCESSO

·    Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Azione specifica rivolta a tutti i plessi dell'Istituto  dotati di 
connessioni a banda stretta  (narrowband).

Potenziamento della connessione verso una connessione a 
banda larga (broadband), perché si deve poter acquistare la 
migliore connessione possibile al fine di abilitare nuovi paradigmi 
organizzativi e didattici e di  fruire sistematicamente di servizi di 
accesso a informazioni e contenuti digitali. 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

Titolo attività: AMBIENTI PER LA 
DIDATTICA INTEGRATA 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Attività previste in relazione al PNSD
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Ambito 1. Strumenti Attività

Azione finalizzata alla dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle Istituzioni scolastiche, in 
ottica verde, digitale e resiliente. L’Istituto ha 
provveduto all’acquisto di monitor digitali interattivi 
touch screen al fine di implementare metodologie 
didattiche innovative. 

 - Spazi e strumenti digitali per le STEM (PNSD)

Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 
di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM 
nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, 
in tale contesto l’Istituto ha acquistato tre  Set Lego 
Education Spike Prime ed essential.  

LEGO Education SPIKE Prime consente agli alunni di 
esplorare argomenti come il processo di progettazione 
e la scienza dei dati, creando le basi per approfondire 
la conoscenza delle tecnologie del mondo reale, come 
l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale. 
Il supporto integrato e flessibile e le opportunità di 
sviluppo delle competenze professionali semplificano 
per gli insegnanti l’avvio delle attività e il passaggio da 
un’unità all’altra. SPIKE Prime viene utilizzato anche 
nell’ambito della FIRST LEGO League Challenge, una 
competizione di robotica a livello mondiale che 
incoraggia gli alunni a lavorare in squadra e 
apprendere nuove competenze in modo da essere in 
grado di affrontare l'evoluzione delle professioni e, più 
in generale, del mondo del lavoro. Inoltre l’Istituto ha 
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Ambito 1. Strumenti Attività

provveduto all’acquisto di due stampanti 3D e di 
relativi computer e software per la realizzazione 
tridimensionale di progetti grafici da parte degli 
alunni.

L'Istituto dispone di LABORATORI MOBILI,  dispositivi e strumenti 
mobili, carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola (per 
varie discipline ed esperienze laboratoriali) 

Titolo attività: REGISTRO 
ELETTRONICO PER TUTTE LE SCUOLE 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Azione specifica rivolta agli alunni, ai tutori, ai docenti, al 
personale e all'utenza di tutto l'Istituto sia della scuola primaria 
sia della scuola secondaria. 

Realizzazione e utilizzo del registro elettronico. Il registro 
elettronico è uno strumento che semplifica e velocizza 
profondamente i processi interni alla scuola. E' uno strumento di 
comunicazione immediata per le famiglie al fine di raggiungere, 
grazie alla messa a disposizione di tutte le informazioni utili, la 
piena consapevolezza di una parte significativa della vita 
scolastica dei propri figli. Ogni classe è dotata di dispositivi di 
accesso.  

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: COMPETENZE DIGITALI-
AZIONE ICDL 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

attesi

Azione ICDL 

La Patente Europea del Computer è una certificazione 
che da metà degli anni ’90 attesta le competenze 
informatiche di coloro che superano gli esami previsti. 
Al di fuori dei confini italiani è nota come ECDL, 
(European Computer Driving Licence). Il programma di 
certificazione è gestito a livello internazionale da ECDL 
Foundation mentre in Italia l’ente responsabile è AICA. 
A metà del 2019 il nome ECDL è cambiato in ICDL 
(International Certification of Digital Literacy), 
assumendo la denominazione extraeuropea. Il nuovo 
assetto ha portato a una riorganizzazione dei moduli 
d’esame. Ad oggi il progetto ECDL/ICDL è riconosciuto 
in oltre 150 paesi nel mondo, con circa quindici milioni 
di candidati (2,5 milioni in Italia) e quasi 2.900 sedi 
d’esame con test disponibili in più di quaranta lingue. 
In questo ambito l’Istituto ha in progetto di attivare un 
laboratorio ICDL interno dove si svolgerà la 
formazione degli alunni delle classi dell’Istituto per 
l’ottenimento del patentino europeo per il computer e 
l’informatica. Inoltre, l’Istituto diventerà centro di 
esami ICDL, potendo usufruire della competenza del 
personale interno.
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

Come riporta il testo introduttivo al Piano Nazionale Scuola 
Digitale, esso “...risponde alla chiamata per la costruzione di una 
visione di educazione nell’era digitale, attraverso un processo 
che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta 
affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti i contesti della vita, 
formali e non formali (life-wide). Un’azione culturale, che parte 
da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per 
l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come 
piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare 
le competenze per la vita.

In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, 
al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione 
e all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, contaminando, e di fatto 
ricongiungendoli, tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi 

laboratoriali, spazi individuali e spazi informali.”

L’Istituto Comprensivo di Cornuda, in risposta al PNSD, 
interviene:

- nominando un animatore digitale e un team animazione con il 
compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola, 
nonché di diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno; il PNSD 
prevede che l’animatore digitale agisca nei seguenti ambiti:

1.      formazione interna - per stimolare la formazione 

Titolo attività: UN 
ANIMATORE DIGITALE IN 
OGNI SCUOLA 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative;

2.      coinvolgimento della comunità scolastica - per favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa;

3.      creazione di soluzioni innovative - per individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno  degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 
una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio 
di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure;

4.      valutazione degli acquisti del materiale e della 

strumentazione necessari alla realizzazione dei 
progetti;

 

- partecipando a bandi, PON 2014 – 2020 (programmazione 

91IC CORNUDA - TVIC85100L



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

2021- 2027 
https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/ ) e 
all’utilizzo dei fondi della legge 107/2015 (PNSD) per:

 
1.      favorire l’installazione di una rete wi-fi capillare, 

nonché il rinnovo delle attrezzature hardware e dei 
software utilizzati da alunni e personale scolastico;

2.      favorire la formazione degli alunni alla robotica / 
coding;

3.      predisporre un piano di formazione digitale del 
personale;

 

- massimizzando l’utilizzo del registro digitale;
4.      - ottimizzando il sito istituzionale, come veicolo 

informativo e aggregativo;
5.      - implementando l’utilizzo di una piattaforma per 

la comunicazione e la collaborazione integrata 
(come Google Apps for Education e Google 
Classroom);

6.      - promuovendo e facilitando l’avvicinamento 
dell’utenza all’amministrazione scolastica.

 

92IC CORNUDA - TVIC85100L

https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/
https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/


L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC CORNUDA - TVIC85100L

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Vedasi quanto riportato nelle sezioni relative ai singoli plessi/scuole  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Vedasi quanto riportato nelle sezioni relative ai singoli plessi/scuole  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Vedasi quanto riportato nelle sezioni relative ai singoli plessi/scuole  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Vedasi quanto riportato nelle sezioni relative ai singoli plessi/scuole  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Vedasi quanto riportato nelle sezioni relative ai singoli plessi/scuole  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SMS"RONCALLI" CORNUDA ( IC ) - TVMM85101N
SMS VERONESE MASER (IC CORNUDA) - TVMM85102P

Criteri di valutazione comuni
L’attività di valutazione degli alunni si attua in sintonia con le disposizioni contenute nel relativo 
Regolamento (D.P.R. 122/2009), nel Dlgs n. 62 /2017), nel D.M. n.741 del 03/10/2017, nel D.M. 742 del 
03/10/2017, nella nota protocollo n.1865 del 10/10/2017, nella legge n.92 del 20/08/2019, nell'O.M. n. 
64 del 14/03/2022.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni. A 
questo fine la scuola definisce:  
• che cosa valutare;  
• metodi e strumenti da utilizzare;  
• come formulare e utilizzare i giudizi per promuovere il percorso formativo di ogni alunno;  
• come comunicare la valutazione ad alunni e genitori;  
• criteri e modalità per la valutazione finale, specie in rapporto ad eventuali non ammissioni alla 
classe successiva;  
• quali strategie adottare per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di acquisizione.  
La valutazione del processo formativo ha inoltre la finalità di rendere l’alunno consapevole del 
proprio processo di apprendimento, anche a livello metacognitivo, e di coinvolgere nel medesimo i 
genitori. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione 
delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
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medesimi, al miglioramento dei livelli di competenza e al successo formativo. Consente inoltre ai 
docenti di verificare l'efficacia dei percorsi effettuati e delle strategie adottate.  
Nella scuola secondaria di primo grado sono effettuate prove di verifica con frequenza e modalità 
diverse a seconda dell’età degli alunni e della programmazione specifica: prove d’ingresso, per 
conoscere i livelli di partenza; prove oggettive scritte, per verificare il raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari e l’acquisizione di specifiche competenze; prove orali, per verificare la memoria uditivo-
verbale, la capacità linguistico-espressiva, espositiva e le strategie di apprendimento adottate; 
compiti autentici per verificare il livello di maturazione delle competenze.  
Le prove di verifica sono previste per ogni singola disciplina e, all’interno delle unità di 
apprendimento, a livello interdisciplinare e approntate coerentemente con gli obiettivi perseguiti, 
per accertare l’acquisizione di conoscenze, abilità e la maturazione di competenze. Sulla base di tali 
prove vengono calibrati gli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento.  
Il giudizio valutativo risulterà dagli esiti delle prove di verifica periodiche e delle osservazioni eseguite 
in itinere, in rapporto al raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni alunno, all’impegno e alla 
situazione individuale.  
La valutazione delle discipline è espressa con voto in decimi e viene effettuata dai docenti dei 
Consigli di Classe; per garantire maggiore equità e trasparenza il Collegio Docenti ha esplicitato la 
corrispondenza tra le valutazione in decimi e i diversi livelli di apprendimento attraverso dei 
descrittori.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata deve essere coerente con gli 
obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato, predisposto secondo le modalità previste ai 
sensi del decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, aggiornato con decreto interministeriale n. 182 
del 29/12/2020 ; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico personalizzato, elaborato ai sensi della legge n. 170 dell’8 ottobre 
2010, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il Consiglio di classe abbia 
predisposto un PDP.  
Comunicazione alle famiglie.  
L’informazione alle famiglie circa il processo di apprendimento avviene in vari modi durante l’intero 
anno scolastico: comunicazione dell’esito delle verifiche, colloqui individuali e consegna informata 
delle schede di valutazione.  
Ai fini della valutazione periodica, l’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: il primo si 
conclude con il mese di gennaio, il secondo con la fine delle lezioni. Al termine di ogni quadrimestre i 
docenti consegnano alle famiglie il documento di valutazione, attestante il livello degli 
apprendimenti di ogni singolo alunno; la valutazione, sia intermedia sia finale sarà integrata con la 
descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. In 
allegato la tabella contenente i descrittori dei livelli di apprendimento disciplinari e la tabella per la 
definizione del giudizio globale.
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Allegato:
DESCRITTORI DISCIP_LIV_GLOB_APPR_SC_SEC_20_21.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Dall’anno scolastico 2020/2021 è introdotto l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica, 
oggetto di valutazione collegiale all'interno dei Consigli di Classe, secondo le medesime modalità 
previste per le altre discipline.  
I criteri di valutazione dell'educazione civica sono coerenti con le conoscenze, le abilità e gli 
atteggiamenti/comportamenti previsti dal nuovo insegnamento, così come sono stati articolati nel 
curricolo di Istituto.  
La valutazione è espressa - in sede di scrutinio - in maniera collegiale dai docenti contitolari della 
classe, a partire da una proposta di voto formulata dal docente coordinatore della disciplina; tale 
proposta è elaborata acquisendo dai docenti del Consiglio di Classe, cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione, tutti gli elementi conoscitivi necessari.  
In allegato la griglia per la valutazione dell'Educazione civica.

Allegato:
GRIGLIA VALUT_ED_CIVICA_ Second_.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza in generale e la vita scolastica in particolare. Essa si basa su 
osservazioni periodiche relative al rispetto delle regole, alle relazioni con compagni e adulti, alla 
partecipazione alle attività scolastiche e all’impegno profuso nello studio. La valutazione del 
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comportamento è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe ed è riportata nel 
documento di valutazione attraverso un giudizio sintetico. In allegato la rubrica di valutazione del 
comportamento.

Allegato:
RUBRICA VALUTATIVA COMPORTAMENTO_SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, un alunno può non essere ammesso alla 
classe successiva:  
- in caso di presenza di una o più motivazioni chiaramente espresse;  
- se è documentata un’approfondita analisi del caso nell’ambito del Consiglio di classe;  
- se la famiglia è stata informata tempestivamente delle difficoltà scolastiche del discente;  
- se, nel caso di attivazione di soggetti terzi (servizi, ULSS ecc.), è stato acquisito il parere favorevole 
di quest’ultimi alla non ammissione;  
- se è possibile documentare percorsi di recupero e interventi compensativi attivati nella classe 
dell’alunno in questione.  
L'ammissione alla classe successiva avviene previa verifica della frequenza dei ¾ dell’orario annuale 
personalizzato. Deroghe a tale limite saranno valutate dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio 
finale, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. Nel caso in cui l'ammissione alla classe 
successiva sia deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad attivare specifiche strategie e a promuovere attività per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Le 
competenze maturate dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola secondaria di 
primo grado.  
In allegato i criteri per la non ammissione alla classe successiva.

Allegato:
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE_CLASSE SUCCESSIVA_SEC_22_23.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
I criteri per la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e la rubrica 
per la definizione del voto di ammissione sono illustrati nelle tabelle allegate.

Allegato:
CRITERI NON AMMISSIONE ESAME DI STATO E RUBRICA VOTO DI AMMISSIONE_22_23.pdf
 
 

Livelli della valutazione
La valutazione è effettuata  
 
dal Collegio dei Docenti:  
-a livello di Istituto, per analizzare e riflettere su dati generali, al fine di migliorare l’organizzazione, 
individuando possibili strategie d’intervento;  
-a livello di Istituto per deliberare i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento;  
-a livello di Istituto per esplicitare la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento;  
-con la modalità dei gruppi di lavoro per dipartimenti disciplinari per confrontare percorsi, prove di 
controllo finalizzate alla verifica del raggiungimento delle competenze e criteri di valutazione;  
 
dal Consiglio di Collegio di Plesso:  
-per analizzare e confrontare in itinere la realizzazione dei progetti comuni, verificandone l’efficacia 
educativo - didattica;  
 
dal Consiglio di Classe per:  
-verificare e adeguare la programmazione di classe in base ai livelli di apprendimento;  
-valutare il processo educativo-didattico;  
-progettare e articolare percorsi interdisciplinari;  
-garantire l’unitarietà dell’insegnamento negli aspetti pluridisciplinari;  
-coordinare gli aspetti organizzativi;  
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-valutare con responsabilità il proprio operato, allo scopo di far emergere eventuali dissonanze e, in 
tal caso, modificare le strategie adottate;  
-attivare specifiche strategie e a promuovere attività per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione;  
-certificare le competenze;  
 
dal singolo docente per:  
-valutare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento;  
-effettuare una valutazione formativa del singolo alunno, sulla base delle osservazioni sistematiche e 
delle prove di verifica, al fine di rilevare i livelli di apprendimento, di partecipazione, di impegno e 
interesse.  
 

Altre forme di valutazione
Valutazione interna  
L'istituto, allo scopo di migliorare l'efficacia del processo di apprendimento di alcune abilità 
disciplinari e con riferimento ad alcune competenze di contesto trasversali, somministra prove 
comuni, utilizzate dai Consigli di classe e dai Dipartimenti disciplinari come ulteriori informazioni 
finalizzate alla progettazione di un percorso formativo il più possibile personalizzato.  
Inoltre, allo scopo di migliorare la qualità del servizio educativo - secondo quanto previsto a 
completamento del Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/1999) e 
disposto dal Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (D.P.R. 80/2013), dalla direttiva MIUR 
n. 11 del 18 settembre 2014 e dalla C.M. 47/2014 – l’Istituto mette in atto procedure di 
autovalutazione. [??]  
 
Valutazione esterna (Prove INVALSI)  
La scuola partecipa alle prove dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione. Questa forma di valutazione, che persegue obiettivi differenti ma 
complementari rispetto a quelli d’Istituto, è finalizzata a valutare il sistema scolastico e ad offrire alle 
scuole elementi oggettivi di confronto. Essa si basa su prove predisposte dall’INVALSI medesimo. 
Attualmente le prove riguardano le classi terze della scuola secondaria, negli ambiti disciplinari 
dell’italiano, della matematica e della lingua inglese; si svolgono secondo il calendario predisposto a 
livello nazionale dall’INVALSI.  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

ANTONIO CANOVA - CORNUDA CAP. - TVEE85101P
ANDREA PALLADIO - MASER 1 CAP. - TVEE85102Q
ANDREA PALLADIO - MASER 2 CAP. - TVEE85103R

Criteri di valutazione comuni
L’attività di valutazione degli alunni si attua in sintonia con le disposizioni contenute nel relativo 
Regolamento (D.P.R. 122/2009), nel D. Lgs. n. 62 del 2017 (e precedenti), nella Legge n. 92 del 
20/08/2019, nell'O.M. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni. A 
questo fine la scuola definisce:  
• che cosa valutare;  
• metodi e strumenti da utilizzare;  
• come formulare e utilizzare i giudizi per promuovere il percorso formativo di ogni alunno;  
• come comunicare la valutazione ad alunni e genitori;  
• criteri e modalità per la valutazione finale, specie in rapporto ad eventuali non ammissioni alla 
classe successiva;  
• quali strategie adottare per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di acquisizione.  
La valutazione del processo formativo ha inoltre la finalità di rendere l’alunno consapevole del 
proprio processo di apprendimento, anche a livello metacognitivo, e di coinvolgere nel medesimo i 
genitori. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione 
delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di competenza e al successo formativo. Consente inoltre ai 
docenti di verificare l'efficacia dei percorsi effettuati e delle strategie adottate.  
Nella scuola primaria sono effettuate prove di verifica con frequenza e modalità diverse a seconda 
dell’età degli alunni e della programmazione specifica: prove d’ingresso, per conoscere i livelli di 
partenza; prove oggettive scritte, per verificare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e 
l’acquisizione di specifiche competenze; prove orali, per verificare la memoria uditivo-verbale, la 
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capacità linguistico-espressiva, espositiva e le strategie di apprendimento adottate; compiti autentici 
per verificare il livello di maturazione delle competenze.  
Le prove di verifica sono previste per ogni singola disciplina e, all’interno delle unità di 
apprendimento, a livello interdisciplinare e approntate coerentemente con gli obiettivi perseguiti, 
per accertare l’acquisizione di conoscenze, abilità e la maturazione di competenze. Sulla base di tali 
prove vengono calibrati gli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento.  
Il giudizio valutativo risulterà dagli esiti delle prove di verifica periodiche e delle osservazioni eseguite 
in itinere, in rapporto al raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni alunno, all’impegno e alla 
situazione individuale.  
La valutazione delle discipline è espressa con un giudizio descrittivo riferito agli obiettivi disciplinari, 
essa viene effettuata dai docenti dell'Equipe pedagogica, ha sempre un valore formativo, costituisce 
un feedback fornito all'alunno sul suo percorso di apprendimento in un'ottica metacognitiva. La 
valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di 
studio, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. Tali giudizi 
descrittivi sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento: In via di prima acquisizione – Base – 
Intermedio – Avanzato e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la 
Certificazione delle competenze.  
La descrizione dei quattro livelli è la seguente:  
a) In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
b) Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
c) Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
d) Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
Per la formulazione dei giudizi descrittivi disciplinari, l’istituto si è dotato - per tutte le materie e classi 
- di descrittori comuni e condivisi, organizzati in rubriche-guida, costruiti a partire dagli obiettivi di 
apprendimento previsti nel curricolo di istituto e declinati nei quattro livelli. Le rubriche prodotte 
sono visibili al seguente link 
https://www.iccornuda.edu.it/attachments/article/117/Descrittori_valutazione.zip  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi 
coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano Educativo individualizzato, predisposto secondo le 
modalità previste ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, aggiornato con decreto 
interministeriale n. 182 del 29/12/2020; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato, elaborato ai sensi della 
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legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali 
il team docenti abbia predisposto un PDP.  
Comunicazione alle famiglie.  
L’informazione alle famiglie circa il processo di apprendimento avviene in vari modi durante l’intero 
anno scolastico: comunicazione dell’esito delle verifiche, colloqui individuali e consegna informata 
delle schede di valutazione.  
Ai fini della valutazione periodica, l’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: il primo si 
conclude con il mese di gennaio, il secondo con la fine delle lezioni. Al termine di ogni quadrimestre i 
docenti consegnano alle famiglie il documento di valutazione, attestante i livelli degli apprendimenti 
di ogni singolo alunno. La valutazione, sia intermedia sia finale, sarà integrata con la descrizione dei 
processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. In allegato la 
rubrica per la definizione del giudizio globale.

Allegato:
RUBRICA PER GIUDIZIO_GLOBALE_PRIM_.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Dall’anno scolastico 2020/2021 è introdotto l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica, 
oggetto di valutazione collegiale all'interno dell'Equipe Pedagogica, secondo le medesime modalità 
previste per le altre discipline.  
I criteri di valutazione dell'Educazione civica sono coerenti con le conoscenze, le abilità e gli 
atteggiamenti/comportamenti previsti dal nuovo insegnamento, così come sono stati articolati nel 
curricolo di istituto.  
La valutazione è espressa - in sede di scrutinio - in maniera collegiale dai docenti contitolari della 
classe, a partire da una proposta di giudizio formulata dal docente coordinatore della disciplina; tale 
proposta è elaborata acquisendo dai docenti del team, cui è affidato l'insegnamento dell'educazione, 
tutti gli elementi conoscitivi necessari.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza 
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civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza in generale e la vita scolastica in particolare. Essa si basa su 
osservazioni periodiche relative al rispetto delle regole, alle relazioni con compagni e adulti, alla 
partecipazione alle attività scolastiche e all’impegno profuso nello studio. La valutazione del 
comportamento è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe ed è riportata nel 
documento di valutazione attraverso un giudizio sintetico. In allegato la rubrica di valutazione del 
comportamento.

Allegato:
RUBRICA VALUTATIVA COMPORTAMENTO_SCUOLA PRIMARIA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Un alunno può non essere ammesso alla classe successiva:  
- in caso di presenza di una o più motivazioni chiaramente espresse;  
- se è documentata un’approfondita analisi del caso nell’ambito del team;  
- se la famiglia è stata informata tempestivamente delle difficoltà scolastiche del discente;  
- se, nel caso di attivazione di soggetti terzi (servizi, ULSS ecc.), è stato acquisito il parere favorevole 
di quest’ultimi alla non ammissione;  
- se è possibile documentare percorsi di recupero e interventi compensativi attivati nella classe 
dell’alunno in questione.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da 
specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della 
classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.  
Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad attivare 
specifiche strategie e a promuovere attività per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Le competenze maturate dagli alunni sono descritte e 
certificate al termine della scuola primaria.  
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Livelli della valutazione
La valutazione è effettuata  
 
dal Collegio dei Docenti:  
-a livello di Istituto, per analizzare e riflettere su dati generali, al fine di migliorare l’organizzazione, 
individuando possibili strategie d’intervento;  
-a livello di Istituto per deliberare i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento;  
-con la modalità dei gruppi di lavoro per ambiti disciplinari per confrontare percorsi, prove di 
controllo finalizzate alla verifica del raggiungimento delle competenze e criteri di valutazione;  
 
dal Consiglio d’Interclasse per:  
-analizzare e confrontare in itinere la realizzazione dei progetti comuni, verificandone l’efficacia 
educativo - didattica;  
 
dall’Equipe Pedagogica per:  
-verificare e adeguare la programmazione di classe in base ai livelli di apprendimento;  
-valutare il processo educativo-didattico;  
-progettare e articolare percorsi interdisciplinari;  
-garantire l’unitarietà dell’insegnamento negli aspetti pluridisciplinari;  
-coordinare gli aspetti organizzativi;  
-valutare con responsabilità il proprio operato, allo scopo di far emergere eventuali dissonanze e, in 
tal caso, modificare le strategie adottate;  
-attivare specifiche strategie e promuovere attività per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione;  
-certificare le competenze;  
 
dal singolo docente per:  
-valutare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento;  
-effettuare una valutazione formativa del singolo alunno, sulla base delle osservazioni sistematiche e 
delle prove di verifica, al fine di rilevare i livelli di apprendimento, di partecipazione, di impegno e 
interesse.  
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Altre forme di valutazione
Valutazione interna  
Allo scopo di migliorare la qualità del servizio educativo, secondo quanto previsto a completamento 
del Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/1999) e disposto dal 
Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (D.P.R. 80/2013), dalla direttiva MIUR n. 11 del 18 
settembre 2014 e dalla C.M. 47/2014, l’Istituto mette in atto procedure di autovalutazione.  
 
Valutazione esterna (Prove INVALSI)  
La scuola partecipa alle prove dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione. Questa forma di valutazione, che persegue obiettivi differenti ma 
complementari rispetto a quelli d’Istituto, è finalizzata a valutare il sistema scolastico e a offrire alle 
scuole elementi oggettivi di confronto. Essa si basa su prove predisposte dall’INVALSI medesimo. 
Attualmente le prove riguardano le classi seconde della scuola primaria, negli ambiti disciplinari 
dell’italiano e della matematica, e le classi quinte della scuola primaria negli ambiti disciplinari 
dell’italiano, della matematica e della lingua inglese; si svolgono secondo il calendario predisposto a 
livello nazionale dall’INVALSI.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

INCLUSIONE SCOLASTICA

Azioni della scuola per l’inclusione scolastica

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica ha ampliato 
l’estensione dell’azione inclusiva della Scuola garantendo la piena tutela di tutti gli studenti, 
attraverso la previsione di adeguate modalità di risposta ad ogni tipologia di bisogno 
educativo.

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona che 
interagisce efficacemente con quella definita dal modello bio-psico-sociale proposto dalla 
Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF - International Classification of 
Functioning, disability and health), sviluppata dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS, 2001) e fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto.

L'uso dell'espressione "bisogni educativi" sposta la prospettiva dell’educatore da una 
posizione statica ed esterna, che si limita a constatare le difficoltà presentate dallo studente 
nel raggiungimento degli standard, ad una posizione più dinamica e coinvolta, che mira a 
rispondere alle necessità della persona in formazione.

Non è sufficiente quindi preoccuparsi di definire chi siano gli studenti con bisogni educativi 
speciali, ma è necessario cambiare il modo di insegnare e di valutare affinché ogni studente 
in relazione alla sua situazione, trovi la giusta risposta.

La scuola, pertanto, mette in atto tutte le strategie possibili per promuovere lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno, nei limiti dei mezzi a disposizione. Accoglie le diverse 
potenzialità degli alunni, riformulando e personalizzando le proprie scelte organizzative, 
progettuali, metodologiche, didattiche e logistiche e collaborando con le famiglie, i Servizi, le 
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Reti, le Istituzioni e Associazioni del territorio.

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la CM 8/2013 hanno introdotto il concetto di 
“Bisogni Educativi Speciali” (BES) come categoria generale comprensiva di tutte le situazioni 
richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, delle seguenti modalità 
di intervento:

individualizzazione, percorsi diversificati per obiettivi comuni; •

personalizzazione, percorsi e obiettivi diversificati; •

strumenti compensativi;•

misure dispensative; •

impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali.•

La progettazione degli interventi educativi coinvolge tutti gli insegnanti, in quanto l’intera 
comunità scolastica è chiamata a definire le scelte didattiche in funzione dei diversi stili di 
apprendimento e attitudini, e a gestire in modo diversificato le attività d’aula, per favorire e 
potenziare gli apprendimenti, adottando i materiali e le strategie didattiche più adeguate ai 
reali bisogni degli alunni.

Per rendere effettiva l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è necessario 
redigere appositi documenti operativi elaborati attraverso una collaborazione stretta tra 
insegnanti di sostegno e curricolari, famiglia, personale addetto all’assistenza e alla 
comunicazione, e operatori specialistici dei Servizi Sanitari ed Enti Locali che lavorano con lo 
studente con disabilità.

L'Istituto propone iniziative formative sul tema dell’inclusione scolastica indirizzate al corpo 
docente.

Gli insegnanti, all’interno della didattica quotidiana o progettuale, propongono attività di 
apprendimento volte alla sensibilizzazione sui temi della diversità, dell’inclusione, del 
riconoscimento di stereotipi e pregiudizi.

L’Istituto pone particolare attenzione alle pratiche inclusive nelle situazioni nelle quali 
risultano condizionati significativamente il processo di apprendimento e di maturazione 
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degli alunni. Tali situazioni possono essere raggruppate nelle categorie di seguito descritte. 

DISABILITÀ

All'interno dell’area della disabilità si possono collocare tutti gli alunni che presentano un 
deficit di natura fisica o intellettiva, certificato da una diagnosi clinico-funzionale redatta 
dagli specialisti dei Servizi per l’Età Evolutiva. Questi alunni evidenziano una 
compromissione di alcune aree dello sviluppo e presentano specifici bisogni sul piano 
cognitivo, dell’interazione, della comunicazione o dell’autonomia, che possono comportare 
la necessità di personalizzare il percorso educativo e didattico, anche attraverso l’utilizzo di 
metodologie che lavorano sulla sfera affettivo-relazionale, oltre che sugli apprendimenti. 
L'inclusione degli alunni con disabilità è garantita ai sensi della Legge Quadro n. 104/1992 
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, che regola la 
materia e individua le responsabilità, le competenze e le azioni di ciascun ente e istituzione. 
Si precisa che il coinvolgimento costante, la partecipazione attiva della famiglia e il supporto 
specialistico degli operatori sanitari, sono indispensabili alla piena riuscita dell'intero 
percorso.

L’Istituto elabora un fascicolo personale per ciascun alunno con disabilità contenente:

la certificazione rilasciata dall’UVMD del Distretto di competenza; •

il Profilo di Funzionamento (PF), qualora presente;•

in assenza del PF, la Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), il 
quale rappresenta la base per la successiva definizione del PEI;

•

il Piano Educativo Individualizzato (PEI), aggiornato secondo quanto previsto dal 
Decreto interministeriale 182/2020.

•

 DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Per gli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati da una 
Diagnosi clinico-funzionale redatta a livello medico-specialistico, si individuano metodologie 
volte alla valorizzazione delle capacità e al contenimento delle difficoltà scolastiche ed 
emotive conseguenti al disturbo. I Disturbi Specifici di Apprendimento sono dislessia, 
disgrafia, disortografia e discalculia e riguardano alcune specifiche aree degli apprendimenti 
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scolastici. Nel nostro Istituto sono già consolidati i progetti per il riconoscimento precoce 
delle difficoltà di apprendimento e l’attivazione di laboratori di recupero per gli alunni con 
difficoltà nei primi anni della scuola primaria. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni 
scolastiche prevedano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come 
strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative necessarie. Per gli alunni con DSA i consigli di classe o i team docenti 
predispongono un Piano Didattico Personalizzato, nel quale vengono evidenziate le misure 
che si intendono adottare per evitare che il disturbo comprometta il benessere dello 
studente e riduca le sue reali possibilità di apprendere, tenendo conto dei suggerimenti 
degli operatori che hanno redatto la relazione clinica e di quelli proposti dalla famiglia.

Il PDP è condiviso e firmato dai genitori, dagli insegnanti del consiglio di classe o del team 
docenti e dal Dirigente scolastico e viene conservato nel fascicolo personale dell’alunno.

SVANTAGGIO DI TIPO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO-CULTURALE O ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI

Esistono diverse tipologie di situazioni che rientrano nella macro categoria dello “svantaggio 
scolastico”. A volte si tratta di uno svantaggio di natura sociale e linguistico-culturale, legato 
allo scarso valore attribuito dall'alunno e dalla sua famiglia alla funzione formativa della 
scuola, altre volte è riconducibile a difficoltà o disturbi connaturati al processo di crescita e 
di sviluppo, che possono causare difficoltà nell’autoregolazione, aggressività o rifiuto delle 
regole e dei doveri scolastici. Anche in questo caso, la Scuola risponde a bisogni molto 
particolari che richiedono interventi mirati. Nell'area dello svantaggio vanno annoverate 
anche alcune situazioni di inserimento di alunni stranieri, per i quali la mancata conoscenza 
della lingua italiana e le difficoltà nell’istaurare relazioni positive ed inclusive che favoriscano 
l’integrazione sociale, costituiscono, a volte, ostacoli al processo di apprendimento. A questi 
bisogni specifici il nostro istituto risponde con percorsi individualizzati e personalizzati di 
alfabetizzazione e con specifiche strategie di inclusione nella classe e nella scuola.

La presenza di docenti dell’organico potenziato favorisce la possibilità di attuare interventi di 
potenziamento anche per gli alunni non italofoni.

Il fascicolo personale dell’alunno contiene il Piano Didattico Personalizzato (PDP) e 
un’eventuale relazione clinica.
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PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare è un servizio che intende garantire il diritto allo studio dei minori 
frequentanti la scuola primaria e secondaria affetti da patologie che li costringano a ricoveri 
ospedalieri e a terapie domiciliari impedendone, per un periodo non inferiore a trenta 
giorni, anche non consecutivi, la frequenza scolastica. Il servizio viene attivato quando la 
patologia rientra tra quelle inserite nelle "Linee di indirizzo Nazionali sulla Scuola in 
Ospedale e l'Istruzione Domiciliare".

L’Istituto assicura il servizio mediante la predisposizione e la realizzazione di specifici 
progetti formativi personalizzati, inoltre, garantisce, in caso di necessità, l'attivazione di 
iniziative funzionali al servizio di scuola in ospedale.

 PIANO PER L’INCLUSIVITÀ

L’esplicitazione delle pratiche inclusive trova riscontro nell’intera architettura del Piano 
dell’Offerta Formativa e viene ulteriormente rafforzata con il Piano per l’Inclusività (PI), 
documento che integra il PTOF e che mira alla piena inclusione di tutti gli alunni.  Viene 
elaborato al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno, e ha lo scopo di 
analizzare le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione operati durante l’anno 
scolastico.

 

Il Piano per l’Inclusività (PI) presenta i seguenti elementi essenziali:
analisi del contesto scolastico;•

valutazione del livello di inclusività dell’Istituto;•

obiettivi da perseguire per l’incremento del grado di inclusività dell’Istituto;•

valori di riferimento e linee guida condivisi.•

Le pratiche inclusive sono attuate anche grazie ad alcuni gruppi di lavoro presenti 
nell’Istituto, i quali sono di seguito descritti.

 

GRUPPI DI LAVORO

All’interno dell’Istituto, ai fini di un’azione coordinata fra le Istituzioni e per favorire 
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l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sono operanti i seguenti gruppi:

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)•

Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).•

Il compito prioritario del GLI è elaborare, approfondire e coordinare ogni iniziativa ritenuta 
utile alla reale e proficua inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

 

Il GLI svolge i seguenti compiti:
rilevare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola;•

raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzato in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione;

•

sostenere e supportare i colleghi garantendo il confronto su situazioni specifiche e 
scelte metodologiche;

•

sottoporre al Collegio dei Docenti la rilevazione e valutazione del livello di inclusività 
della scuola;

•

raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive 
esigenze;

•

monitorare il livello di Inclusività dell’Istituto;•

elaborare una proposta di Piano per l’Inclusività (PI) da sottoporre entro il mese di 
giugno di ogni anno all’approvazione da parte del Collegio dei Docenti.

•

 

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (GLO)

Ogni Gruppo di Lavoro Operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio 
di classe e presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Vi partecipano i genitori 
degli alunni con disabilità o chi esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali 
specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e 
l’alunna o l’alunno con disabilità e uno o più rappresentanti dell’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare. Il Gruppo può essere integrato da un esperto esterno indicato dalla 
famiglia, con valore consultivo e non decisionale.
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Nel corso dell'anno scolastico sono previste diverse convocazioni:

un incontro all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in 
corso;

•

incontri intermedi di verifica (almeno uno) per accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il numero di questi incontri 
dipende dai bisogni emersi e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e 
integrazioni al testo precedentemente approvato;

•

un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di 
verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di 
sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

•

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

L'Istituto mette in atto azioni per il recupero delle difficoltà di apprendimento degli studenti. 
Per esempio sia alla scuola primaria sia alla secondaria, vengono organizzati, ove possibile, 
gruppi di recupero e percorsi di potenziamento in orario antimeridiano e/o pomeridiano, 
individualizzati o personalizzati. Per alcuni studenti dell'Istituto, individuati dai docenti, 
vengono attivate da parte dei Comuni azioni di supporto pomeridiano per lo svolgimento 
dei compiti. Per le attività di recupero e potenziamento l’Istituto ricorre anche alla 
professionalità dei docenti assegnati per il potenziamento.

 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

 L’Istituto si adopera affinché tutte le sue scuole, primarie e secondarie, siano ambienti 
sicuri, luoghi nei quali si costruiscano relazioni positive e costruttive tra insegnanti, genitori e 
alunni, con la finalità di promuovere lo sviluppo di competenze sociali e civiche volte alla 
piena realizzazione di una comunità educativa inclusiva, che valorizzi appieno ogni sua 
componente.   
Si pone come obiettivo la gestione efficace dei conflitti tra gli studenti in modo da prevenire 
e contrastare situazioni di bullismo e cyberbullismo. A tal fine gli alunni e le loro famiglie 
vengono sensibilizzati a un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni 
digitali in agorà non protette. Inoltre, le regole di comportamento sono definite e condivise 
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nelle classi e con i genitori ed esplicitate nel patto educativo di corresponsabilità.  L’Istituto 
ha adottato un Protocollo per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo.

 
 

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

Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Docenti referenti di plesso
Docente referente alunni non italofoni
Funzione strumentale per l'inclusione
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Dopo aver assunto e analizzato tutta la documentazione sanitaria prodotta dall’UVMD dei Servizi per 
l’Età Evolutiva e da eventuali enti privati accreditati, viene redatto il Piano Educativo Individualizzato 
che tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento, o, in sua assenza, 
della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale. Il PEI: - individua strumenti, strategie e 
modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie; - esplicita 
le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; - indica le 
modalità di coordinamento degli interventi previsti con il Progetto individuale, se presente; - è 
redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell’infanzia ed è 
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; - è 
soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Partecipano agli incontri del Gruppo di Lavoro Operativo, che elabora e approva il Piano Educativo 
Individualizzato, gli insegnanti curricolari e di sostegno, il Dirigente scolastico o un docente da lui 
delegato, i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure 
professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e 
con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, uno o più rappresentanti 
dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare. Il Gruppo può essere integrato da un esperto esterno 
indicato dalla famiglia, con valore consultivo e non decisionale.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia partecipa attivamente alla definizione degli strumenti, dei documenti e delle modalità di 
inclusione scolastica.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
• Incontri per scambi di informazioni

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività all'interno del gruppo classe.

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
In presenza di bisogni educativi speciali in alunni con certificazione di disabilità, i docenti di classe 
hanno la possibilità di personalizzare i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Gli alunni con bisogni educativi speciali partecipano al percorso comune di continuità e 
orientamento. L'Istituto prevede interventi di supporto speciali a seconda dello specifico bisogno 
educativo. Ad esempio, sono progettati e realizzati percorsi personalizzati per alunni con 
certificazione di disabilità, sia nel passaggio interno tra i due ordini di scuola, sia attivando iniziative 
mirate, in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

 

Approfondimento

Si allega il protocollo per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Allegato:
Protocollo prevenzione bullismo e cyberbullismo (Versione definitiva 30_06_2020)N.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Piano scolastico per la didattica digitale integrata

L'Istituto Comprensivo di Cornuda ha elaborato il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) allo scopo 
di definire le finalità e le modalità di concreta realizzazione della stessa. Il piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata dell’IC di Cornuda è redatto tenendo conto delle Linee Guida di cui all’allegato 
A del Decreto del Ministro dell’Istruzione recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale 
Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39, del 7 agosto 2020, n.89.
La DDI viene adottata come modalità di insegnamento-apprendimento, al fine di assicurare il successo 
formativo di ciascun alunno e la continuità dell’azione educativa e didattica, qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, ma 
anche per integrare le attività in presenza a fini didattici e di approfondimento culturale e/o di 
potenziamento e recupero. 
Il Piano, dopo una parte introduttiva, definisce: le attività da svolgere, l'orario delle lezioni, le modalità di 
partecipazione a esse, i criteri di verifica e valutazione, gli strumenti necessari e le modalità con cui 
l'Istituto risponde al fabbisogno di strumentazione da parte degli studenti, i rapporti con le famiglie e la 
gestione della privacy.
La DDI prevede l’alternarsi di attività sincrone e asincrone, al fine di ottimizzare i tempi delle attività 
didattiche e dell’apprendimento, avendo cura di prevedere adeguati ritmi e momenti di pausa. 
Le attività sincrone prevedono un collegamento contemporaneo tra i docenti e gli alunni per lo 
svolgimento di lezioni, verifiche orali e/o scritte, attività laboratoriali o di ripasso e approfondimento, 
anche in piccolo gruppo.
Le attività asincrone avvengono senza l’interazione in tempo reale tra docenti e studenti e prevedono lo 
svolgimento di attività di approfondimento individuale o di gruppo con il supporto di materiale messo a 
disposizione o indicato dal docente, la visione di video-lezioni preparate o indicate dal docente, la visione 
di film, documentari o altro materiale video indicato e/o predisposto dal docente, la produzione di 
elaborati digitali, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta. 
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è riportato in allegato.

 
 

Allegati:
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf

118IC CORNUDA - TVIC85100L


