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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA D'INF. "I. CALVINO"

VEAA80502R

SCUOLA D'INF. "G.RODARI"

VEAA80503T

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati
d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è
progressivamente consapevole
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
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di
conoscenza;

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PRIMARIA "E. FILIBERTO"

VEEE805011

CEGGIA - "COLLODI"

VEEE805022

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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CODICE SCUOLA

SC. SEC. 1 GR. "G. MARCONI"

VEMM80501X

SC. SEC. 1 GR. "G. LEOPARDI"

VEMM805021

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.

Approfondimento
L'istituto da diversi anni si è attivato mettendo in campo una didattica per
competenze che veda lo sviluppo di Unità di Apprendimento con traguardi e obiettivi
di educazione alla cittadinanza e al vivere sostenibile. Le attività e i percorsi di tipo
interdisciplinare vengono valorizzati da un continuo rapporto con il territorio e
toccano tutti i gradi scolastici di istruzione presenti nell'Istituto.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA D'INF. "I. CALVINO" VEAA80502R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA D'INF. "G.RODARI" VEAA80503T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA "E. FILIBERTO" VEEE805011
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CEGGIA - "COLLODI" VEEE805022
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

SC. SEC. 1 GR. "G. MARCONI" VEMM80501X
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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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

1

33

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SC. SEC. 1 GR. "G. LEOPARDI" VEMM805021
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Come indicato nel Decreto legge del 22/06/2020, per il triennio 2020-2023 le scuole
definiranno il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee Guida,
indicando i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi
specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le indicazioni
nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari (2018).
Vista la L. 92/2019 che prevede l'introduzione nel curricolo d'istituto
dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, il collegio dei docenti per l'anno
in corso ha previsto l'avvio delle attività per tale disciplina partendo da un monte ore
di 33 ore annue e andando ad armonizzare le Unità di apprendimento trasversali,
grazie ai coordinatori delle discipline prevalenti, all'interno del curricolo d'istituto.

Approfondimento
La scuola primaria "C. Collodi", dal 01/09/2019 attua la sua offerta formativa oltre al
tempo pieno, anche con tempo orario di 27 ore, distribuito in cinque giornate, da
lunedì a venerdì. Tale cambiamento è stato necessario per rispondere alle esigenze
del territorio ciliense rilevate attraverso le richieste portate avanti dai rappresentanti
dei genitori presenti in Consiglio d'Istituto, e un sondaggio effettuato nel mese di
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maggio 2019. Da tutto ciò è emersa una richiesta elevata di passaggio dal tempo
orario di 27 ore svolte in sei giorni, alle 27 ore effettuate in cinque giornate con il
sabato a casa.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
GUGLIELMO MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
LE SCELTE DIDATTICHE I docenti delle scuole dei diversi ordini presenti nell’Istituto
Comprensivo Marconi hanno individuato alcune tematiche comuni, divenute poi
oggetto di interventi specifici di ampliamento dell’offerta formativa curricolare ed
extracurricolare, che trovano attuazione nel corso dell’anno scolastico. I progetti hanno
respiro anche pluriennale, riproposti talvolta con piccole variazioni, perché adattati ai
nuovi bisogni di ragazzi, famiglie e territorio. I progetti di attività motoria e sportiva, di
continuità/orientamento fra ordini di scuola, di educazione alla legalità, di accoglienza e
inclusione, di potenziamento nel praticare la lingua inglese, hanno acquisito nel nostro
Istituto Comprensivo una funzione di collegamento verticale tra i vari ordini di scuola e
con il territorio: un percorso unitario che gli alunni e le loro famiglie seguono anche
partendo dalla scuola dell’infanzia, fino all’ esame di scuola secondaria di primo grado. I
progetti d’Istituto che caratterizzano l’offerta formativa sono: ACCOGLIENZA CONTINUITA’ - ORIENTAMENTO - COUNSELING PROGETTO UFC PER L’INCLUSIONE
EDUCAZIONE AL VIVERE CIVILE E PREVENZIONE AL BULLISMO/CYBERBULLISMO
SETTIMANA DELLO SPORT E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO
DI LINGUA INGLESE
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Come previsto dalle note USR Veneto n. 11841 luglio 2020 e nota n. 16209 settembre
2020, con riferimento alla formazione indicata dal MI per costruire un curricolo di Ed.
Civica coerente con la L. 92/2019 e aderente al DM 35/2020 il percorso svilupperà i
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seguenti contenuti: - progettazione ed elaborazione di curricoli per l'Ed. Civica in
raccordo con il profilo delle competenze al termine del I Ciclo; - progettazione e
predisposizione di UDA e di relativi strumenti valutativi. Il Collegio dei Docenti dell’
Istituto “G. Marconi” in data 7 settembre 2020 con delibera n. 9 ha previsto che il primo
cardine di tale disciplina sarà proprio il PEC e che tale insegnamento debba essere
trasversale ai diversi insegnamenti con la finalità di far conoscere i profili giuridici-civici
della società attraverso tre macro aree: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la
cittadinanza digitale in raccordo con l’Agenda 2030. Il Collegio dei docenti ha definito un
monte ore minimo di 33 ore annuali da dedicare all’insegnamento trasversale dell’Ed.
civica per la SSI°. Tenuto conto della grande valenza educativa della disciplina neo
introdotta, il Collegio ha definito che per le scuole del primo ciclo tutti i docenti
collaboreranno al fine dell’insegnamento di tale disciplina individuandone un
coordinatore che per la scuola primaria è stato individuato nella figura dell’insegnante
di lingua italiana. Per la SSI° coordinerà tale insegnamento il docente di lingua italiana
attraverso attività per competenze, ovvero la stesura di UDA. L’elevata connotazione di
tale educazione, ha portato il Collegio dei Docenti a formulare una proposta di lavoro
già a partire dalla scuola dell’infanzia prevedendo azioni di sensibilizzazione alla
cittadinanza per acquisire comportamenti corretti verso il mondo, visto come casa
comune. Anche per quest’ordine è stata prevista la realizzazione di UDA con tematiche
relative allo sviluppo sostenibile, al sé e all’altro. Anche le progettualità attivate per
l’anno in corso tengono fortemente in considerazione lo sviluppo di competenze
trasversali atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi relativi alla sostenibilità,
all’inclusione e alla conoscenza della Costituzione.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
CONTINUITA’ - ORIENTAMENTO - ACCOGLIENZA - INCLUSIONE Nell’Istituto “G. Marconi”
si realizzano attività e progetti per il raccordo fra scuola dell’infanzia/scuola primaria –
scuola primaria/scuola secondaria di primo grado e di continuità orizzontale con le
scuole d’infanzia paritarie. Viene svolta l’attività di accoglienza, rivolta a tutti nei primi
giorni di scuola, e alle classi ponte nei passaggi di grado scolare. Tutte le attività e i
progetti di Continuità e Orientamento, svolte da diversi anni nel nostro Istituto
Comprensivo, sono ormai consolidate anche alla luce di quanto attuato con il RAV
2016/2019. L’attività di orientamento in uscita nella scuola secondaria di primo grado
ha i seguenti obiettivi: far in modo che i ragazzi prendano consapevolezza nel corso del
triennio dei propri interessi, delle proprie attitudini e di un proprio progetto per il
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futuro; disegnare/progettare il passaggio e l’accompagnamento degli allievi
frequentanti la classe terza verso gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli IeFP
per la continuità del percorso di studi; informare i genitori di quanto previsto dalla
normativa e delle opportunità scolastiche offerte dal territorio; aiutare le famiglie nella
compilazione delle domande di iscrizione alla scuola superiore. Le attività di
orientamento hanno assunto, nel corso degli ultimi anni, due caratteri principali: 1.
attività formative: si svolgono attività di orientamento nelle classi prime, seconde e
terze; si propone un incontro orientativo per i genitori con esperti per esaminare gli
aspetti psicologici legati alla scelta della scuola superiore e illustrare l’offerta formativa
del territorio; si consegnano ai genitori degli alunni di terza i “Consigli Orientativi”
elaborati dal Consiglio di classe. 2. attività informative: viene visionato, diviso e
distribuito tutto il materiale informativo proveniente dalle diverse scuole secondarie; si
elaborano prospetti riassuntivi, rivolti ai ragazzi, nei quali sono indicate le attività degli
istituti di istruzione secondaria superiore/IeFP indirizzate ad alunni e genitori; le classi
terze incontrano gli insegnanti di alcuni Istituti di istruzione secondaria superiore/IeFP
presso il plesso di frequenza, svolgendo attività laboratoriali; si organizzano due uscite
per i ragazzi delle classi terze presso l’Istituto “San Luigi” di S. Donà di Piave e l’Istituto
“Da Vinci” di Portogruaro dove tutte le scuole superiori, rispettivamente del
sandonatese e del portogruarese, presentano la propria proposta. Accoglienza degli
alunni provenienti dall’estero La presenza degli alunni immigrati nella scuola italiana è,
ormai da anni, un dato strutturale. Si confrontano nelle nostre classi culture, lingue,
esperienze di vita diverse - specchio della società contemporanea - in un contesto di
educazione e di apprendimento. L’educazione interculturale è oggi lo sfondo
dell’intervento educativo-didattico degli insegnanti dell’Istituto Marconi; per rafforzarla
vengono attivati specifici progetti annuali. La nostra scuola crede che vada
prioritariamente rispettato il diritto dei minori immigrati e delle loro famiglie a trovare
spazi di accoglienza, ascolto, comunicazione e aiuto; l’integrazione e la solidarietà sono
diventati un impegno costante. Dall’anno scolastico 2004-2005 è in vigore un Protocollo
di accoglienza che contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l’iscrizione e
l’inserimento degli alunni immigrati, nel rispetto delle leggi vigenti. Nelle scuole di ogni
ordine e grado del nostro Istituto vengono organizzati laboratori di Italiano L2, per
favorire la prima alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua per studiare, con
particolare attenzione a questi ultimi nella scuola secondaria di 1° grado, che si
conclude con l’esame di licenza in tutte le discipline. Scuola e inclusione La Legge
quadro n. 104 del 1992, contenuta nel T.U. dall’ art. 312 in poi, garantisce il diritto della
persona disabile a godere pienamente della propria libertà, autonomia, integrazione, a
livello educativo, sociale, lavorativo. La scuola deve, di concerto con famiglia e agenzie
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territoriali extrascolastiche, garantire un’opera di prevenzione, recupero, superamento
delle difficoltà più o meno gravi che ogni bambino incontra nel suo periodo di crescita.
Per garantire ciò a partire dall’anno scolastico 2010-2011 è stato costituito il GLH
(Gruppo di studio e di lavoro per l’handicap) previsto dalla legge 104 art,12, c. 8. Il GLH
è stato inserito nel “PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
DISABILI” che già da anni viene seguito dalle scuole del nostro Istituto. L’Istituto
Comprensivo “G. Marconi”, inoltre, dall’anno scolastico 2005/06 ha avviato un progetto
per l’integrazione di alunni con gravi disabilità, “LA MIA SCUOLA/LA SCUOLA DI TUTTI”,
rivolto non solo agli utenti dei propri Comuni, ma allargato al territorio, per dare una
risposta concreta a particolari situazioni di complessità. Si tratta del progetto Unità
Funzionale Complessa - UFC. La più recente normativa, D.Lgs 66/2017, pone ancor più
l’attenzione sulle “norme per la promozione dell’inclusione scolastica” e, attraverso
venti articoli, raccolti in sei Capi, definisce in modo peculiare e dettagliato quali sono gli
attori coinvolti declinando i compiti spettanti a ciascuno di essi. EDUCAZIONE AL VIVERE
CIVILE E PREVENZIONE AL BULLISMO/CYBERBULLISMO L’Istituto comprensivo “G.
Marconi” di Ceggia ha nominato i referenti al bullismo in quanto fenomeno sempre più
presente nel contesto sociale. Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di
apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e
di personalità. La scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno
nelle classi, per facilitare lo studio e la crescita personale. Insieme con i genitori
abbiamo l’obbligo di aiutare gli alunni a diventare adulti responsabili, in grado di
partecipare in modo positivo alla nostra società. Le classi e le amicizie sono le prime
piccole “società” nelle quali gli alunni possono fare le loro esperienze e crescere.
Purtroppo, ciò risulta particolarmente difficile quando c’è un ambiente negativo e una
dinamica di bullismo. Per lottare contro il bullismo e il cyberbullismo l’Istituto ha deciso
un approccio basato sulla prevenzione e la discussione attiva del fenomeno, da cui si
potrà monitorare ed eventualmente rilevare situazioni di criticità che verranno
fronteggiate coinvolgendo gli attori del processo educativo (scuola, famiglia, territorio,
forze dell’ordine). ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE Il progetto e le
attività rivolte alla scuola secondaria di primo grado hanno lo scopo di stimolare e
motivare gli studenti al confronto con l’uso reale della lingua, promuovendo l’interesse
a perseguire nuovi traguardi di competenza e potenziandone le abilità di interazione
orale. La finalità è quella di comunicare relativamente alla propria esperienza e al
contesto quotidiano, entrare in contatto con realtà storiche e socio-culturali diverse
dalla propria per arricchire se stessi. Inoltre si sviluppa la competenza verso il rispetto
di sé e di chi esprime valori, idee ed altro, diversi dai propri. I risultati attesi sono lo
sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi e l’acquisizione di una
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competenza comunicativa che permetterà loro di usare la lingua come efficace mezzo
di comunicazione in contesti diversificati. LA SETTIMANA DELLO SPORT E
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Il progetto e le attività prevedono di implementare le
occasioni per i ragazzi di praticare l’attività sportiva, nella consapevolezza che lo sport e
l’educazione alla sostenibilità ambientale costituiscano il naturale completamento
dell’attività formativa svolta nelle scuole. Verranno programmate giornate di attività e
pratica sportiva alla presenza di esperti al fine di favorire la possibilità per gli studenti
di sperimentare in prima persona esperienze significative. Le tematiche affrontate
riguardano lo sport e la salute, lo sport e l’educazione, lo sport e i valori, lo sport e
l’inclusione, il territorio e l’ambiente.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
LA DIDATTICA PER COMPETENZE L'istituto Comprensivo “G. Marconi” adotta l’approccio
metodologico innovativo fondato su una didattica per competenze. Lo scopo è quello
di assolvere nel modo più efficace e incisivo possibile al compito dell'educazione di tutti
e del progetto di vita di ciascuno. Infatti, questo approccio consente di far crescere il
potenziale cognitivo e relazionale di ogni allievo oltre che di realizzare una vera e
propria democrazia cognitiva, poiché è indirizzato a tutti gli studenti riuscendo a
valorizzare le eccellenze e a motivare e coinvolgere anche i ragazzi con maggiori
difficoltà in ambito scolastico. L’obiettivo è quello di dare ad ogni alunno una bussola
con la quale sappia orientarsi in mezzo ai numerosi saperi del mondo di oggi e, nello
stesso tempo, li sappia discernere, selezionare ed organizzare per apprendere
significativamente. Per dare concretezza a una reale applicazione di questo nuovo
impianto metodologico – didattico, la scuola nella sua collegialità, ricorre, propone e
programma compiti di realtà e prove complesse a carattere trasversale. Le Unità di
Apprendimento trasversali per classi parallele sono lo strumento principe per attuare
tale metodologia nel nostro Istituto.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
IL CITTADINO A TUTTO TONDO - PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
ATTIVA E COSTITUZIONE Il progetto articolato in verticale tra i diversi ordini scolastici
mira a promuovere nei giovani cittadini (alunni di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado), la consapevolezza di appartenere a un corpo sociale e
istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio. E’ volto ad acquisire,
attraverso le esperienze, le conoscenze, la lettura dei documenti e le attività pratiche, la
consapevolezza del valore dei beni di cui i bambini e i ragazzi possono avere un
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riscontro nel loro vissuto quotidiano: beni attinenti la persona (salute, sicurezza,
costruzione del sè), attinenti l'ambiente (le risorse, le realtà naturali, artistiche,
urbanistiche) attinenti la società (la pace, la legalità, l'economia e il lavoro, la solidarietà,
lo sport, i mezzi di comunicazione, l'istruzione, l'identità culturale e l'intercultura, i
rapporti con il territorio). Infine mira ad acquisire attraverso l'esperienza, l'idea che la
partecipazione diretta, misura la democrazia di una società, educa al rispetto, al
dialogo, alla responsabilità.
IL NOSTRO CURRICOLO
https://www.marconiceggia.edu.it/istituto/curricolo-verticale/

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ACCOGLIENZA - CONTINUITA’ - COUNSELING
In ogni grado scolastico dell'Istituto vengono attivati iniziative, STRATEGIE,
LABORATORI con la finalità di valorizzare e gestire le differenze di ogni studente,
valorizzando le attitudini in tutti gli ambiti dedicando particolare attenzione ai Bisogni
Educativi Speciali, agli alunni stranieri di recente immigrazione e agli alunni con
disabilità. L’istituto si avvale di protocolli di accoglienza per alunni stranieri e
individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento. Nella scuola dell'Infanzia le
attività dedicate prendono il titolo: • Rifletto, riciclo e guarda come mi diverto •
Accoglienza • Bambini in festa • Scuola aperta: attività laboratoriali - “Come
esploratori” per futuri prime primaria - “Piccoli esploratori” per futuri prime infanzia •
Continuità infanzia -primaria • Continuità nido-infanzia Nella scuola Primaria le attività
dedicate prendono il titolo: BENVENUTI A SCUOLA: • accoglienza • “ come
esploratori…” attività laboratoriale STEM - scuola aperta • continuità scuola infanziaprimaria/ • continuità scuola primaria –scuola SSI • “Cerimonia del saluto” alle classi V •
Sportello spazio – ascolto • E-state in forma – TIC • E-state in movimento Nella scuola
Secondaria di primo grado le attività dedicate prendono il titolo LA NOSTRA SCUOLA
ACCOGLIENTE: • Continuità • Incontro, in presenza al mercato o online, tra le classi
terze (SSI°) e le classi quinte (scuola primaria) nell’ambito dell’UdA “Verso rifiuti zero” •
Accoglienza studenti stranieri • Alfabetizzazione alunni stranieri da poco in Italia (art.9)
• Sportello spazio – ascolto (solo alunni autorizzati) • E-state Teatrando
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Favorire l'inclusione e la socializzazione degli alunni neo arrivati
. Sviluppare le abilita' sociali al fine di creare un clima di benessere all'interno del
gruppo, di conoscenza di se' e degli altri nel rispetto delle reciproche specificità.
Assumere atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e senso di
appartenenza ad un gruppo. Supportare le famiglie nell'affrontare situazioni
problematiche inerenti la crescita e il percorso di formazione degli alunni.
COMPETENZE ATTESE : Competenze in materia di cittadinanza Consapevolezza in
materia di consapevolezza ed espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa previste per l'a.s.2021-22
verranno attivate compatibilmente con l'andamento epidemiologico derivante
dall'emergenza sanitaria COVID-19.
L'istituto è stato assegnatario del PON "Apprendimento e socialità" che vede diverse
azioni sviluppate nell'anno 2021 e che vedranno completamento nel 2022
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO L’istituto Comprensivo “G. Marconi” attua azioni di orientamento in
quanto le ritiene fondamentali per un processo formativo continuo. L’orientamento
infatti inizia con le prime esperienze scolastiche e rappresenta un momento
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fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le
scelte di vita scolastiche e professionali. I docenti insieme ai genitori, cercano
soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli
studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e ragionate. L’orientamento
è, quindi, un’attività interdisciplinare, si persegue con ciascun insegnamento e, in
quanto tale, è un vero e proprio processo formativo teso ad indirizzare l’alunno sulla
conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo circostante (orientamento
informativo). Sotto quest’ultimo aspetto la scuola diventa il centro di raccolta delle
informazioni provenienti dal mondo esterno, il luogo di rielaborazione e di discussione
delle stesse per favorirne l’acquisizione da parte degli allievi attraverso attività
organizzate. I referenti del progetto Orientamento sono la prof.ssa Dorigo A. per la
sede “G. Marconi” di Ceggia e il prof. Perfetto G. per la sede “G. Leopardi” di Torre di
Mosto, che lavorano in sinergia e che rivestono un ruolo importante coinvolgendo
l’intera comunità scolastica. Le famiglie degli alunni hanno un ruolo privilegiato
nell’attuazione del progetto in quanto offrono l’osservazione e la valutazione delle
problematiche degli adolescenti. La disponibilità degli insegnanti e dei genitori deve
rispondere ai bisogni dei ragazzi che crescono come persona fisica, psichica, sociale.
Nella Scuola Secondaria di Primo grado si svilupperà un PROGETTO DI
ORIENTAMENTO : “OLTRE IL PRIMO CICLO… UNA SCELTA, TANTE SCELTE”caratterizzato
da specifiche attività e modalità d' intervento e gestione : - analisi di materiale
illustrativo delle scuole superiori della città metropolitana di Venezia e province
limitrofe; - partecipazione ai forum scolastici per l’orientamento delle reti del
sandonatese e del portogruarese; - attività di “Sportello Orientamento” in modalità
smart working con i genitori nei giorni e negli orari precedentemente concordati; verrà organizzata la settimana delle “Scuole si incontrano” gestita in modalità on-line;
Le attività descritte sono effettuate durante il primo quadrimestre per fornire agli
alunni elementi utili su cui basare l’iscrizione, inoltre verranno attivati: 1. Laboratorio
pomeridiano classi quinte 2. Laboratorio linguistico pomeridiano, classi quinte 3.
Corso di tedesco 4. Corso di latino 5. Incontro con rappresentanti della
Confartigianato e aziende del territorio (orientamento cl.terze)
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisire maggiore consapevolezza di sé. Valorizzare le proprie
capacità. Affrontare le scelte per il proprio futuro. COMPETENZE ATTESE: Competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa previste per l'a.s.2021-22
verranno attivate compatibilmente con l'andamento epidemiologico derivante
dall'emergenza sanitaria COVID-19.
PROGETTO UFC PER L’INCLUSIONE
Il percorso si presenta come progetto per un servizio integrato di più Enti in rete
(Scuola, Azienda Ulss, Enti Locali, Associazioni del territorio …) secondo quanto
previsto già dalla L. 104/92 art.13 Integrazione scolastica che prevede: “la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti pubblici o
privati… e attualmente dal D.L.n 66 del 2017 sull’Inclusione scolastica che nell’art 1
indica: l’inclusione scolastica si realizza … attraverso la definizione e la condivisione del
progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul
territorio; … Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché
delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica
e sociale. Le Unità Funzionali Complesse vengono così definite nell’allegato 1
all’Accordo di Programma dell ULSS 10 del 5 luglio 2012: L'Unità Funzionale Complessa
viene pensata per soggetti con gravissime disabilità che mostrano considerevole
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compromissione del funzionamento senso-motorio; il linguaggio, se presente, viene
utilizzato solo in minima parte con intento comunicativo; sul piano emotivo le reazioni
sono indifferenziate a seconda dei contesti e/o delle richieste. Si può per questi
bambini ipotizzare uno sviluppo ottimale delle loro competenze se inseriti in un
ambiente altamente specializzato con assistenza e con una figura educativa che si
occupa di loro. Sviluppo motorio e capacità di cura della propria persona e di
comunicazione possono migliorare, se viene fornito un adeguato addestramento. Si
tratta di alunni i cui bisogni non possono essere soddisfatti attraverso interventi isolati
e settoriali, ma richiedono un contesto relazionale globale, una continuità di
trattamento, una molteplice varietà di offerte per le loro differenti esigenze e i loro
variegati ritmi di sviluppo. Infatti la pervasività dell'handicap rende difficile sia il
trattamento riabilitativo ambulatoriale, sia un intervento educativo-didattico, pur se
ad orientamento speciale, in ambito scolastico. Nella scuola dell'infanzia le attività
dedicate prendono il titolo di : • "In viaggio verso la primaria" screening per
l'individuazione precoce dei casi di DSA con il Protocollo Regionale e con il protocollo
IPDA Nella scuola primaria le attività dedicate prendono il titolo di: Per una scuola del
BEN-ESSERE / LA MIA SCUOLA LA SCUOLA DI TUTTI: • Progetto UFC • “Giornata
dell’autismo” • “Sviluppo e potenziamento delle attività di prima alfabetizzazione e
delle abilità di base” • “l’ A b c “ delle emozioni - tutte le classi in particolare le classi I –
II • Piano Estate 2021 “Un ponte per il nuovo inizio” “ laboratori : lettura creativa origami -coding. Nella scuola secondaria di primo grado le attività dedicate prendono
il titolo di: • Progetto UFC • “Istruzione domiciliare” collaborazione con la scuola
“Ardigò” di Padova, capofila per l’istruzione in ospedale e l’istruzione domiciliare. •
Sportello spazio-ascolto ( solo alunni autorizzati).
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del Progetto UFC è giungere a condividere la cultura dell’inclusione attraverso
la condivisione concreta della progettualità e delle modalità/metodologie
dell’inclusione da parte di tutti gli attori coinvolti. Obiettivo primario del progetto è
dare una risposta specifica ai bisogni degli alunni in situazione di gravità e delle loro
famiglie, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane/professionali/finanziarie
presenti sul territorio, per la ‘costruzione’ di un ‘progetto di vita’. OBIETTIVI FORMATIVI:
Sviluppo delle potenzialità di ogni alunno per quanto riguarda gli aspetti motorio,
affettivo e cognitivo. Sviluppo delle capacità relazionali, in particolare di tutte le
possibili modalità di comunicazione. Aumento della partecipazione e inclusione in
tutte le attività che possono essere significative per ogni alunno. Favorire l'educazione
all'accoglienza e alla convivenza per tutti gli alunni della scuola, superando i timori e la
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diffidenza che le diversità suscitano nelle persone. Favorire i processi di
socializzazione, il benessere e l'apprendimento anche attraverso il tutoraggio tra pari.
COMPETENZE ATTESE: Competenze in materia di cittadinanza Competenze alfabetica
funzionale Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Obiettivi
generali del progetto sono: - favorire, nella massima misura possibile, il benessere del
bambino; - favorire lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno in tutti i suoi aspetti:
motorio, affettivo, cognitivo; - favorire lo sviluppo delle capacità relazionali, in
particolare di tutte le possibili modalità di comunicazione; - favorire la partecipazione
e l’inclusione in tutte quelle attività che possono essere significative per l’alunno; favorire l’educazione all’accoglienza e alla convivenza superando i timori e la diffidenza
che le diversità suscitano nelle persone.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Teatro
Aula generica
Aula Snoezelen

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Nell'attuazioe del progetto è previsto l'ingresso a scuola (Plesso Collodi) di esperti
Psicologi, logopedisti e fisioterapisti che settimanalmente svolgono attività integrate
con gli alunni.
Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa previste per l'a.s.2021-22
verranno attivate compatibilmente con l'andamento epidemiologico derivante
dall'emergenza sanitaria COVID-19.
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EDUCAZIONE AL VIVERE CIVILE E PREVENZIONE AL BULLISMO/CYBERBULLISMO
L’Istituto comprensivo “G. Marconi” di Ceggia ha nominato ll Team di prevenzione e
contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo in quanto manifestazione
presente nel contesto sociale. Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di
apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura
e di personalità. La scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e
sereno nelle classi, per facilitare lo studio e la crescita personale. Insieme con i genitori
abbiamo l’obbligo di aiutare gli alunni a diventare adulti responsabili, in grado di
partecipare in modo positivo alla nostra società. Le classi e le amicizie sono le prime
piccole “società” nelle quali gli alunni possono fare le loro esperienze e crescere.
Purtroppo, ciò risulta particolarmente difficile quando c’è un ambiente negativo e una
dinamica di bullismo. Per lottare contro il bullismo e il cyberbullismo l’Istituto ha
deciso un approccio basato sulla prevenzione e la discussione attiva del fenomeno, da
cui si potrà monitorare ed eventualmente rilevare situazioni di criticità che verranno
fronteggiate coinvolgendo gli attori del processo educativo (scuola, famiglia, territorio,
forze dell’ordine). Per l’a.s. 2021-2022 l’Istituto aderisce anche in corso d’anno
scolastico a progetti proposti a livello regionale volti alla prevenzione e al contrasto dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo progettato. Contestualmente viene sviluppato
un percorso didattico interdisciplinare rivolto, alle classi della scuola secondaria di
primo grado. Nelle classi seconde e terze della Scuola secondaria di Primo grado
vengono attivati percorsi di educazione alle emozioni e al vivere consapevole per
riconoscere i bisogni di sé e gli atri. Tali azioni sono realizzate in collaborazione con le
amministrazioni comunali e gli operatori dell’ULSS 4 Veneto Orientale. Per l'a.s. 202122 il team per il bullismo metterà in atto una serie di azioni volte a sensibilizzare e
prevenire il fenomeno. Si attueranno incontri con associazioni, esperti, forze
dell'ordine - aderendo al protocollo provinciale d'intesa tra Regione Veneto, ULSS del
Veneto, Mi e Prefettura. Verranno organizzate attività anche in modalità anche on line
che coinvolgeranno tutto l'istituto durante la settimana del Bullismo prevista per
febbraio 2022. Nella scuola dell'infanzia le attività dedicate prendono il titolo di: •
Educazione Civica • Sicuramente Educati • Il piacere di leggere • Piu’ sport a scuola“Scopriamo … muovendoci” • SOS terra –impariamo a prendercene cura • Fratelli di un
mondo migliore (IRC) Nella scuola primaria le attività dedicate prendono il titolo di: LA
SCUOLA NEL TERRITORIO /CITTADINI INSIEME RESPONSABILMENTE laboratori di
Educazione Ambientale e Educazione Vivere Civile: • festa degli alberi (21 novembre) *
"il mio amico canale" in collaborazione con ANBI Veneto • scoperta e tutela del
patrimonio : laboratorio di pittura ( biglietti natalizi per i nonni di Ceggia. attività ludico
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manipolativa per il recupero della cultura locale ( i presepi in piazza ) • Sviluppo
sostenibile ed educazione all’economia circolare ( raccolta differenziata - raccolta tappi
ecc. ) • Giornata della memoria • Giornata sensibilizzazione bullismo e Cyber bullismo •
Solidarietà a scuola (Caritas con contatti da remoto) • Patente del pedone e del ciclista
“Rosso…Giallo…Verde” Ed. Stradale • Pedibus • Progetto Carnevale • A scuola di
Guggenheim • Giornate dello sport/ La Settimana dello Sport " musica e movimento" •
Piu’ Sport a Scuola /SCUOLA ATTIVA kids • GIFFONI SAN DONA’ EXPERIENCE attività
proposte : - COLTURE FORUM SCHOOL EDITION - REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO
- ASPETTANDO GIFFONI - FESTIVAL DELLA BONIFICA - #GIFFONI52 Nella scuola
secondaria di prima grado le attività dedicate prendono il titolo di:LA SCUOLA CHE FA
COMUNITA’ /CITTADINO A TUTTO TONDO NEL TERRITORIO: • UDA - SALUTE E
BELLEZZA… MUOVIAMOCI IN ARMONIA! (classi prime) - COMUNichiamo
democraticamente! ” CONCORSO “TESTIMONI DEI DIRITTI” (classi seconde) - SERR
“VERSO RIFIUTI ZERO” sviluppo sostenibile e comunità circolari (classi terze) • Incontro
con l’ANPI di San Donà di Piave. La Resistenza nel Basso Piave • Laboratorio artistico in
collaborazione con l’associazione “Carnevale Ciliense” • Giornata della memoria: azioni
di sensibilizzazione in tutte le classi progetto “Crocus per la memoria” • Partecipazione
all’iniziativa “Il Veneto legge”Giornate dello sport” • Partecipazione a concorsi letterari
come quello del “Giralibro” o quello di poesia intitolato a “Luciano Doretto” e artistici
legati al territorio, come “La mia natura-Ti racconto il paesaggio di Ceggia” • Settimana
del bullismo e del cyber bullismo (tutte le classi) con intervento anche delle forze
dell’Ordine (cl. Terze) • Educazione stradale (cl. prime) • Una Biblioteca per noi: non
solo libri. • Il rock a modo nostro • “Todos cambia” • “Il Nordik Walking a scuola” •
Orienteering • Giornate dello Sport e giochi sportivi di plesso (tutte le classi) • Incontri
con volontari AVIS, AIDO per le classi terze • Progetto di potenziamento della lingua
italiana nella classe 1C • GIFFONI SAN DONA’ EXPERIENCE attività proposte : COLTURE FORUM SCHOOL EDITION - REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO ASPETTANDO GIFFONI - FESTIVAL DELLA BONIFICA - #GIFFONI52
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Sapersi inserire in modo consapevole nella vita sociale; far
valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole. Favorire l’inclusione e la socializzazione; sviluppare abilità sociali, acquisire
maggiore consapevolezza di sé; valorizzare le proprie capacità. Acquisire sensibilità a
tematiche ambientali; sensibilizzare su alcune tematiche di cittadinanza e costituzione
(in particolar modo sulle dipendenze); Interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
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degli altri. Acquisire un maggiore senso di appartenenza al territorio e alla tradizione.
Sentirsi portatori di valori condivisi per un corretto ed adeguato stile di vita individuale
e sociale. Promuovere e migliorare la diffusione della pratica sportiva come
superamento delle difficoltà e acquisizione di sane abitudini di vita. Acquisire
consapevolezza della propria identità, del valore dell’affettività e della sessualità nella
propria esperienza e nei rapporti con gli altri. Riconoscere e saper gestire le situazioni
che rappresentano un potenziale rischio di pericolo. Conoscere e applicare
comportamenti sicuri per la strada. COMPETENZE ATTESE: Comunicazione alfabetica
funzionale Competenze in materia di cittadinanza Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale. Competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia esperti esterni che interni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro
Aula generica
di Arte Immagie

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
In particolare “Stop Bulling” Express è un percorso formativo rapido per combattere
il fenomeno del Bullismo e Cyber Bullismo. E’ un’attività formativo-didattica peer to
peer coordinata da coach facilitatori in veste di leader trasformazionali che offre un
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approccio realistico, in cui siano gli studenti a ragionare sulla gravità del problema,
gettando le basi per una discussione costruttiva. Il percorso adotta le basi della Peer
education e si sviluppa su diversi interventi di prospettiva ecologica- sistemica in
grado di promuovere cambiamenti nel clima generale della scuola, nelle norme e
nei valori del gruppo, invece di focalizzarsi esclusivamente sugli studenti bulli e
vittime. Tale prospettiva mira a integrare diversi livelli d’intervento, dalla scuola
come
sistema, al gruppo-classe, fino ad arrivare ai singoli individui coinvolti più
direttamente nel problema e alle famiglie. Il progetto mira a formare dei coach
facilitatori nella scuola permettendo di replicare il metodo nella scuola stessa o in
altri contesti.
Il percorso formativo è integrato con il supporto “Virtual Reality” e permette di
apprendere rapidamente nuovi concetti attraverso esperienze immersive. La Virtual
Reality può essere altamente efficace per sviluppare percorsi educativi nuovi e
coinvolgenti relativi a qualsiasi materia, in particolar modo per l’apprendimento
delle regole fondamentali relative all’uso consapevole della rete telematica.

Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa previste per l'a.s.2021-22
verranno attivate compatibilmente con l'andamento epidemiologico derivante
dall'emergenza sanitaria COVID-19.
ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
Il progetto e le attività rivolte alla scuola secondaria di primo grado hanno lo scopo di
stimolare e motivare gli studenti al confronto con l’uso reale della lingua,
promuovendo l’interesse a perseguire nuovi traguardi di competenza e
potenziandone le abilità di interazione orale. La finalità è quella di comunicare
relativamente alla propria esperienza e al contesto quotidiano, entrare in contatto con
realtà storiche e socio-culturali diverse dalla propria per arricchire se stessi. Inoltre si
sviluppa la competenza verso il rispetto di sé e di chi esprime valori, idee ed altro,
diversi dai propri. I risultati attesi sono lo sviluppo delle abilità espressive e
comunicative degli allievi e l’acquisizione di una competenza comunicativa che
permetterà loro di usare la lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti
diversificati. Nella scuola dell'infanzia le attività dedicate prendono il titolo di: •
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Giochiamo con l'inglese • Happy English L'istituto è stato assegnatario del PON
"Apprendimento e socialità" che vede diverse azioni sviluppate nell'anno 2021 e che
vedranno completamento nel 2022 in particolare per la scuola Secondaria di primo
grado le azioni di potenziamento della lingua inglese prendono il titolo di: •
comunichiamo in lingua inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Comprendere messaggi in lingua straniera. Saper comunicare in
lingua inglese, oralmente e per iscritto. Favorire la socializzazione. Sviluppare abilità
sociali. COMPETENZE ATTESE: Competenza multilinguistica Competenze in materia di
cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia esperti esterni che interni

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro
Aula generica

Approfondimento
Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa previste per l'a.s.2021-22
verranno attivate compatibilmente con l'andamento epidemiologico derivante
dall'emergenza sanitaria COVID-19.
SCUOLA DELL'INFANZIA
ACCOGLIENZA-CONTINUITA'- COUNSELING: • Rifletto, riciclo e guarda come mi diverto
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• Accoglienza • Bambini in festa • Scuola aperta: attività laboratoriali - “Come
esploratori” per futuri prime primaria - “Piccoli esploratori” per futuri prime infanzia •
Continuità infanzia -primaria • Continuità nido-infanzia PROGETTO UFC PER
L'INCLUSIONE • "In viaggio verso la primaria" screening per l'individuazione precoce
dei casi di DSA con il Protocollo Regionale e con il protocollo IPDA EDUCAZIONE AL
VIVERE CIVILE e PREVENZIONE AL BULLISMO/CYBERBULLISMO • Educazione Civica •
Sicuramente educati • Il piacere di leggere • Piu’ sport a scuola- “Scopriamo …
muovendoci” • SOS terra –impariamo a prendercene cura • Fratelli di un mondo
migliore (IRC) ATTIVITA' POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE • Giochiamo con l’inglese •
Happy English
Obiettivi formativi e competenze attese
ACCOGLIENZA-CONTINUITA'- COUNSELING: OBIETTIVI FORMATIVI: Favorire l’inclusione
e la socializzazione degli alunni neo arrivati. Sviluppare le abilita’ sociali al fine di
creare un clima di benessere all’interno del gruppo, di conoscenza di se’ e degli altri
nel rispetto delle reciproche specificità. Assumere atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e senso di appartenenza ad un gruppo.
Supportare le famiglie nell’affrontare situazioni problematiche inerenti la crescita e il
percorso di formazione degli alunni. COMPETENZE ATTESE: Competenze in materia di
cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
PROGETTO UFC PER L'INCLUSIONE: OBIETTIVI FORMATIVI: Sviluppo delle potenzialità
di ogni alunno per quanto riguarda gli aspetti motorio, affettivo e cognitivo. Sviluppo
delle capacità relazionali, in particolare di tutte le possibili modalità di comunicazione.
Aumento della partecipazione e inclusione in tutte le attività che possono essere
significative per ogni alunno. Favorire l’educazione all’accoglienza e alla convivenza per
tutti gli alunni della scuola, superando i timori e la diffidenza che le diversità suscitano
nelle persone. Favorire i processi di socializzazione, il benessere e l’apprendimento
anche attraverso il tutoraggio tra pari. COMPETENZE ATTESE: Competenza in materia
di cittadinanza Competenza alfabetica funzionale Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare EDUCAZIONE AL VIVERE CIVILE e PREVENZIONE AL
BULLISMO/CYBERBULLISMO OBIETTIVI FORMATIVI: Sapersi inserire in modo
consapevole nella vita sociale; far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole. Favorire l’inclusione e la socializzazione;
sviluppare abilità sociali, acquisire maggiore consapevolezza di sé; valorizzare le
proprie capacità. Acquisire sensibilità a tematiche ambientali; sensibilizzare su alcune
tematiche di cittadinanza e costituzione . Interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
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degli altri. Acquisire un maggiore senso di appartenenza al territorio e alla tradizione.
Sentirsi portatori di valori condivisi per un corretto ed adeguato stile di vita individuale
e sociale. Promuovere e migliorare la diffusione della pratica sportiva come
superamento delle difficoltà e acquisizione di sane abitudini di vita. Conoscere e
applicare comportamenti sicuri per la strada. COMPETENZE ATTESE: Competenza
alfabetica funzionale Competenza in materia di cittadinanza Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale Competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare ATTIVITA' POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE OBIETTIVI
FORMATIVI: Comprendere messaggi in lingua straniera; Favorire la socializzazione.
COMPETENZE ATTESE: Competenza multilinguistica Competenze in materia di
cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti Interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Teatro
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa previste per l'a.s.2021-22
verranno attivate compatibilmente con l'andamento epidemiologico derivante
dall'emergenza sanitaria COVID-19.
SCUOLA PRIMARIA
ACCOGLIENZA- CONTINUITA' -COUNSELING: BENVENUTI A SCUOLA: • accoglienza • “
come esploratori…” attività laboratoriale STEM - scuola aperta • continuità scuola
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infanzia- primaria/ • continuità scuola primaria –scuola SSI • “Cerimonia del saluto” alle
classi V • Sportello spazio – ascolto • E-state in forma – TIC • E-state in movimento
PROGETTO UFC PER L'INCLUSIONE Per una scuola del BEN-ESSERE / LA MIA SCUOLA
LA SCUOLA DI TUTTI: • Progetto UFC • “Giornata dell’autismo” • “Sviluppo e
potenziamento delle attività di prima alfabetizzazione e delle abilità di base” • “l’ A b c “
delle emozioni - tutte le classi in particolare le classi I – II • Piano Estate 2021 “Un ponte
per il nuovo inizio” “ laboratori : lettura creativa – origami – coding - EDUCAZIONE AL
VIVERE CIVILE e PREVENZIONE AL BULLISMO/CYBERBULLISMO LA SCUOLA NEL
TERRITORIO /CITTADINI INSIEME RESPONSABILMENTE laboratori di Educazione
Ambientale e Educazione Vivere Civile: • festa degli alberi (21 novembre) * "Il mio
amico canale" in collaborazione con ANBI Veneto * scoperta e tutela del patrimonio : laboratorio di pittura ( biglietti natalizi per i nonni di Ceggia) - attività ludico
manipolativa per il recupero della cultura locale (i presepi in piazza) • Sviluppo
sostenibile ed educazione all’economia circolare ( raccolta differenziata - raccolta tappi
ecc. ) • Giornata della memoria • Giornata sensibilizzazione bullismo e Cyber bullismo •
Solidarietà a scuola (Caritas con contatti da remoto) • Patente del pedone e del ciclista
“Rosso…Giallo…Verde” Ed. Stradale • Pedibus • Progetto Carnevale • A scuola di
Guggenheim • Giornate dello sport/ La Settimana dello Sport musica e movimento •
Piu’ Sport a Scuola /SCUOLA ATTIVA kids • GIFFONI SAN DONA’ EXPERIENCE attività
proposte : - COLTURE FORUM SCHOOL EDITION - REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO
- ASPETTANDO GIFFONI - FESTIVAL DELLA BONIFICA - #GIFFONI52
Obiettivi formativi e competenze attese
ACCOGLIENZA- CONTINUITA' -COUNSELING: OBIETTIVI FORMATIVI: Favorire
l’inclusione e la socializzazione degli alunni neo arrivati. Sviluppare le abilita’ sociali al
fine di creare un clima di benessere all’interno del gruppo, di conoscenza di se’ e degli
altri nel rispetto delle reciproche specificità. Assumere atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e senso di appartenenza ad un gruppo.
Supportare le famiglie nell’affrontare situazioni problematiche inerenti la crescita e il
percorso di formazione degli alunni. COMPETENZE ATTESE: Competenza in materia di
cittadinanza Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
PROGETTO UFC PER L'INCLUSIONE OBIETTIVI FORMATIVI: Sviluppo delle potenzialità di
ogni alunno per quanto riguarda gli aspetti motorio, affettivo e cognitivo. Sviluppo
delle capacità relazionali, in particolare di tutte le possibili modalità di comunicazione.
Aumento della partecipazione e inclusione in tutte le attività che possono essere
significative per ogni alunno. Favorire l’educazione all’accoglienza e alla convivenza per
tutti gli alunni della scuola, superando i timori e la diffidenza che le diversità suscitano
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nelle persone. Favorire i processi di socializzazione, il benessere e l’apprendimento
anche attraverso il tutoraggio tra pari. COMPETENZE ATTESE: Competenza in materia
di cittadinanza Competenza alfabetica funzionale Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare EDUCAZIONE AL VIVERE CIVILE e PREVENZIONE AL
BULLISMO/CYBERBULLISMO OBIETTIVI FORMATIVI: Sapersi inserire in modo
consapevole nella vita sociale; far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole. Favorire l’inclusione e la socializzazione;
sviluppare abilità sociali, acquisire maggiore consapevolezza di sé; valorizzare le
proprie capacità. Acquisire sensibilità a tematiche ambientali; sensibilizzare su alcune
tematiche di cittadinanza e costituzione (in particolar modo sulle dipendenze);
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità,
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Acquisire un maggiore senso di
appartenenza al territorio e alla tradizione. Sentirsi portatori di valori condivisi per un
corretto ed adeguato stile di vita individuale e sociale. Promuovere e migliorare la
diffusione della pratica sportiva come superamento delle difficoltà e acquisizione di
sane abitudini di vita Acquisire consapevolezza della propria identità, del valore
dell’affettività e della sessualità nella propria esperienza e nei rapporti con gli altri.
Riconoscere e saper gestire le situazioni che rappresentano un potenziale rischio di
pericolo. Conoscere e applicare comportamenti sicuri per la strada. COMPETENZE
ATTESE: Comunicazione alfabetica funzionale Competenza in materia di cittadinanza
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti Interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:
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Teatro
Aula generica
Strutture sportive:

Palestra
Piscina

Approfondimento
Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa previste per l'a.s.2021-22
verranno attivate compatibilmente con l'andamento epidemiologico derivante
dall'emergenza sanitaria COVID-19.
L'istituto è stato assegnatario del PON "Apprendimento e socialità" che vede diverse
azioni sviluppate nell'anno 2021
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ACCOGLIENZA -CONTINUITA'- COUNSELING LA NOSTRA SCUOLA ACCOGLIENTE
Laboratorio espressivo- attività di continuità • Continuità • Incontro, in presenza al
mercato o online, tra le classi terze (SSI°) e le classi quinte (scuola primaria) nell’ambito
dell’UdA “Verso rifiuti zero” • Accoglienza studenti stranieri • Alfabetizzazione alunni
stranieri da poco in Italia (art.9) • Sportello spazio – ascolto (solo alunni autorizzati) • Estate Teatrando ORIENTAMENTO : "OLTRE IL PRIMO CICLO… UNA SCELTA, TANTE
SCELTE” • Laboratorio pomeridiano classi quinte * Laboratorio linguistico
pomeridiano, classi quinte * Corso di tedesco * Corso di latino * Incontro con
rappresentanti della Confartigianato e aziende del territorio (orientamento cl.terze)
PROGETTO UFC PER L'INCLUSIONE • Progetto UFC • “Istruzione domiciliare”
collaborazione con la scuola “Ardigò” di Padova, capofila per l’istruzione in ospedale e
l’istruzione domiciliare • Sportello spazio-ascolto ( solo alunni autorizzati )
EDUCAZIONE AL VIVERE CIVILE e PREVENZIONE AL BULLISMO/CYBERBULLISMO: LA
SCUOLA CHE FA COMUNITA’ /CITTADINO A TUTTO TONDO NEL TERRITORIO: • UDA SALUTE E BELLEZZA… MUOVIAMOCI IN ARMONIA! (classi prime) - COMUNichiamo
democraticamente! ” CONCORSO “TESTIMONI DEI DIRITTI” (classi seconde) - SERR
“VERSO RIFIUTI ZERO” sviluppo sostenibile e comunità circolari ( classi terze) • Incontro
con l’ANPI di San Donà di Piave. La Resistenza nel Basso Piave” • Laboratorio artistico
in collaborazione con l’associazione “Carnevale Ciliense”. • Giornata della memoria:
azioni di sensibilizzazione in tutte le classi progetto “Crocus per la memoria” •
Partecipazione all’iniziativa “Il Veneto legge”, • Partecipazione a concorsi letterari come
quello del “Giralibro” o quello di poesia intitolato a “Luciano Doretto” e artistici legati al
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territorio, come “La mia natura-Ti racconto il paesaggio di Ceggia” • Settimana del
bullismo e del cyber bullismo (tutte le classi) con intervento anche delle forze
dell’Ordine (cl. Terze) • Educazione stradale (cl. prime) • Una Biblioteca per noi: non
solo libri. • Il rock a modo nostro • “Todos cambia” • “Il Nordik Walking a scuola” •
Orienteering • Giornate dello Sport e giochi sportivi di plesso (tutte le classi) * Incontri
con volontari AVIS, AIDO per le classi terze • Progetto di potenziamento della lingua
italiana nella classe 1C * GIFFONI SAN DONA’ EXPERIENCE attività proposte : COLTURE FORUM SCHOOL EDITION - REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO ASPETTANDO GIFFONI - FESTIVAL DELLA BONIFICA - #GIFFONI52 ATTIVITA' DI
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE L'istituto è stato assegnatario del PON
"Apprendimento e socialità" che vede diverse azioni sviluppate nell'anno 2021 e che
vedranno completamento nel 2022 in particolare per la scuola Secondaria di primo
grado le azioni di potenziamento della lingua inglese prendono il titolo di: •
comunichiamo in lingua inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
ACCOGLIENZA -CONTINUITA'- COUNSELING: OBIETTIVI FORMATIVI: Favorire
l’inclusione e la socializzazione degli alunni neo arrivati Sviluppare le abilità sociali al
fine di creare un clima di benessere all’interno del gruppo, di conoscenza di se’ e degli
altri nel rispetto delle reciproche specificità. Assumere atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e senso di appartenenza ad un gruppo.
Supportare le famiglie nell’affrontare situazioni problematiche inerenti la crescita e il
percorso di formazione degli alunni. COMPETENZE ATTESE: Competenza in materia di
cittadinanza Consapevolezza ed espressione culturale ORIENTAMENTO: OBIETTIVI
FORMATIVI: Acquisire maggiore consapevolezza di sé; Valorizzare le proprie capacità;
Affrontare le scelte per il proprio futuro. COMPETENZE ATTESE: Competenza
personale, sociale e capacita' di imparare a imparare PROGETTO UFC PER
L'INCLUSIONE OBIETTIVI FORMATIVI: Sviluppo delle potenzialità di ogni alunno per
quanto riguarda gli aspetti motorio, affettivo e cognitivo. Sviluppo delle capacità
relazionali, in particolare di tutte le possibili modalità di comunicazione. Aumento
della partecipazione e inclusione in tutte le attività che possono essere significative
per ogni alunno. Favorire l’educazione all’accoglienza e alla convivenza per tutti gli
alunni della scuola, superando i timori e la diffidenza che le diversità suscitano nelle
persone. Favorire i processi di socializzazione, il benessere e l’apprendimento anche
attraverso il tutoraggio tra pari. COMPETENZE ATTESE: Competenza in materia di
cittadinanza Competenza alfabetica funzionale Competenza personale, sociale e
capacita' di imparare a imparare EDUCAZIONE AL VIVERE CIVILE e PREVENZIONE AL

29

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GUGLIELMO MARCONI

BULLISMO/CYBERBULLISMO: OBIETTIVI FORMATIVI: Sapersi inserire in modo
consapevole nella vita sociale; far valere i propri diritti e riconoscere quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole. Favorire l’incusione e la socializzazione;
sviluppare abilità sociali, acquisire maggiore consapevolezza di sé; valorizzare le
proprie capacità. Acquisire sensibilità a tematiche ambientali; sensibilizzare su alcune
tematiche di cittadinanza e costituzione (in particolar modo sulle dipendenze);
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità,
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Acquisire un maggiore senso di
appartenenza al territorio e alla tradizione. Sentirsi portatori di valori condivisi per un
corretto ed adeguato stile di vita individuale e sociale. Promuovere e migliorare la
diffusione della pratica sportiva come superamento delle difficoltà e acquisizione di
sane abitudini di vita. Consapevolezza della propria identità, del valore dell’affettività e
della sessualità nella propria esperienza e nei rapporti con gli altri. Riconoscere e
saper gestire le situazioni che rappresentano un potenziale rischio di pericolo.
Conoscere e applicare comportamenti sicuri per la strada. COMPETENZE ATTESE:
Competenza in materia di cittadinanza Competenza alfabetica funzionale Competenza
in materia di consapevolezza ed espressione culturale Competenza personale, sociale
e capacita' di imparare a imparare ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
OBIETTIVI FORMATIVI: Comprendere messaggi in lingua straniera; Saper comunicare
in lingua inglese, oralmente e per iscritto. Favorire la socializzazione; Sviluppare abilità
sociali. COMPETENZE ATTESE: Competenza multilinguistica Competenza in materia di
cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Scienze
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Classica

Aule:

Teatro
Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento
Le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa previste per l'a.s.2021-22
verranno attivate compatibilmente con l'andamento epidemiologico derivante
dall'emergenza sanitaria COVID-19.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni docente
Il percorso ha favorito lo sviluppo di azioni
centrate

sull’innovazione

didattica

e

sull’utilizzo integrato del digitale nei processi
di apprendimento degli alunni per ogni ordine
e grado. Inoltre, ha focalizzato l’attenzione nel
ruolo che l’Animatore Digitale e il Team per
IDENTITA’ DIGITALE

l’innovazione rivestono in questo processo di
cambiamento innovativo.
• Un profilo digitale per ogni docente

Pensare alla propria scuola come
un

ambiente

dove

fare

esperienze per le competenze;
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

che incoraggi la creatività, la
manualità, il gioco, l’uso critico
dei

media

progettuale

e

il

usando

pensiero
anche

le

tecnologie.
Ogni docente è stato dotato di un
profilo sulla piattaforma G Suite
for Education e si prevede di
effettuare un corso di formazione
per implementare l'utilizzo delle
applicazioni disponibili.

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Creazione di un ambiente di apprendimento
innovativo grazie al Bando indetto dal MIUR e per
il quale in nostro Istituto è risultato vincitore. È
previsto un finanziamento per la realizzazione di
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

un'aula di apprendimento innovativa, dotata cioè
di tutte gli arredi e le strumentazioni necessarie
per avviare attività didattiche svolte grazie
all'ausilio delle tecnologie.
• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
L’ambiente di apprendimento innovativo è uno
spazio
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

innovative ma anche con arredi modulari al fine
di realizzare una proposta didattica attiva che
metta al centro gli studenti, che promuova
l’apprendimento cooperativo, che sia motivante
ed inclusiva poiché sensibile alle differenze
individuali. Un ambiente flessibile ed adattabile a
diversi tipi di attività, multifunzionale e che dia
accesso

al

cloud

a

tutti

gli

studenti

contemporaneamente per il lavoro collettivo, ma
che fornisca anche gli strumenti per lavorare sia a
livello individuale sia in piccolo gruppo favorendo
l'interazione.

Grazie alle attrezzature ed agli arredi si
potranno

sviluppare

percorsi

didattici

innovativi che, attraverso la dimensione
ludica, sviluppino la creatività, specialmente
per

quanto

riguarda

le

strategie

di

risoluzione dei problemi e la creazione di veri
e propri dispositivi. L'arricchimento sarà
prodotto dal confronto e la collaborazione tra
pari poiché gli alunni avranno la possibilità di
lavorare a dei progetti comuni mettendo in
campo le proprie competenze per rendere il
progetto più complesso ed arricchirlo con il
proprio contributo. Saranno motivati per i
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

materiali accattivanti che utilizzeranno e
perché

potranno

toccare

con

mano

il

risultato del loro lavoro, ragionare a livello
metacognitivo, analizzare tutte le fasi di
lavoro del progetto e rintracciare l'errore
ponendovi rimedio.
• Ambienti per la didattica digitale integrata

Nel nostro Istituto è già stata allestita un’aula
innovativa nella Scuola primaria grazie
all'azione #7 del PNSD, mentre i due plessi di
Scuola Secondaria di primo grado sono dotati
di un’aula informatica e di un'aula
destrutturata, con arredi modulari dove
vengon svolte attività di didattica innovativa
attraverso il BYOD.
Diversi progetti e corsi di formazione sono
già stati attivati riguardo il coding e l’utilizzo
delle TIC nella didattica, grazie anche alla
collaborazione con i referenti dell'èquipe
territoriale PNSD per il Veneto.
Le attività didattiche rivolte a tutti gli alunni,
che verranno attuate grazie all’azione#4
permetteranno di consolidare competenze
relative all’utilizzo di strumenti digitali e
all’approfondimento delle discipline STEM, in
un'ottica inclusiva, volta anche alla disabilità.
Le dotazioni previste di robot didattici
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

permetteranno l’avvio a diversi tipi di
programmazione: da quella visuale a quella
testuale.
Inoltre, per approfondire sempre di più i temi
dell’elettronica, dell’informatica e delle STEM
in generale, si punterà all’utilizzo di vere e
proprie schede programmabili e dei kit di
chimica e biologia per imparare ad indagare
la realtà.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO:
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E STRUMENTI DI
ACQUISIZIONE E FORMAZIONE PERSONALE
AMMINISTRATIVO

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Portare il pensiero logico-computazionale a tutta
la scuola primaria
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Partecipazione, nell’ambito del progetto
“Programma il futuro”, alla Europe Code
Week e all’iniziativa “L' ora del codice”.
Pubblicazione sul sito dell' Istituto, di
attività svolte con gli alunni in ambito
digitale, per l'apertura al territorio e la
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

diffusione di buone pratiche alla comunità
scolastica.
Realizzazione di laboratori di coding
aperti alle famiglie e al territorio:

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Formazione sull' uso del coding nella
didattica rivolto principalmente ai docenti
delle ultime classi della Scuola Primaria e ai
docenti di Scuola Secondaria
perché utilizzino una didattica innovativa,
coinvolgente per gli studenti e che
permetta loro di affinare le proprie
competenze informatiche e tecnologiche.
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la
FORMAZIONE DEL PERSONALE

diffusione del pensiero computazionale.
Corso classe virtuale gestito dell'Animatore
Digitale su utilizzo di strategie e strumenti
utili per la DAD
Incontro formativo con la Dott.ssa
MAZZELLA dell'equipe formativa
territoriale sul corretto procedimento per
giungere ad una valutazione sulle
competenze in modalità a distanza
Classe virtuale sull'utilizzo delle
applicazioni G Suite
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA D'INF. "I. CALVINO" - VEAA80502R
SCUOLA D'INF. "G.RODARI" - VEAA80503T
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
https://www.marconiceggia.edu.it/istituto/valutazione/
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Le figure di sistema individuate per diffondere le buone pratiche di
insegnamento stanno lavorando, attraverso corsi di aggiornamento promossi
dalla rete d’Ambito 16 del Veneto orientale, per lo sviluppo di un curricolo
verticale, nonché per definire i nuovi criteri di valutazione per l’Educazione civica
da poter deliberare in collegio e successivamente inserire nel PTOF, fermo
restando che essa dovrà essere coerente con le competenze, le abilità, le
conoscenze indicate nella programmazione per tale insegnamento e affrontate
durante le varie attività proposte. Verranno definiti quindi i criteri generali di
valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica all’interno dei percorsi
attivati che dovranno essere congruenti con le UDA programmate. Si pensa di
realizzare rubriche, griglie di osservazioni, anche applicabili a percorsi
interdisciplinari finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze
previste per i tre gradi scolastici ovvero per la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
https://www.marconiceggia.edu.it/istituto/valutazione/
Valutazione nella Scuola dell’Infanzia:
Questo momento deve essere inteso come riflessione sull’intervento didatticoeducativo basato su due livelli di confronto:
• fra le insegnanti di sezione per valutare l’evoluzione dei bambini in ordine
all’identità, all’autonomia e alle competenze;
• a livello di plesso per una valutazione generale dell’andamento scolastico e
dell’organizzazione delle attività didattiche, inoltre per verificare la situazione di
gruppi e laboratori, apportando eventuali adeguamenti e nuove proposte.
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La valutazione del bambino avviene attraverso un’attenta osservazione sia
occasionale che sistematica nei vari contesti, utilizzata come strumento che
permette di conoscere i livelli di competenza raggiunti.
L’analisi della maturazione di autonomia e identità viene effettuata sia a livello
individuale che all’interno del gruppo dei pari.
Viene compilata una Scheda Informativa Individuale per ogni alunno, che
consente di prendere atto dell’evoluzione dello stesso dal primo anno di
frequenza (3 anni) fino al momento dell’ingresso alla scuola primaria (6 anni).
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SC. SEC. 1 GR. "G. MARCONI" - VEMM80501X
SC. SEC. 1 GR. "G. LEOPARDI" - VEMM805021
Criteri di valutazione comuni:
https://www.marconiceggia.edu.it/istituto/valutazione/
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Le figure di sistema individuate per diffondere le buone pratiche di
insegnamento stanno lavorando, attraverso corsi di aggiornamento promossi
dalla rete d’Ambito 16 del Veneto orientale, per lo sviluppo di un curricolo
verticale, nonché per definire i nuovi criteri di valutazione per l’Educazione civica
da poter deliberare in collegio e successivamente inserire nel PTOF, fermo
restando che essa dovrà essere coerente con le competenze, le abilità, le
conoscenze indicate nella programmazione per tale insegnamento e affrontate
durante le varie attività proposte. Verranno definiti quindi i criteri generali di
valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica all’interno dei percorsi
attivati che dovranno essere congruenti con le UDA programmate. Si pensa di
realizzare rubriche, griglie di osservazioni, anche applicabili a percorsi
interdisciplinari finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze
previste per i tre gradi scolastici ovvero per la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Criteri di valutazione del comportamento:
https://www.marconiceggia.edu.it/istituto/valutazione/
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In conformità al D. Lgs. n 62/2017 e come da delibera del Collegio dei docenti del
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16 maggio 2019.
In conformità alle O.M. riferite all'ammissione alla classe successiva e agli esami
conclusivi del primo ciclo dell'anno scolastico di riferimento.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In conformità al D. Lgs. n 62/2017 e come da delibera del Collegio dei docenti del
16 maggio 2019 e relative OM dell'anno scolastico di riferimento.
“Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva,
ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto,
con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”.
(art. 3 legge n.169/2008)
“Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel
documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia
dell’alunno”.
(art. 2 del Regolamento)
Valutazione nel primo ciclo d’istruzione:
La valutazione avviene in conformità al D. Lgs. n 62/2017 e in combinato disposto
con il Regolamento delle norme di coordinamento sulla valutazione (DPR 22
giugno 2009 n. 122) che coordinano le norme vigenti sulla valutazione. Il
Regolamento evidenzia che la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e
per la predisposizione del documento di valutazione appartiene alle scuole e ai
docenti.
Resta fermo l’obbligo di rispettare tre elementi fondamentali derivanti dalle
norme generali del sistema di istruzione nazionale:
• la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline;
• la valutazione del comportamento dell’alunno;
• l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voto in decimi per
ciascuna disciplina.
Il Regolamento afferma nel 1° articolo che nel primo ciclo d’istruzione (scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado) la valutazione ha carattere
prettamente formativo: “La valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli
alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di
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autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza
e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento
permanente come previsti dalle strategie UE 2020 e dall'Agenda 2030.
La valutazione quindi:
• non ha fini sanzionatori o selettivi;
• è trasparente sia nei fini che nelle procedure;
• non è un giudizio sulla persona o sull’intelligenza; ogni valutazione tiene conto
della situazione specifica di ciascun/a alunno/a e della sua evoluzione personale:
non può essere paragonata a quella di un/a altro/a;
• non ha valore assoluto: esprime un giudizio su comportamenti e apprendimenti
dell’alunna/o in un determinato momento; si ricorda che questi cambiano in
relazione alla crescita personale e alle esperienze vissute, perciò la valutazione
accompagna i processi di apprendimento ed è di stimolo al miglioramento
continuo;
• concorre alla formazione della persona e, come tale, non si riduce alla
misurazione di conoscenze o di prestazioni. Quindi il voto non è il risultato della
media dei voti, ma indica lo svolgersi del processo di apprendimento tenendo
conto anche dell’impegno, della partecipazione, della motivazione, del metodo di
lavoro espressi dall’alunna/o.
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” ha elaborato degli
indicatori per la valutazione del rendimento e del comportamento trascritti nei
documenti di valutazione per la scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado.
Registro elettronico
Il Collegio dei Docenti del 19 novembre 2015 ha deliberato che dal 1 febbraio
2016 le famiglie, accedendo con apposita password al portale, potranno
consultare le parti del registro elettronico relative alla valutazione del proprio
figlio e all’argomento delle lezioni.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
PRIMARIA "E. FILIBERTO" - VEEE805011
CEGGIA - "COLLODI" - VEEE805022
Criteri di valutazione comuni:
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Il combinato disposto tra quanto previsto nell'art. 2 c.6 della L.92/19 e quanto
posteriormente ad esso stabilito dall'Art. 1 c 2bis del D.L. 8 aprile 2020 n.22 e
convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020 , n 41 sostituirà il voto
numerico con un giudizio descrittivo per la scuola primaria.
https://www.marconiceggia.edu.it/istituto/valutazione/
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Sulla base del lavoro progettuale che si evolverà nell'arco del triennio, il collegio
dei docenti integrerà i criteri di valutazione degli apprendimenti allegato al PTOF
con i criteri appositamente elaborati per la nuova disciplina trasversale di ed.
Civica al fine di poter attribuire un voto alla disciplina trasversale come stabilito
dall'art. 2 c. 6 della L.92/19 in sede di valutazione periodica e finale. Le figure di
sistema individuate per diffondere le buone pratiche di insegnamento stanno
lavorando, attraverso corsi di aggiornamento promossi dalla rete d’Ambito 16 del
Veneto orientale, per lo sviluppo di un curricolo verticale, nonché per definire i
nuovi criteri di valutazione per l’Educazione civica da poter deliberare in collegio
e successivamente inserire nel PTOF, fermo restando che essa dovrà essere
coerente con le competenze, le abilità, le conoscenze indicate nella
programmazione per tale insegnamento e affrontate durante le varie attività
proposte. Verranno definiti quindi i criteri generali di valutazione
dell’insegnamento dell’Educazione civica all’interno dei percorsi attivati che
dovranno essere congruenti con le UDA programmate. Si pensa di realizzare
rubriche, griglie di osservazioni, anche applicabili a percorsi interdisciplinari
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle
conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste per i
tre gradi scolastici ovvero per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado.
Criteri di valutazione del comportamento:
https://www.marconiceggia.edu.it/istituto/valutazione/
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In conformità al D. Lgs. n 62/2017 e come da delibera del Collegio dei docenti del
16 maggio 2019.
In conformità all'O.M. riferita all'ammissione alle classi successive.
Valutazione nel Prim Cliclo:
La valutazione avviene in conformità al D. Lgs. n 62/2017 e in combinato disposto
con il Regolamento delle norme di coordinamento sulla valutazione (DPR 22
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giugno 2009 n. 122) che coordinano le norme vigenti sulla valutazione. Il
Regolamento evidenzia che la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e
per la predisposizione del documento di valutazione appartiene alle scuole e ai
docenti.
Resta fermo l’obbligo di rispettare tre elementi fondamentali derivanti dalle
norme generali del sistema di istruzione nazionale:
• la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline;
• la valutazione del comportamento dell’alunno;
• l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voto in decimi per
ciascuna disciplina.
Il Regolamento afferma nel 1° articolo che nel primo ciclo d’istruzione (scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado) la valutazione ha carattere
prettamente formativo: “La valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli
alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza
e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento
permanente come previsti dalle strategie UE 2020 e dall'Agenda 2030.
La valutazione quindi:
• non ha fini sanzionatori o selettivi;
• è trasparente sia nei fini che nelle procedure;
• non è un giudizio sulla persona o sull’intelligenza; ogni valutazione tiene conto
della situazione specifica di ciascun/a alunno/a e della sua evoluzione personale:
non può essere paragonata a quella di un/a altro/a;
• non ha valore assoluto: esprime un giudizio su comportamenti e apprendimenti
dell’alunna/o in un determinato momento; si ricorda che questi cambiano in
relazione alla crescita personale e alle esperienze vissute, perciò la valutazione
accompagna i processi di apprendimento ed è di stimolo al miglioramento
continuo;
• concorre alla formazione della persona e, come tale, non si riduce alla
misurazione di conoscenze o di prestazioni. Quindi il voto non è il risultato della
media dei voti, ma indica lo svolgersi del processo di apprendimento tenendo
conto anche dell’impegno, della partecipazione, della motivazione, del metodo di
lavoro espressi dall’alunna/o.
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” ha elaborato degli
indicatori per la valutazione del rendimento e del comportamento trascritti nei
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documenti di valutazione per la scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado.
Registro elettronico
Il Collegio dei Docenti del 19 novembre 2015 ha deliberato che dal 1 febbraio
2016 le famiglie, accedendo con apposita password al portale, potranno
consultare le parti del registro elettronico relative alla valutazione del proprio
figlio e all’argomento delle lezioni. Tutte le sezioni valutative vengono
costantemente aggiornate in relazione alla normativa vigente.
SCUOLA PRIMARIA
In conformità al D.M 172/2020 è stata intrapresa la nuova valutazione per la
scuola promaria. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione
periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale
di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione
del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli
obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a
differenti livelli di apprendimento. Il piano triennale di formazione avrà cura di
accompagnare il processo di valutazione e formazione del personale docente.
“La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante
l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello
globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione” (art. 3 Legge n. 169/2008)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza
La scuola dispone di un sistema di accoglienza e di protocolli organizzativi: -lo
sportello COUNSELLING - spazio di ascolto e incontro per genitori di alunni del
Comune di Ceggia, per aiutare a riorientare capacita' di utilizzo di risorse interiori per
affrontare situazioni problematiche; -il progetto 'la mia scuola la scuola di tutti' per
l'integrazione degli alunni con grave e gravissima disabilita' provenienti anche dai
Comuni limitrofi - in collaborazione con ASL AULSS 4 VENETO ORIENTALE, con “La
Nostra Famiglia”, con gli Enti e con il Centro Territoriale per l'integrazione, in
attuazione della L.104/92 e del protocollo d'intesa stipulato con ASL; -il protocollo
d'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili
(http./marconiceggia.edu.it/documenti-delle-commissioni/protocollo-disabili/) per
regolare la documentazione e l'implementazione della didattica speciale; -il
protocollo di accoglienza per contenere criteri, principi e indicazioni riguardante
l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, nel rispetto delle leggi vigenti; -il
Protocollo DSA redatto dalla commissione BES per la rilevazione e gestione dei
processi didattici nel primo ciclo. -il protocollo IPDA per individuazione precoce DSA
BES ADHD Vengono proposte per l'inclusione degli studenti con disabilita': attivita'
pratiche e laboratoriali nel rispetto delle norme previste anti-covid-19. Piano
dell'Inclusività, PEI e PDP sono monitorati e/o rivisti con regolarita'. La scuola
organizza corsi di lingua compatibilmente con le risorse disponibili.

Punti di debolezza
L'elevato turn over degli insegnanti di sostegno non sempre favorisce una continuita'
educativa e didattica. L'elevata percentuale di alunni stranieri rende necessaria
prioritariamente l'attivazione di percorsi di lingua italiana per la prima
alfabetizzazione. Il numero di ore attribuite agli allievi BES non sempre consente la
presenza dell'insegnante di sostegno, in particolare per gli alunni che hanno un
tempo scuola di 40 ore. Il recente incremento del numero degli alunni iscritti al
nostro Istituto rende difficoltosa una gestione degli spazi e delle risorse destinate agli
alunni con diversa abilita'.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza
Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli con
difficolta' linguistiche determinate dal recente inserimento nel sistema scolastico
italiano. Particolare attenzione deve inoltre essere rivolta agli alunni con bisogni
educativi speciali. La scuola risponde alle esigenze di questi alunni predisponendo
percorsi, materiali semplificati e personalizzati da svolgere in orario curricolare e a
casa. Anche durante le attivita' curricolari sono previsti momenti di recupero (ad es
nella primaria si utilizzano le compresenze previste in orario). In alcuni casi ci sono
attivita' di potenziamento che devono essere attivate all'interno degli spazi, anche
orari, della disciplina di riferimento. L'organico di potenziamento ha permesso di
rispondere ai diversi bisogni emersi nei contesti scolastici. Nella scuola sec. I grado e'
stato possibile attivare progetti espressivi trasversali, per classi parallele aperte,
coinvolgendo le discipline di italiano e matematica/scienze.

Punti di debolezza
L'intervento di recupero effettuati denotano, in sede di valutazione e
rendicontazione, la necessita' di prevedere durate piu' ampie e un orientamento
proiettato oltre la mera acquisizione della lingua italiana. La scarsita' di compresenza
dei docenti e l'aumento del numero di alunni in difficolta' di apprendimento,
condiziona in parte e talvolta limita le attivita' di potenziamento.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I PEI vengono redatti dai GLHO (gruppo di lavoro per l'handicap operativo). I docenti di
classe in concerto con specialisti e genitori dell'alunno coordinano fasi di osservazione
progettazione verifica ed eventuale revisione del percorso educativo didattico volto al
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successo formativo dell'alunno.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Team docenti/ consigli di classe/ specialisti/ famiglie/ enti locali (se coinvolti per la
realizzazione del progetto di vita)

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia ha un ruolo fortemente attivo nella fase di individuazione dei bisogni
educativi e nell'attuazione, di concerto con la scuola, per la realizzazione delle attività
previste nel percorso scolastico. Monitoraggio e verifica sulla bontà del percorso
intrapreso dai vari attori sono costanti e continui.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: - incontri di GLO e di GLI Incontri periodici tra insegnanti di sostegno e tra le funzioni strumentali di Istituto coordinamenti periodici fra team docenti - incontri di confronto e verifica fra insegnanti
di sostegno (progetto UFC) e terapisti della riabilitazione e psicologi dell'Ente
certificatore - incontri di progettazione e verifica del lavoro educativo con gli Operatori
Socio Sanitari. Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer
education, peer tutoring, …): Nella scuola si attuano le seguenti metodologie inclusive:
(ora sospese a causa dell’emergenza COVID-19) - lavori di gruppo cooperativo, - attività
di tutoraggio, - attività laboratoriali - peer tutoring in particolare con le figure dei
tirocinanti. Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: - vademecum per
le insegnanti di sostegno - vademecum per gli alunni con DSA - azioni di
sensibilizzazione sulle varie tematiche della disabilità, sia nei plessi che nel territorio -
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costante supporto ai nuovi insegnanti di sostegno.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'istituto attua azioni di continuità e orientamento in concerto con Ulss 4 , - Comuni
limitrofi (Ceggia, Torre di Mosto; Cessalto, S. Stino di Livenza, Concordia Sagittaria), Associazione “La Nostra Famiglia” di San Donà di Piave - “Centro Samarotto” (per
l’autismo) di Treviso; Associazione "Anffas" di San Donà di Piave, Comunità "GabbianoJonathan" di Gainiga- Ceggia, Associazioni Sportive del Territorio. Con gli enti
sopraccitati vengono portate avanti azioni progettuali specifiche riferite ai diversi
progetti di vita degli alunni. In particolare dall’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto, con i
servizi Aulss 4 e con i comuni di Ceggia / Torre di Mosto ha istituito un tavolo
permanente, d’equipe territoriale, al fine di monitorare tutti i casi di disagio sociale e
disabilità così da poter monitorare i bisogni del territorio e fornire una risposta
tempestiva alle situazioni di difficoltà. Negli anni scolastici tale azione ha visto coinvolti
anche i referenti del progetto “Reti solidali”, attive in entrambi i comuni di pertinenza
dell’IC. Inoltre le attività programmate soprattutto nell'ambito dell'orientamento in
uscita sono progettate in relazione ai bisogni educativi speciali. Le Funzioni strumentali
orientamento e Inclusività/disabilità, si occupano di progettare specifiche azioni
destinate ai singoli alunni. In particolare, anche per quest’anno 2021/2022, l’istituto ha
avviato una collaborazione con la scuola “Ardigò” di Padova, capofila per l’istruzione in
ospedale e l’istruzione domiciliare, per attivare un progetto di “Istruzione domiciliare”
per un alunno della scuola secondaria di I grado. Questo progetto esprime l’attenzione
della Scuola nei confronti degli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per un
periodo superiore a 30 giorni a causa di malattie, importanti fragilità o perché
sottoposti a cicli di cura periodici ed è finalizzato a garantire il diritto allo studio e alla
formazione degli alunni temporaneamente ammalati. Il servizio di istruzione
domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento dell’offerta formativa della
scuola, che riconosce agli studenti che si trovano nell’impossibilità di recarsi a scuola
per gravi motivi di salute il diritto-dovere all’istruzione, anche a domicilio, al fine di
facilitare il loro inserimento/reinserimento nelle scuole di provenienza e prevenire la
dispersione e l’abbandono scolastico. L’organizzazione del servizio scolastico
domiciliare presenta una forte valenza in termini di riconoscimento effettivo di diritti
costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della cultura della solidarietà a
favore dei più deboli, anche alla luce della normativa internazionale al riguardo
(Risoluzione del Parlamento Europeo: Carta europea dei bambini degenti in ospedale,
maggio 1986 – Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU New York novembre 1989 –
Documento europeo conclusivo del seminario dell’OCSE, Stoccarda 1991). I percorsi
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scolastici di istruzione domiciliare mirano a realizzare piani didattici personalizzati
secondo le specifiche esigenze e sono riconosciuti, purché documentati e certificati, ai
fini della validità dell’anno scolastico, rientrando a pieno titolo nel “tempo scuola”,
come specificato nelle Linee di Indirizzo Nazionale (D.M. 461/2019) e ribadito nella C.M.
n. 14072 del 24/10/2019. Il presente progetto riguarda nello specifico un alunno che, a
causa di una grave patologia e di elevata fragilità di salute, considerata l'aggravante del
rischio dovuto al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, è sottoposto
necessariamente ad istruzione domiciliare.

APPROFONDIMENTO
Spazi attrezzati:
l’Istituto è dotato dell’aula sensoriale Snoezelen/palestrina fisioterapia, stanza adibita alle
stimolazioni multisensoriali, nonché attrezzata per trattamenti di fisioterapia.
Una stanza alla primaria "C. Collodi" ben attrezzata per accogliere attività di piccolo gruppo
e/o individualizzate per gli alunni inseriti nel progetto UFC, una stanza alla scuola secondaria
"G. Marconi" e una alla secondaria "G. Leopardi".

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …):
Nei plessi sono presenti sussidi specifici in relazione al grado scolastico e alle singole esigenze
didattiche in particolare legate alle TIC per la Comunicazione Aumentativa:
- Software: cd-rom specifici per potenziamento alunni BES e abilitativi per le specifiche
difficoltà degli alunni del progetto UFC (es. sintesi vocale e programma di videoscrittura)
- App per tablet, per la comunicazione aumentativa alternativa per alunni con disabilità
specifica.
- Audiolibri e libri digitali
- sussidi cartacei semplificati e specifici per alunni con BES
- Hardware: tastiere facilitate per pc, touch screen
- VOCA (supporti alla comunicazione)
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Con il DPCM 4 marzo 2020 si è resa necessaria l’attivazione per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole di una modalità di didattica a
distanza con particolare riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità. La nostra scuola, infatti, nonostante sia stata chiusa come struttura, ha
continuato ad agire come comunità di pratica e di apprendimento. Il Dirigente e lo
Staff di dirigenza hanno lavorato per redigere un vademecum che ha avuto la
funzione di presidio e di aiuto alla didattica a distanza fornendo agli studenti, ai
genitori e ai docenti, risposte anche pratica nelle modalità di operare e di cooperare.
Con la DAD si è quindi cambiata la modalità di erogazione della didattica, mutando il
materiale e variando anche gli strumenti. Questo nuovo metodo di apprendimento e
di didattica a distanza, nato per l’eccezionalità del momento è destinato a rimanere
parte integrante dell’agire scolastico.
Con le linee guida per la didattica digitale integrata emanate nell'agosto 2020 la
riflessione si è ampliata. La didattica digitale integrata (DDI) diventa supporto
all'istruzione e alternativa alle tradizionali attività frontali in aula oltre che ad attività
didattiche per educazioni e discipline curricolari somministrate in forma sincrona. Al
fine di rendere efficace ed integrato l'aspetto sincrono, asincrono con l'istruzione in
presenza e a distanza è stato necessario riprogettare e rimodulare le attività a partire
dalla gestione oraria delle stesse. Anche la valutazione degli apprendimenti ha subito
una rivisitazione e per garantire l’oggettività dell’azione ci si è avvalsi di griglie
opportunamente realizzate dai vari dipartimenti in collaborazione con i formatori
dell'Equipe territoriale del Veneto per il PNSD.
ALLEGATI:
Piano per DDI 29 ottobre.pdf
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