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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Virgilio di Sona è collocato nel territorio delle colline 
moreniche, a circa metà strada tra Verona, da cui dista 13,5 km, e il lago di Garda. La 
vasta estensione del territorio del Comune e il forte senso di comunità, fanno sì che le 
opportunità maggiori vadano ricercate nell'area comunale. La dimensione locale delle 
risorse è supportata anche dalla stretta collaborazione tra Istituto scolastico, 
istituzioni ed altre realtà associative del territorio.

L'amministrazione comunale, con i suoi servizi educativi e l'assessorato ai Servizi 
sociali è molto attenta alla realtà dell’Istituto; il Comune presta una importante 
collaborazione sia sotto il profilo economico che sotto quello del supporto alla 
progettualità dell'Istituto stesso. In aggiunta a ciò, occorre sottolineare che nel corso 
degli anni la scuola ha ampliato la propria visione, anche con la partecipazione a 
bandi PON per accedere ai finanziamenti europei.

Le tre realtà abitative, Sona capoluogo, Palazzolo e San Giorgio in Salici, che ospitano 
le varie sedi di diverso ordine e grado dell’Istituto, presentano ciascuna proprie 
peculiarità: ciò lungi dal costituire uno svantaggio, rappresenta piuttosto una risorsa 
per l'Istituto, sempre pronto ad affrontare sfide nell'ottica di una visione unitaria che 
inglobi in modo armonico le diverse realtà.  La percentuale di alunni stranieri è di 
circa il 9%, in linea con quella della Regione Veneto. La mobilità in corso d'anno degli 
alunni con cittadinanza non italiana è tuttavia andata decrescendo negli ultimi anni.

Le dotazioni strumentali e la connettività sono stati costantemente arricchiti anche 
grazie alla risorse stanziate dal Governo per far fronte alla pandemia da Sars-Cov2; la 
scuola ha avviato percorsi didattici supportati dalla tecnologia. Nell'a.s. 2019-2020, a 
causa della pandemia da Covid-19, l'Istituto ha chiesto all'amministrazione comunale 
di poter riconvertire i fondi versati dall'Ente per l'ampliamento dell'offerta formativa 
in un progetto di potenziamento delle dotazioni tecnologiche, grazie al quale sono 
stati acquistati numerosi Chromebook e LIM portatili, andati in dotazione ai vari 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC VIRGILIO SONA

plessi.

Le dotazioni tecnologiche e la connettività saranno ulteriormente migliorate grazie ai 
fondi del PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole e del 
PON Digital Board per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Particolare attenzione è stata rivolta anche all’elaborazione di un piano che prevede 
l’ottimizzazione degli spazi, curando l'allestimento di aule laboratoriali, al fine di 
renderli più funzionali. In tutti i plessi sono stati progettati spazi per la didattica 
all'aperto.  

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

Il contesto socio-economico consente di poter fare affidamento su una maggioranza di 
famiglie che si colloca in una fascia media o medio-alta secondo l'indice ESCS, che tiene conto     
anche del titolo di studio. Ciò determina l’opportunità di stabilire con esse una collaborazione 
fattiva e attendersi dal patto formativo sottoscritto esiti reali.

Vincoli

Alcune situazioni problematiche sotto il profilo economico, numericamente più consistenti 
rispetto al trend storico della zona e motivate dalla congiuntura economica e dagli effetti della 
pandemia da Sars-Cov2, nonché la presenza di  un numero, seppure non elevato, di famiglie 
con cittadinanza non italiana, hanno fatto sì che l'Istituto rivedesse alcuni aspetti dell'offerta 
formativa, soprattutto quelli che richiedono un esborso economico da parte delle famiglie. 
Per la progettualità si cerca di elaborare attività che prevedano nessun contributo da parte 
delle famiglie o, in caso fosse necessario, un contributo minimo.  

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
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Opportunità

Le opportunità maggiori del territorio vanno ricercate nell'area comunale, poiché la 
dislocazione delle scuole nell'ambiente collinare accentua la dimensione locale.

L'amministrazione comunale, i suoi servizi educativi, i servizi sociali, si prestano ad una forte 
collaborazione con la scuola, alla quale destinano risorse sia sotto il profilo economico che 
sotto quello della collaborazione e del supporto alla progettualità dell'Istituto. La presenza di 
tre realtà abitative diverse, ciascuna con le proprie peculiarità, non costituisce uno 
svantaggio, ma piuttosto rappresenta una risorse per l'Istituto, sempre pronto ad affrontare 
nuove sfide nell'ottica di una visione unitaria che inglobi in modo armonico le diverse realtà.

Vincoli

La percentuale di immigrazione è in linea con quella regionale. Va pertanto considerata una 
mobilità degli alunni con cittadinanza non italiana, che in corso d'anno arrivano o si 
trasferiscono in altri istituti, seppure con un andamento decrescente negli ultimi anni.

APPROFONDIMENTO: AZIONI INNOVATIVE - PROGETTI PNSD E PON

L'Istituto sta continuando ad  arricchire le attrezzature multimediali in ogni plesso. Oltre ai 

tablet, pc, Lim  per la didattica curricolare, la scuola è dotata di materiali e attrezzature per la 

robotica (come robot didattici e Lego), utilizzati durante    le attività laboratoriali di coding, 

robotica e programmazione informatica, gestiti dall'animatore digitale dell'Istituto.

La posizione utile in graduatoria per ricevere risorse finanziarie per i seguenti progetti 

nazionali ed europei, costituisce un'ulteriore opportunità di arricchimento delle dotazioni 

della scuola:

- Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM", per il quale l'Istituto ha ricevuto un 

finanziamento di € 16.000,00
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- PON Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU” Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione””. Finanziamento di Euro 49.612,19

 

- PON Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 relativo alla realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Finanziamento 
di Euro 54.932,14

Progetto "A scuola con il digitale".

Nell'anno scolastico 2022-2023, l'Istituto ha intenzione di attivare una classe prima della 

secondaria di primo grado con "curvatura" tecnologica, che attraverso una didattica mista e il 

potenziamento dell'uso di strumenti hardware e software, mira a sviluppare le competenze 

digitali dei ragazzi, con una interattività e un coinvolgimento emozionale in grado di 

velocizzare il processo di apprendimento e migliorare la capacità di saper ricordare una 

conoscenza e consolidare una competenza sul lungo periodo. Gli alunni della classe avranno 

a disposizione un proprio dispositivo digitale, fornito in comodato d'uso dalla scuola; alcuni 

libri di testo saranno adottati in formato solo digitale, mentre almeno il 50% dei libri rimarrà 

in formato misto (cartaceo con estensione digitale) , per mantenere l'abitudine ad uno studio 
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tradizionale (Vedi anche sezione Offerta Formativa).

ALLEGATI:
PROGETTO CLASSE A SCUOLA CON IL DIGITALE.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’Istituto Comprensivo di Sona si propone di orientare l’alunno a perseguire con 

consapevolezza la costruzione delle proprie competenze sociali e culturali, al fine di 

formare un futuro cittadino che abbia piena coscienza della sua identità nazionale ed 

europea.

Tra i suoi obiettivi formativi prioritari, la nostra scuola prevede lo sviluppo delle 

competenze e abilità civiche e sociali, la valorizzazione e il potenziamento delle 

competenze linguistiche  - con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e 

ad altre lingue dell'Unione Europea - lo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle 

discipline STEM.

Gli obiettivi sono perseguiti in "verticale", a partire dalla scuola dell'infanzia, 

attraverso la scuola Primaria per arrivare alla scuola Secondaria di primo grado. In 

questo cammino di crescita, l'alunno è al centro di un percorso personale e 

personalizzato che mira al benessere, all’accettazione di sé e dell’altro, all’autonomia e 

alla cooperazione tra pari, alla valorizzazione delle proprie peculiarità e alla 

formazione delle competenze, per una crescita continua e costante.

L’Istituto è caratterizzato da una particolare attenzione al "clima" interno e nei 

rapporti con l'esterno, vale a dire alle modalità di relazione tra tutti i componenti la 

comunità scolastica: alunni, docenti, personale ATA, genitori, operatori esterni.
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Nel corso degli anni, sono stati elaborati progetti che hanno come obiettivi 

l’accoglienza degli alunni e il loro passaggio tra un ordine di scuola e l’altro dell’Istituto 

Comprensivo, il raccordo sugli anni "ponte" per consentire di adeguare le proposte 

formative ai percorsi effettuati, l’orientamento inteso come capacità di riconoscere le 

proprie attitudini e di scegliere un percorso di studi adeguato.

Permettere all’alunno una costruzione del sapere efficace a partire dalla scuola 

dell'Infanzia, significa poter rilevare precocemente e tempestivamente la mancata 

acquisizione di specifiche abilità di base e dei prerequisiti, al fine di predisporre 

adeguate strategie di prevenzione con lo scopo di limitare lo strutturarsi di difficoltà 

di apprendimento.

Di fondamentale importanza è la valutazione formativa che, dalla scuola Primaria, si 

basa sul predisporre compiti significativi che consentano agli alunni di utilizzare 

conoscenze, competenze e abilità per dimostrare il livello di padronanza, definita 

anche dall’ambiente, dal contesto o dalla natura stessa del compito.

La valutazione dei processi di apprendimento è espressa costantemente attraverso la 

“valutazione in itinere”: gli insegnanti hanno a disposizione strumenti diversi per 

verificare l’andamento del processo e, se necessario, ricalibrare il proprio intervento 

educativo nell’ottica della continua dinamicità.

OBBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUALI

I principali obiettivi formativi individuali della scuola sono i seguenti:
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- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea;

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (STEM);

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 

allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica;

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; -

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico;

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
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bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore;

- graduale apertura pomeridiana dei plessi dell'Istituto e organizzazione di attività 

laboratoriali nel periodo estivo.

L’Istituto intende procedere nel percorso di rinnovamento delle metodologie e delle 

attività didattiche, ponendosi in un’ottica che si focalizzi sullo studente e sui suoi 

bisogni.

L'attenzione è posta sulla soddisfazione dell’individuo rispetto all’apprendimento, alla 

percezione della sua qualità e alla sua stretta connessione con le richieste e le sfide 

poste in essere dalla realtà in cui viviamo.

L’obiettivo è quello di incoraggiare nello studente il desiderio di riprodurre la 

situazione positiva di apprendimento, nonché di effettuare altre esperienze di cui sia 

egli stesso il promotore, con l'intento didattico di fargli acquisire consapevolezza delle 

proprie azioni, ovviando a un fare prettamente meccanico per favorire una logica di 

pensiero che lo renda uno studente consapevole e competente.

Nelle attività didattiche proposte (pensiero computazionale, flipped classroom, 

cooperative learning, pratica laboratoriale, robotica, sperimentazione scientifica, 

produzione di lavori manuali, sport, spettacoli musicali, produzioni letterarie, ecc.), lo 

studente dovrà essere in grado di identificare strumenti che gli permettano di 

guardare la realtà con spirito critico, aperto, responsabile e competente, oltre a 

cogliere una pluralità di obiettivi per lui importanti, quali ad esempio:

- acquisire strumenti culturali e di conoscenza per affrontare il mondo;
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- sviluppare metodi e competenze che gli consentano di acquisire autonomia e 

capacità critica, essere in grado di identificare strumenti che gli permettano di 

guardare la realtà con spirito critico, aperto, responsabile e competente.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

La nostra scuola si propone di adottare un modello organizzativo che promuova una didattica 
attiva e partecipata, attraverso metodologie didattiche innovative e un ripensamento dello 
spazio di apprendimento, in un'ottica di ampliamento dell'offerta formativa e una didattica 
per competenze.

Tra le principali metodologie di insegnamento utilizzate si possono annoverare: coperative 
learning, debate, flipped classroom, tutoring con momenti di scambio di esperienze anche 
online.

Con l'emergenza Covid-19 il nostro Istituto ha raccolto la sfida di mettere a regime 
l'emergenza attraverso una didattica digitale integrata che va a capitalizzare quanto 
conseguito in fase di didattica a distanza, attivata durante i mesi di lockdown nell'anno 
scolastico 2019/2020.

Ad oggi, tutte le classi accedono alla Piattaforma Google Workspace for Education e lavorano 
regolarmente in questo ambiente digitale utilizzando Classroom.

La Didattica integrata, che potrà essere attivata in situazioni di emergenza, prevede 
l'alternarsi di percorsi di didattica sincrona e asincrona.  

Si intende promuovere una didattica di tipo laboratoriale, al fine di creare ambienti relazionali 
positivi e in grado di facilitare lo scambio interpersonale, all’interno dei quali gli alunni 
possano ricevere risposte, sentirsi ascoltati, accolti e guidati in un processo di crescita 
personale e interpersonale, di aumento della motivazione, dell’apprendimento e della 
prosocialità. A livello trasversale e verticale, troverà in questo senso realizzazione il curricolo 
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di Educazione Civica deliberato nell'anno scolastico 2020-2021, con l'attuazione delle Unità di 
Apprendimento elaborate nel corso di un importante percorso di formazione interna 
all'Istituto.  

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'Inclusione con la I maiuscola è la vera sfida della scuola che ha visto e vede coinvolti 
alunni e insegnanti di tutti i tempi. La sfida nasce dentro ognuno di noi.

Includere significa prima di tutto riconoscere, cogliere le differenze, senza 
nasconderle né camuffarle.

Ciò che so riconoscere lo so anche accettare.

Nella misura in cui so accettare le mie particolarità, saprò accogliere quelle dell'altro. 
Dall'accettazione nasce poi la valorizzazione reciproca, fatta di gesti, sguardi, parole.

Se io, alunno, sento che ognuno ha un valore, il passo verso l'inclusione è breve.

Ciò che conta è che questo percorso sia fatto di concretezza, di scelte quotidiane, di 
verità, di creatività.

Alunni, insegnanti e operatori devono sentirsi protagonisti di un progetto, che si 
realizza solo se tutte le parti hanno un ruolo chiaro, concreto e importante.

Il confronto tra le parti rende completo il percorso, con l'elasticità di aggiustare il tiro 
tutte le volte che sarà necessario, con l'obiettivo chiaro ma comunque modificabile.

Il traguardo di questa sfida è che l'inclusione si sviluppi per tutti e con tutti.

L'impegno della scuola è quello di creare occasioni di confronto e riflessione costante 
su questi temi, uscendo, come sostiene Canevaro, dall'ottica dell'emergenza per far 
diventare l'inclusione quotidianità, ponendoci come anello di congiunzione tra tutte le 
agenzie educative.
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Chi lavora per l'inclusione non si lascia sopraffare dalla burocrazia come mera 
compilazione di documenti, ma cerca di cogliere il valore del faticoso percorso che 
ogni famiglia vive nell'accettare le difficoltà del proprio figlio e nel costruire un clima 
di fiducia reciproca per un progetto condiviso, che faccia emergere potenzialità e 
consapevolezza.

E-POLICY

Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti 
fondamentali nel processo educativo e di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

Come indicato nel Quadro di riferimento Europeo delle Competenze per l’apprendimento 
permanente, di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del 
Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente).

In un contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico 
dotarsi di una E-policy, cioè di un documento programmatico volto a promuovere le 
competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte 
delle ragazze e dei ragazzi che degli adulti coinvolti nel processo educativo.

L’E-policy rappresenta un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a 
riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli 
strumenti.

L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in 
riferimento alle tecnologie digitali.

Nello specifico mira ad un approccio educativo alle tematiche:

·       di privacy;

·       sicurezza online;
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ALLEGATI:
Documento di E-policy di Istituto.pdf

 
·       uso consapevole delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;

·       rispetto di norme comportamentali e  procedure di utilizzo delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) in ambiente scolastico.

Oltre a quanto già riportato il documento contiene  misure per:

·       la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio;

·       la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni di rischio legate ad un uso non 
corretto delle tecnologie digitali.

L’ E-policy fornisce, quindi, delle linee guida per garantire il benessere in Rete, definendo 
regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative ed educative sulle 
tecnologie digitali, oltre alla sensibilizzazione su un uso consapevole delle stesse.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

L'Istituto ha adottato la settimana corta, dal lunedì al venerdì, per tutti 
gli ordini di scuola.  

CAVALIER ANNIBALE ROMANI VRAA814016

SCUOLA DELL' INFANZIA

40 ORE SETTIMANALI

La scuola è inserita nello splendido parco di villa Trevisani Calderara, nel cuore di Sona 
capoluogo.

Lo spazio esterno riservato ai bambini è completamente circondato da alberi secolari ed è 
arricchito da moderne strutture ludiche.

Negli spazi interni, la scuola dell'Infanzia ospita 4 sezioni eterogenee per età, un ampio salone 
per le attività motorie e il gioco libero, un'aula adibita a biblioteca, la cucina interna , aule 
mensa.

Sono previsti laboratori di psicomotricità, il progetto scatola azzurra, la biblioteca, il progetto 
coding e robotica, attività musicali (vedi la sezione INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE).

S. GIORGIO IN SALICI "COLLODI" VREE81401B

SCUOLA PRIMARIA

28 ORE SETTIMANALI ( 27 + 1 ora di 
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MENSA)

Rientro pomeridiano previsto 1 giorno a settimana  

Nella scuola sono presenti:

·        Aula d’informatica;

·        laboratorio di arte;

·        palestra;

·        biblioteca;

·        aule con LIM;

·        spazi interni ed esterni per attività di gruppo; spazi esterni strutturati per la didattica 
con sedute; 

·        aule per la mensa.

PALAZZOLO "S.GIOVANNI BOSCO" VREE81402C

SCUOLA PRIMARIA

28 ORE SETTIMANALI ( 27 + 1 ora di 
MENSA)

Rientro pomeridiano previsto 1 giorno a settimana

Nella scuola sono presenti:

·        Aula informatica;

·        spazi modulari;

·        aula mensa;

·        ampio giardino con spazi esterni strutturati per la didattica con sedute;

·        orto e giardino aromatico;

·        palestra attrezzata per psicomotricità;
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SONA “ALEARDI A.” VREE81403D  

SCUOLA PRIMARIA

28 ORE SETTIMANALI ( 27 + 1 ora di 
MENSA)

Rientro pomeridiano previsto 1 giorno a settimana
Nella scuola sono presenti:

·        aule con LIM,

·        presenza nel plesso di una LIM portatile;

·        spazi modulabili per lavori in gruppi;

·        palestra e spogliatoi;

·        mensa;

·        spazi esterni strutturati per la didattica con sedute.

 

SONA "VIRGILIO" VRMM81401A

·        angolo lettura;

·        aule con LIM e LIM portatile.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

30 ORE SETTIMANALI corso ordinario

32 ORE SETTIMANALI indirizzo musicale

 

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

Strumento Indirizzo Musicale 2 66

 
Nella scuola sono presenti:

·        due aule informatiche;

·        laboratorio robotica/scienze;

·        aule con LIM e quattro LIM portatili;

·        due armadietti portatili per la carica e la custodia dei Chromebook;

·        palestra;

·        biblioteca;

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC VIRGILIO SONA

·        due aule laboratorio per lavori in piccolo gruppo;

·        Aula Magna;

·        anfiteatro esterno;

·        pista esterna per attività fisica di atletica leggera, salto in lungo;

·        orto botanico.

APPROFONDIMENTO SULL’INDIRIZZO MUSICALE 

Come previsto dalla normativa in vigore (si veda in particolare la nota MIUR n. 1391 del 
18/02/2015), l’assegnazione degli alunni dell'indirizzo musicale alla classe deve anche 
tenere conto dei criteri definiti per la formazione delle classi prime, che nella nostra 
scuola sono volti a formare gruppi-classe eterogenei nella loro composizione.

Contestualmente alla richiesta di essere ammesso a frequentare i Corsi ad indirizzo 
musicale, è necessario indicare l’ordine di preferenza per uno tra i quattro strumenti 
proposti: pianoforte, fisarmonica, chitarra e violino. La Commissione che effettuerà le 
prove attitudinali, nell'assegnazione dello strumento terrà conto della preferenza 
espressa dagli allievi, ferma restando la necessità di mantenere un equilibrio numerico 
tra i veri strumenti. A tal proposito, poiché non sempre il numero di richieste degli 
ammessi coincide con la necessaria ripartizione sui diversi strumenti, agli alunni 
potrebbe essere assegnato uno strumento che non coincida con la loro prima scelta.

Come riportato nell'art.2  del D.M. 6 agosto 1999 n.201, l'ammissione degli alunni 
richiedenti all'Indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo-
attitudinale predisposta dalla scuola.

Ad esito della prova orientativo-attitudinale, viene compilata da parte della 
Commissione una graduatoria, che viene resa pubblica e comunicata alle singole 
famiglie dei candidati.

In caso di rinuncia di qualche candidato prima dell'inizio dell'anno scolastico, si provvede 
ad integrare i componenti della classe in base all'ordine della graduatoria.

Lo studio di uno strumento musicale, accanto alle valenze culturali e di arricchimento 
della personalità del ragazzo, richiede anche un impegno intenso e costante, affinché 
possa portare ad apprezzabili risultati. Anche questo, del resto, può e deve essere 
considerato tra gli aspetti formativi di questo percorso, che non può essere ignorato o 
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sottovalutato al momento dell'iscrizione.

In altre parole, se è fondamentale, come per ogni altro percorso formativo, il sostegno 
della famiglia, questo e le aspettative che essa nutre non possono sostituirsi alle 
motivazioni dei ragazzi.

E' altresì naturale che in una fase di crescita ed evoluzione della personalità quale è 
quella che coincide col periodo della Scuola secondaria, si modifichino interessi ed 
aspirazioni dei ragazzi.

Si suggerisce pertanto un’attenta valutazione al momento dell’iscrizione, facendo ricorso 
anche alle indicazioni e ai suggerimenti che possono essere forniti dagli insegnanti della 
scuola primaria di provenienza degli alunni, oltre che dagli esiti della partecipazione ai 
corsi propedeutici organizzati dalla nostra scuola.

Si ricorda infatti che l’ammissione ai corsi prevede l’obbligo di frequenza per l’intero 
triennio e che non è prevista la possibilità di recesso dalla scelta effettuata. 

Si tratta pertanto di disciplina curricolare a tutti gli effetti, con valutazione 
quadrimestrale che compare, insieme a quella delle altre discipline, sui documenti di 
valutazione ministeriali, e che prevede una specifica prova in sede di Esame conclusivo 
del primo ciclo.

PROGETTO "A SCUOLA CON IL DIGITALE" - Secondaria di primo grado

Nell'anno scolastico 2022-2023, l'Istituto ha intenzione di attivare una classe prima della 
secondaria di primo grado con "curvatura" tecnologica, che attraverso una didattica 
mista e il potenziamento dell'uso di strumenti hardware e software, mira a sviluppare le 
competenze digitali dei ragazzi, con una interattività e un coinvolgimento emozionale in 
grado di velocizzare il processo di apprendimento e migliorare la capacità di saper 
ricordare una conoscenza e consolidare una competenza sul lungo periodo.

Gli alunni della classe avranno a disposizione un proprio dispositivo digitale 
(chromebook), fornito in comodato d'uso dalla scuola; alcuni libri di testo saranno 
adottati in formato solo digitale, mentre almeno il 50% dei libri rimarrà in formato misto 
(cartaceo con estensione digitale) , per mantenere l'abitudine ad uno studio tradizionale.

Il Consiglio di Classe elaborerà una programmazione che integri il digitale alla didattica, 
tenendo conto delle specificità delle singole discipline.
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ALLEGATI:
REGOLAMENTO_Indirizzo_Musicale.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo di Sona nasce dall’esigenza di garantire il diritto 

dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 

articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 

diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità.

 

Il Curricolo rappresenta il punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 

apprendimento. Il fine al quale si tende è il lavorare insieme, realizzando una continuità 

orizzontale e verticale che permetta la maturazione delle competenze trasversali e disciplinari 

degli alunni della scuola.

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO E SVILUPPO CHIAVE DI 
CITTADINANZA

Nell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto ha lavorato alla stesura di un curricolo per 
competenze, uno strumento di ricerca flessibile che rappresenta:

- l'attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto;

- l'esigenza del superamento dei confini disciplinari;

- un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali  degli 

 
 
 

L'orario previsto è quello curricolare, pertanto dalle 08:00 alle 14:00, come per tutte le 
altre classi della secondaria. Saranno proposti per la classe progetti extracurricolari di 
approfondimento, con un'applicazione concreta della nuove frontiere della didattica.
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alunni.

Si definisce brevemente la competenza come: “l’insieme delle conoscenze, abilità e 
atteggiamenti che consentono a un individuo di ottenere risultati utili al proprio adattamento 
negli ambienti per lui significativi e che si manifesta come capacità di affrontare e 
padroneggiare i problemi della vita attraverso l’uso di abilità cognitive e sociali. ” Pietro 
Boscolo.

La nostra scuola intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli  altri e di una positiva interazione con la realtà naturale 
e sociale.

L'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza è declinata come segue:  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando vari e fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro.

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi  e 
realistici e le relative priorità,  valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i risultati raggiunti.

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi  utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici  e  
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni,  principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi  (verbale,  
matematico, scientifico,  simbolico,  ecc.)  e  diverse  conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali).

• Collaborare  e  partecipare: interagire  in  gruppo,  comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità,   gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i  propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
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• Risolvere  problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate,  raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile per 
un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede una dimensione 
integrata e trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è una comunità in cui gli 
alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali; essi si confrontano 
con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

Il Curricolo che si si allega, elaborato dai docenti dell’Istituto di Sona con riferimento alle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, L.20/19  n° 92 e  Decreto attuativo del 22 
Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo, capace di 
stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ognuno e di ciascuno.  

L'articolo 1 della stessa legge, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che “l'educazione 
civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri”. Inoltre, stabilisce che “l'educazione civica sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 
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europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona”.

Per l'insegnamento dell'Educazione Civica è previsto un numero di ore annue non inferiore a 
33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. L'insegnamento dell’educazione civica è 
trasversale, cioè affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei 
contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia.

Viene nominato un docente coordinatore il quale avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 
preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la 
secondaria. Sempre il docente coordinatore, in sede di scrutinio, nella scuola secondaria, 
formulerà la proposta di voto acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del 
Consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica; nella scuola primaria 
proporrà l’attribuzione di un giudizio descrittivo da riportare nel documento di valutazione. Il 
voto di educazione civica concorre, a tutti gli effetti, all’ammissione alla classe successiva. 

ALLEGATI:
CURRICOLO_VERTICALE_ED._CIVICA.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto 
Comprensivo Virgilio di Sona.

Il Piano è stato redatto tenendo conto delle norme e dei documenti che ne prevedono la 
redazione anche da parte degli Istituti Comprensivi, ed è stato elaborato e approvato, su 
proposta del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto.

Il Piano allegato ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 
dal Collegio dei docenti anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

La DDI è lo strumento didattico, che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
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fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe.

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti, che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

L'Istituto ha inviato e reso noto a tutti i membri della comunità scolastica il Piano, 
pubblicandolo anche sul sito web istituzionale della Scuola.

ALLEGATI:
Piano_DDI_IC Virgilio di Sona.pdf

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN TERMINI DI IDENTITÀ, 
AUTONOMIA, COMPETENZA, CITTADINANZA.

CITTADINANZA- Il bambino: ascolta e rispetta gli adulti e i compagni accettando differenze 
altrui, conosce e rispetta le regole del vivere comune, comunica e collabora con i compagni 
condividendo giochi e materiali, sviluppa sentimenti di accoglienza e disponibilità nei 
confronti degli altri 

IDENTITA'- Il bambino: si dimostra fiducioso nelle proprie capacità, riconosce ed esprime le 
proprie ed altrui emozioni, è in grado di assumersi responsabilità e operare scelte, affronta 
positivamente le difficoltà.

AUTONOMIA- Il bambino: ha sviluppato autonomie personali adottando pratiche igieniche, 
utilizza in modo corretto il materiale messo a disposizione, ne ha cura e ne è responsabile, 
sa organizzare l'attività proposta autonomamente.

COMPETENZE- Il bambino: manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le 
cose, l'ambiente e le persone, ha sviluppato una buona capacità di attenzione e 
concentrazione, ha raggiunto adeguate capacità logiche, linguistiche e concetti spazio-
temporali, ha sviluppato l'attitudine a porsi e a porre domande.
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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.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L'ampliamento dell'Offerta Formativa dell'Istituto si articola prioritariamente attorno 
ai seguenti assi progettuali, temi e azioni:

·         sviluppo delle competenze nelle discipline STEM;

·         sviluppo delle competenze trasversali di educazione civica;

·         azioni e progetti mirati al contrasto al bullismo e cyberbullismo;

·         azioni e progetti di educazione alle pari opportunità e contro la violenza di genere;

·         sviluppo delle competenze linguistiche;

·         accoglienza, inclusione, integrazione, continuità e orientamento;

·         ben-essere a scuola;
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·         potenziamento delle attività sportive;

·         sviluppo, coordinamento e potenziamento del sistema di valutazione e di 
autovalutazione della scuola.

 

Tra i principali progetti presenti nell'Offerta Formativa dell'Istituto:  

1. Coding che passione 

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•  Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio utilizzando e sperimentando i 
seguenti concetti spaziali: avanti/indietro-destra /sinistra rotazione su se stessi.

•      Familiarizzare con le strategie del contare e operare con i numeri.

•      Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi.

•      Eseguire un percorso su una scacchiera  sulla base di indicazioni verbali.

•      Utilizzo di semplici robottini (DOC e BLUEBOOT )

Destinatari

Scuola dell’infanzia.

2. Pratica psicomotoria aucouturier preventiva educativa

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•        vivere esperienze di piacere senso -motorie individuali e con i pari;

•        strutturare una positiva immagine di sé;

•        sviluppare l’orientamento spazio-temporale;

•        acquisire scioltezza nei movimenti migliorando la coordinazione e l’equilibrio;

•        favorire l’avvicinarsi al gioco simbolico “far finta di..”;
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•        favorire i processi di comunicazione e di espressione delle proprie emozioni.

DESTINATARI

Scuola dell’infanzia.

3. Scatola azzurra

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•        Sviluppare nei bambini la capacità di osservazione, riflessione, confronto e 
comunicazione. Affinare la consapevolezza della propria identità in rapporto agli altri e a se 
stessi.

•        Sviluppare il senso di collaborazione all’interno di un piccolo gruppo. Sviluppare il 
pensiero critico.

•        Sviluppare un linguaggio adeguato all’età esprimendo sensazioni ed emozioni.

•        Favorire benessere psicofisico e di rilassamento corporeo.

DESTINATARI

Scuola dell’infanzia.

4. Matematica: BIN e AC-MT

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

Nell’ambito della competenza matematica si intende rilevare:

• la presenza dei prerequisiti delle abilità di base della conoscenza matematica;

• la consistente conoscenza del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di 
base e delle presentazioni matematiche di base;

• la comprensione dei termini e dei concetti matematici.

Destinatari
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Infanzia alunni di 5 anni.

Scuola Primaria tutte le classi.

5. Cura dell’ambiente aula per star bene in classe

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•        Sviluppare il senso del Bello.

•        Sviluppare la competenza di iniziativa e l’imprenditorialità: saper tradurre in azione le 
proprie idee.

•        Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 
ed emozioni.

•        Trasformare materiali ricercando soluzioni figurative originali.

•        Produrre semplici testi funzionali legati a scopi concreti e connessi con situazioni 
quotidiane.

•       Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando in classe 
allevamenti di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e 
differente nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.

•        Rendersi conto che anche l’ambiente “aula” è uno spazio geografico inteso come 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza.

Destinatari

Scuola Primaria.

6. Open day strumento musicale

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•        Discriminazione percettiva dei suoni (timbrica) e caratteristiche principali dei vari 
strumenti musicali;

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC VIRGILIO SONA

•        sviluppo della capacità di riproduzione musicale ritmica e melodica;

•        primo approccio strumentale.

Destinatari

Scuola Primaria di Sona, Palazzolo e S. Giorgio. Classi Quinte tutti gli alunni che 
manifesteranno interesse a partecipare.

7. Orto e giardino piante aromatiche a scuola

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•        Favorire il benessere fisico e psicofisico a scuola;

•        Promuovere il senso di responsabilità attraverso l’accudimento dell’orto/giardino;

•        Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente;

•        Favorire lo sviluppo del pensiero scientifico per descrivere, argomentare, proporre 
soluzioni, utilizzando un linguaggio specifico;

•        Conoscere e denominare i vari tipi di ortaggi/piante, descrivendo alcune loro 
caratteristiche e utilizzi;

•           Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di 
cooperazione;

•        Conoscere e sviluppare il concetto di tempo (durata e ciclicità delle stagioni);

•        Facilitare e promuovere esperienze inclusive.

Destinatari

Scuola Primaria di Palazzolo Classi Quarte.

8. Ben-essere (individuale e di gruppo) attraverso yoga e attività psicologiche

OBIETTIVI che si intendono perseguire:
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•     Favorire il superamento del disagio personale, aiutando l'elaborazione di vissuti 
emotivi emersi in seguito all’isolamento sociale dovuto alla situazione pandemica.

•     Aiutare a trovare strumenti per la gestione dell’ansia, della rabbia e dei sintomi di 
iperattività.

•     Rafforzare le relazioni positive tra gli alunni e lo spirito di collaborazione e 
cooperazione, promuovendo un atteggiamento di non giudizio e di accettazione 
dell’altro.

•     Facilitare lo sviluppo di un sano rapporto col proprio corpo, stimolando la 
consapevolezza della propria autenticità e delle proprie potenzialità, al fine di favorire il 
processo di auto-individuazione e di autorealizzazione.

DESTINATARI

Scuola Primaria di Palazzolo e San Giorgio.

 
9. Coding che passione e Amico Robot 3D

Obiettivi specifici: Primaria

•        comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici semplici;

•      saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici e 
tradurre gli algoritmi con linguaggi di programmazione;

•      saper individuare problematiche sviluppando strategie e problem-solving;

•      capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo.

Obiettivi specifici: Secondaria di Primo Grado

•    comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici nella 
realizzazione delle strutture portanti, della meccanica del movimento . (Velocità, 
accelerazione e potenza: le leggi del moto. Studio delle variabili spazio-tempo); 
costruzione di vari robot semoventi con sensori; (EV3 Lego, mBot2, Codey Rocky );

•    conoscere le caratteristiche dei sensori di contatto: luce, temperatura, suono e 
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ultrasuono. Legami disciplinari, concettuali e operativi, tra Meccanica, Fisica, 
Informatica; (EV3 Lego, mBot2, Codey Rocky, penna 3D)

•    saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o grafici e 
tradurre gli algoritmi con linguaggi di programmazione;

•    saper individuare problematiche hardware e software in caso di funzionamento 
non corretto di un robot (strategie problem-solving);

•    capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo.

10. Summer City Camp

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•      Motivare i ragazzi all’apprendimento della lingua inglese in un modo divertente 
ed efficace, in un ambiente scolastico familiare per farli sentire a loro agio 
nell’interazione con insegnanti che parlano solo l’inglese.

Destinatari

Si prevede la formazione di tre gruppi misti e omogenei (scuola primaria e scuola sec. 
di primo grado) formati al massimo da 15 ragazzi e ragazze, per ogni settimana.

11. Educazione all’affettività ed alla corporeità

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•     far riflettere i ragazzi sulle differenze fisiche, psichiche, relazionali tra maschi e 
femmine, ma allo stesso tempo farli riflettere  sugli aspetti individuali: ogni persona è 
unica e preziosa;

•     far conoscere le trasformazioni fisiche dell’età puberale;

•     far conoscere l’anatomia e la fisiologia degli apparati genitali maschili e femminili 
ponendo l’attenzione sul loro significato e valore per la persona;

•     far conoscere le emozioni di base, far riflettere sulla loro unicità e sulla necessità 
di saper rispettare sia le emozioni proprie che quelle altrui;
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•     far riflettere i ragazzi sul fatto che il corpo sia uno strumento di conoscenza, 
messaggero di emozioni e strumento di relazione;

•     mettere in guardia i ragazzi e le ragazze sulle situazioni di pericolo come le 
molestie.

Destinatari

Alunni e alunne delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado.

12. Insieme si può!

OBIETTIVI PER GLI ALUNNI:

•      favorire l’integrazione, l’accettazione reciproca ed un senso di appartenenza al 
gruppo dei pari;

•      fornire sostegno per prevenire e gestire problematiche anche legate all’attuale 
situazione pandemica;

•      potenziare l’autoconoscenza e l’immagine di sé, per utilizzare con 
consapevolezza e responsabilità le proprie risorse personali.

OBIETTIVI PER IL PERSONALE SCOLASTICO:

•      supportare fornendo consulenza su aspetti educativi e relazionali nel rapporto 
con alunni, genitori e colleghi.

OBIETTIVI PER I GENITORI:

•      favorire il confronto potenziando le abilità comunicativo-relazionali nel rapporto 
con i figli.

Destinatari

Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, tutto il personale 
scolastico e i genitori.
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13. Organizzazione di attività promozionali di avvicinamento allo sport 
scolastico Promozione dell’attività Motoria Sportiva scolastica all’aria aperta o 
all’interno di singole classi, anche con gare virtuali.( AREA 1 –PROGETTO 
REGIONALE  SCUOLAESPORT 2021/2022). PROGETTO DEL MIUR

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•        Favorire una relazionalità positiva.

•        Sviluppare l’autonomia, la coordinazione motoria e l’autostima.

•        Sapersi relazionare positivamente.

•        Padroneggiare le abilità motorie in situazioni diverse.

•        Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole.

•        Assumere responsabilità delle proprie azioni.

Destinatari

Secondaria primo grado.

14. Laboratorio espressivo musicale

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•      Sviluppare musicalità.

•      Favorire la conoscenza del sé.

•      Facilitare le relazioni tra il gruppo e l’alunno disabile.

•      Educare all’ascolto.

•      Migliorare la  psicomotricità dell’alunno.

Destinatari

Secondaria primo grado: alunni certificati e gruppo classe.
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15. Coding e robotica in estate

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•        Sviluppare il pensiero computazionale.

•        Sviluppare capacità di ascolto, del rispetto e della collaborazione tra pari.

•        Sviluppare il pensiero creativo conoscere i principi base del coding e della 
robotica.

•        Potenziare le capacità di attenzione, di concentrazione e memoria.

•        Risolvere problemi più o meno complessi collaborare ad un progetto 
comune.

Destinatari

Tutti gli alunni che si iscriveranno per formare 3 o 4 gruppi da 10/12 alunni per 
gruppo.

16. Booktrailer

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•      Approfondire l’aspetto teatrale della musica, attraverso l’opera lirica vista 
non solo da spettatori, ma anche vissuta in prima persona;

•      l'utilizzo di brani non solo dal panorama operistico, ma anche dal musical e 
dal cinema aiutano a riflettere sul ruolo della donna nelle rappresentazioni.

Destinatari

Scuola Secondaria di Primo Grado Classi Terze.

17. La scuola si fa bella

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•      acquisire i codici e le regole compositive; possedere una conoscenza delle 
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linee fondamentali della produzione artistica; utilizzare consapevolmente 
strumenti, tecniche figurative;

•      acquisire una competenza pittorica

Destinatari

Alcuni alunni della scuola secondaria di I grado: classi prime e seconde.

18. Teatro e Musica

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•     Approfondire l’aspetto teatrale della musica, attraverso l’opera lirica vista 
non solo da spettatori, ma anche vissuta in prima persona;

•     l'utilizzo di brani non solo dal panorama operistico, ma anche dal musical e 
dal cinema aiutano a riflettere sul ruolo della donna nelle rappresentazioni.

Destinatari

Secondaria primo grado Classi Terze.

19. Summer City Camp

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

•      Motivare i ragazzi all’apprendimento della lingua inglese in un modo 
divertente ed efficace, in un ambiente scolastico familiare per farli sentire a 
loro agio nell’interazione con insegnanti che parlano solo l’inglese.

Destinatari

Si prevede la formazione di tre gruppi misti e omogenei (scuola primaria e 
scuola sec. di primo grado) formati al massimo da 15 ragazzi e ragazze, per 
ogni settimana.

20. CIRCOLETTO DI LETTURA, “Chiacchiere e merende letterarie”.
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22. Progetto "Bullismo e Cyberbullismo"

Obiettivi:

Azioni di contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, al fine di sensibilizzare gli 
alunni sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per affrontarlo.

OBIETTIVI che si intendono perseguire:

SVILUPPARE LE SEGUENTI COMPETENZE:

•        competenza alfabetica funzionale;

•        competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

•        competenze in materia di cittadinanza;

•        competenza su temi come il bullismo, l’educazione alle pari opportunità 
e contro la violenza di genere.

DESTINATARI

alunni di tutte le classi della Scuola secondaria di I grado che vorranno 
partecipare.

21. Tutti all'opera!

Obiettivi:

•        Far conoscere agli alunni il Mondo dell'opera;

•        condividere un'esperienza artistico/musicale;

•        dare un contributo alla ripresa delle attività artistiche nella città 
partecipando ad eventi musicali.

Destinatari:

Scuola Secondaria di Primo Grado alunni dell'Indirizzo Musicale classi 
seconde e terze.
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PROGETTI PON

 

L'istituto è destinatario dei seguenti finanziamenti PON:

Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 relativo alla realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Finanziamento 
di Euro 54.932,14

Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU” Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione””. 
Finanziamento di Euro 49.612,19

Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno, anche con il 
supporto di esperti del settore.

Alunni scuola secondaria di primo grado  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

AREA ORGANIZZATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Collaboratore del DS

·     funzioni di vicario e sostituzione in caso 
di assenza del D.S.;

·     presidenza dei Consigli di classe su 
delega del D.S.;

·     concessione di permessi urgenti 
richiesti dai docenti e ATA in caso di 
assenza del D.S.;

·     coordinamento delle attività del plesso 
di appartenenza e gestione della 
comunicazione con il D.S. e il D.S.G.A.;

·     sostituzioni di docenti assenti;

·     svolgimento delle funzioni di preposto 
alla sicurezza.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Funzione strumentale

·     Inclusione e integrazione: cura degli 
alunni con bisogni educativi speciali: 
predisposizione documentazione, 
coordinamento degli interventi e dei 
docenti di sostegno;

·     Intercultura: predisposizione 
documentazione, progettualità, 
coordinamento delle attività di 
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alfabetizzazione;

·     Orientamento, continuità e rapporti 
con il territorio: coordinamento del 
progetto verticale di istituto e delle 
attività di orientamento in uscita, 
collegamento con enti e associazioni;

·     Qualità e innovazione: coordinamento 
dei referenti tecnologici dei plessi, dei 
laboratori di informatica e delle 
strumentazioni, manutenzione e 
formazione.

·     PTOF: rivede, integra e aggiorna il PTOF 
nel corso dell’anno, organizza e 
coordina la realizzazione dei progetti, 
collabora con il Team antibullismo nella 
predisposizione delle attività per gli 
alunni.

·     coordinamento delle attività di Plesso e 
gestione della comunicazione con il D.S. 
e il D.S.G.A.;

·     funzioni di preposto alla sicurezza;

·     presidenza del Consiglio di Interclasse 
su delega del D.S.;

·     comunicazione con enti e associazioni 
locali;

·     coordinamento della programmazione;

·     azioni di riorganizzazione in caso di 
assenza imprevista di docenti;

 

 

 

Responsabile di plesso

 

  

 

5
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·     segnalazione di interventi urgenti e di 
altre necessità del plesso.

 

 

Animatore digitale

·     Attuazione del piano nazionale scuola 
digitale. Coordinamento attività di 
formazione tematiche digitali. Gestione 
della piattaforma di istituto per 
scambio digitale di documenti e 
materiali.

 

 

1

 

 

Team digitale

·     Supporto all'animatore digitale ed 
elaborazione di proposte relative a 
progetti coerenti con il Piano nazionale 
scuola digitale e formazione dei 
docenti.

 

 

7

 

Referente Valutazione 
di istituto

·     Coordina, in collaborazione con il DS, il 
Nucleo Interno di valutazione (NIV) e le 
attività di monitoraggio per 
l'autovalutazione di sistema.

 

 

1

 

Nucleo interno di 
Valutazione

·     Predispone strumenti per 
l'autovalutazione di sistema Predispone 
il piano di miglioramento (Pdm) 
Monitora le attività previste dal Pdm.

 

 

 

 

Referente Invalsi

 

·     Coordina le attività previste dalle 
rilevazioni Invalsi;

·     cura il controllo e l'efficienza dei 
laboratori per le prove informatizzate 
predisposte dall'Invalsi;

·     analizza assieme al DS i risultati delle 
prove per una restituzione ai docenti 
finalizzata al miglioramento dei 
risultati.

 

 

1
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Referente DSA

·     Offre, sulla base di specifica 
formazione, consulenza ai docenti;

·     partecipa agli incontri territoriali sui 
disturbi specifici di apprendimento;

·     coordina e monitora le azioni specifiche 
dei docenti con alunni con DSA, 
soprattutto sul piano delle procedure e 
della documentazione;

·     tiene contatti con le maggiori 
associazioni che si occupano dei 
disturbi specifici dell'apprendimento.

 

 

 

1

 

Referente bullismo

·     Partecipa a specifica formazione sul 
tema per una ricaduta successiva 
sull'istituto;

·     propone iniziative e progetti.

 

1

 

Referenti Educazione Civica

Coordinano le azioni di istituto riferibili 
all’insegnamento condiviso dell’Educazione Civica.

 

Responsabile del sito web 
d'Istituto

 

·     Cura gli adempimenti relativi ai flussi comunicativi 
rivolti all’utenza interna ed esterna.

·     Partecipa ad iniziative di formazione per adeguare il sito 
web alla normativa vigente riguardante l’accessibilità.

 
·     Interfaccia nell’ambito scolastico con il dipartimento di 

prevenzione.
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

Scuola primaria
 

Attività realizzata

 

N. unità attive

 

 

Docente primaria

·     Interventi di supporto per la 
realizzazione del piano di 
miglioramento relativamente all'area 
matematica. Supporto nelle classi con 
forti criticità. Attività di coordinamento 
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Referente Covid

 

·     Procede in caso di alunno sintomatico.

·     Collaborazione nell’attività di contact tracing.

·     Comunicazione numero elevato di assenze in una 
classe.

 

 

  

Addetti per Squadra 
Antincendio

 

·     Emanare e diffondere l'ordine di evacuazione.

·     Controllare le operazioni di evacuazione.

·     Effettuare chiamate di 'pronto soccorso’.

·     Interrompere utenze (gas-en. elettrica-acqua).

·     Controllare quotidianamente le vie d'uscita e 
periodicamente gli estintori e gli idranti.

·     Verificare le procedure di evacuazione in caso di 
incendio.

·     Aggiornare il registro antincendio.

·     Far rispettare il divieto di fumo.

·     Verificare gli 'interventi di manutenzione' delle ditte 
specializzare.
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come collaboratore del dirigente 
Impiegato in attività di: Potenziamento, 
sostegno e coordinamento.

Scuola secondaria di 
primo grado

 

Attività realizzata

 

N. unità attive

 

ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I 
GRADO

·     Attività di potenziamento disciplinare 
relativi all'area artistica.

·     Impiegato in attività di: insegnamento e 
potenziamento.

 

 

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
·        Gestione area Alunni

·        Gestione area personale T.I. e T.D.
  

 

 

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi

·       Organizzazione e direzione dei servizi 
amministrativi Responsabile dell’istruttoria 
inerente i procedimenti amministrativi;

·       coordinamento e promozione delle attività di 
competenza del personale ATA e verifica dei 
risultati conseguiti;

·       vigilanza del regolare svolgimento delle funzioni e 
attività svolte dal personale ATA per perseguire 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi 
e generali in coerenza e in funzione delle finalità e 
degli obiettivi dell’istituzione scolastica e del PTOF;

·       collaborazione con il dirigente per l’attività 
negoziale.
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Assistenti 
Amministrativi

 

·        Gestione area Protocollo e acquisti.

·        Gestione contabilità.
4
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