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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il numero limitato di alunni per ogni classe e l'assenza quasi totale di alunni stranieri 
permettono una programmazione piu' omogenea.

Vincoli

I cinque plessi dell'Istituto sono collocati a distanza notevole l'uno dall'altro, in contesti 
diversificati. Differiscono profondamente per situazione economica e culturale. Cio' rende 
difficile una progettualita' comune e un lavoro per classi parallele. Questa la composizione 
dell'Istituto: - una scuola primaria e una sezione della secondaria di primo grado a Burano (45 
minuti di vaporetto dal centro storico); - una scuola dell'Infanzia, una primaria e una 
secondaria a Murano (a 15 minuti dal centro); - una primaria a S. Erasmo (35 minuti dal 
centro).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio di Venezia offre numerose opportunita' culturali, delle quali la nostra scuola 
spesso si avvale: abbiamo usufruito delle offerte culturali della Biennale di Venezia, del 
Comune di Venezia (Itinerari Educativi), della Scuola del vetro Abate Zanetti, del Museo del 
Vetro. Anche le Societa' sportive hanno messo a disposizione le loro strutture.

Vincoli

Le contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono una programmazione a lungo 
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termine su risorse finanziarie affidabili.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Si segnala la presenza di numerosi laboratori (aula informatica, aula video, auditorium, 
biblioteche, palestra, aule dedicate: scienze, arte, musica). Vi e' un contributo volontario della 
maggior parte delle famiglie, che favorisce il funzionamento generale.

Vincoli

L'esiguita' delle risorse limita l'aggiornamento e la manutenzione degli strumenti tecnologici. Il 
frazionamento e le elevate distanze tra i vari plessi impongono l'allestimento di aule dedicate 
e di strumenti specifici in ogni scuola, con conseguente dispersione delle risorse.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 4

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 3

 

Strutture sportive Palestra 4
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Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 34

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

40
15
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche
Traguardi
Riduzione del numero di sanzioni disciplinari e miglioramento nei voti di condotta. 
Acquisizione di esiti riguardanti le competenze sociali e civiche

Priorità
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura dell'arte e della sua 
storia.
Traguardi
Produzione di manufatti artistici e diffusione delle immagini anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

4 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il principale elemento di innovazione è l'istituzione dell'indirizzo artistico nella 
scuola secondaria di I grado "Vivarini". Questo nuovo percorso si caratterizza con 
l’introduzione nel curricolo di laboratori del vetro in collaborazione con la scuola 
secondaria di 2°Abate Zanetti di Murano ( Vetrofusione, Lume, ecc…) . 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

UGO FOSCOLO M. LETIZIA VEAA81402G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONS.LUIGI CERUTTI - MURANO VEEE81402R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALVISE VIVARINI VEEE81403T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ALFREDO DI COCCO- BURANO VEEE81404V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

B. E A. VIVARINI - AGGR. I.C. VEMM81401P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
UGO FOSCOLO M. LETIZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella scuola dell'infanzia l'apprendimento avviene attraverso l'esperienza, 
l'esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio e le 
sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze 
mediante attività ludiche. Nella scuola dell'infanzia si perseguono traguardi di sviluppo 
in ordine all'identità, all'autonomia, alla competenza, alla cittadinanza e alla promozione 
del benessere inteso come star bene con se stessi, con gli altri, con la scuola e si 
individuano cinque campi di esperienza. I campi di esperienza, di seguito riportati, sono 
luoghi del fare e dell'agire del bambino orientati dall'azione consapevole degli 
insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali: IL SE' E L'ALTRO: le grandi 
domande, il senso morale, il vivere insieme; IL CORPO IN MOVIMENTO: identità, 
autonomia, salute; LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE: gestualità, arte, musica, 
multimedialità'; I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura; LA 
CONOSCENZA DEL MONDO: ordine, misura, spazio, tempo, natura. Per le specifiche 
sugli obiettivi si prega di prendere visione sul sito.

 

NOME SCUOLA
MONS.LUIGI CERUTTI - MURANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli obiettivi di apprendimento indicano la capacità di applicare conoscenze e abilità per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). Per le specifiche sugli obiettivi di apprendimento 
delle singole materie si prega di prendere visione sul sito. Le competenze indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale;le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici 
anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 
aiutano. Per le specifiche sulle competenze delle singole materie si prega di prendere 
visione sul sito.
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NOME SCUOLA
ALVISE VIVARINI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli obiettivi di apprendimento indicano la capacità di applicare conoscenze e abilità per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). Per le specifiche sugli obiettivi di apprendimento 
delle singole materie si prega di prendere visione sul sito. Le competenze indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale;le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici 
anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 
aiutano. Per le specifiche sulle competenze delle singole materie si prega di prendere 
visione sul sito.

 

NOME SCUOLA
ALFREDO DI COCCO- BURANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli obiettivi di apprendimento indicano la capacità di applicare conoscenze e abilità per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). Per le specifiche sugli obiettivi di apprendimento 
delle singole materie si prega di prendere visione sul sito. Le competenze indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale;le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici 
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anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 
aiutano. Per le specifiche sulle competenze delle singole materie si prega di prendere 
visione sul sito.

 

NOME SCUOLA
B. E A. VIVARINI - AGGR. I.C. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli obiettivi di apprendimento indicano la capacità di applicare conoscenze e abilità per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti). Per le specifiche sugli obiettivi di apprendimento 
delle singole materie si prega di prendere visione sul sito. Le competenze indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale;le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici 
anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 
aiutano. Per le specifiche sulle competenze delle singole materie si prega di prendere 
visione sul sito.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 DA ME A TE ... PASSANDO PER TULLET - SCUOLA INFANZIA "M. LETIZIA" MURANO

Il progetto si rivolge a tutti i bambini del plesso suddivisi per gruppi omogenei di età 
Metodologia applicata: Ricerca e sperimentazione Risorse coinvolte: In collaborazione 
con esperti esterni senza carico di spesa. Musei civici e Fondazioni private di Venezia 
Docenti e collaboratori scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
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FINALITA’ -Favorire la collaborazione e la socializzazione attraverso la sperimentazione 
dell’arte collaborativa. -Condividere esperienze ludico-creative OBIETTIVI -Esplorare 
materiali messi a disposizione e saperli usare con creatività -Saper usare tecniche 
grafico-pittoriche varie -Saper esprimere le proprie emozioni -Incoraggiare la creatività 
e l’autoespressione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE DIGITALE - SCUOLA INFANZIA "M. LETIZIA" MURANO

Attività di coding ( con Bee-bot) Conoscenza degli elementi che costituiscono il 
computer. Operazioni di accensione e spegnimento. Giocare ed apprendere con i 
diversi software didattici. Uso del programma di disegno “PAINT”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si rivolge a tutti i bambini del plesso suddivisi per gruppi omogenei per età. 
Finalità: Saper comunicare utilizzando le varie possibilità del linguaggio verbale e non. 
Obiettivi: Esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie. Approccio ai nuovi media. 
Scoprirne la funzionalità sempre tramite modalità di gioco

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 HELLO, HERE I AM - SCUOLA INFANZIA "M. LETIZIA" MURANO

Il progetto si rivolge ai bambini di quattro e cinque anni suddivisi per gruppi omogenei 
di età. Finalità: Muovere i primi passi nella lingua inglese in modo ludico. Metodologia: 
Attività di gioco, ascolto e riproduzione di parole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Prendere coscienza di un altro codice linguistico -Acquisire atteggiamenti di 
apertura verso culture diverse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA "M. LETIZIA" -PRIMARIA "CERUTTI" MURANO

Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e dei futuri insegnanti. Promuovere la 
capacità di collaborazione con l’altro. Alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
Maria Letizia e gli alunni della classe quinta della scuola primaria Cerutti. Garantire la 
continuità del processo educativo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria da 
intendersi come percorso formativo e unitario, costruendo attività ponte che 
consentano ai bambini di sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti 
del successivo grado di istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO JUDO - SCUOLA PRIMARIA "CERUTTI" MURANO

Obiettivo:Avviare gli alunni alla conoscenza e alla pratica di uno sport raggiungendo la 
conoscenza del proprio corpo. Destinatari: tutti gli alunni. Finalità: beneficio psicofisico 
degli alunni raggiungibile con la pratica sportiva. Società sportiva coinvolta : AMG 
jUDO Murano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CULTURA DELLA LEGALITÀ - SCUOLA PRIMARIA "CERUTTI" MURANO

Sviluppare il senso civico e il senso della legalità. Far prendere coscienza delle regole 
del vivere civile. Destinatari: alunni della classe V primaria Cerutti In collaborazione 
con l’arma dei Carabinieri e la Polizia Locale di Murano e Venezia

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso civico e il senso della legalità. Far prendere coscienza delle regole 
del vivere civile. Destinatari: alunni della classe V primaria Cerutti In collaborazione 
con l’arma dei Carabinieri e la Polizia Locale di Murano e Venezia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO MUSICA - SCUOLA PRIMARIA "CERUTTI" MURANO
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• Contribuire allo sviluppo dell’attitudine musicale; • sviluppare nei bambini la 
sensibilità al canto; • favorire l’approccio alla pratica corale; • promuovere la 
socializzazione attraverso la musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Contribuire allo sviluppo dell’attitudine musicale; • sviluppare nei bambini la 
sensibilità al canto; • favorire l’approccio alla pratica corale; • promuovere la 
socializzazione attraverso la musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LA NOSTRA ISOLA 3.0 - SCUOLA PRIMARIA "VIVARINI" S. ERASMO

il progetto è rivolto ai bambini delle pluriclassi ed ha l'obiettivo l'apprendimento 
collaborativo, la conoscenza del territorio intesa come cittadinanza attiva, la capacità 
di organizzare le conoscenze trasformandole in un prodotto finale trasformandole col 
mezzo informatico e presentato alla comunità attraverso la drammatizzazione. Il tutto 
realizzato in un'ottica multidisciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORTO IN CONDOTTA. PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO "VIVARINI" MURANO

Il progetto si configura come attività volta ad attivare un processo spontaneo di 
passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze tramite strategie didattiche di 
life skill. Si parte dalla considerazione che, nell’ambito della nuova scuola 
dell’autonomia, l’educazione alle life skills rappresenta una delle metodologie che 
consentono di potenziare la dimensione sociale dell’apprendimento. Rendere 
protagonisti i ragazzi produce un coinvolgimento attivo ed accresce la motivazione 
intrinseca, attivando i processi necessari a conseguire un apprendimento significativo. 
Il laboratorio si articola durante l’anno scolastico 2018/19 e prevede la partecipazione 
di tutte le classi. Si prevede di realizzare un piccolo “orto verticale” sulle finestre di ogni 
classe dove verranno piantati i semi di piantine di erbe aromatiche; vicino ad una 
finestra dell’auditorium si ricaverà un piccolo spazio per altre piante che 
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beneficeranno dell’”effetto serra” creato dal calore della vetrata su cui batte il sole per 
buona parte della giornata. Gli obiettivi formativi del progetto sono rivolti allo sviluppo 
dello spirito della ricerca attraverso l’osservazione dei fatti, il coinvolgimento diretto, il 
porre domande, il progettare esperimenti e, naturalmente, il lavoro di gruppo (non 
solo tra alunni, ma anche tra docenti).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPECIFICI trasversali alle varie discipline 1. Avvicinare i ragazzi al mondo 
delle piante attraverso un contatto diretto, facendo coltivare frutta e verdure è un 
modo per educarli alla varietà, alla stagionalità, al rispetto della natura; 2. Far 
apprendere conoscenze in campo botanico, geologico e geografico (i componenti del 
terreno, la crescita delle piante, l’esposizione al sole); 4. Confrontare esperienze e 
saperle comunicare agli altri. A conclusione dell’anno, i docenti cureranno un ciclo di 
lezioni di educazione ad una sana alimentazione. Il progetto prevede di creare 
un’occasione di incontro con le famiglie per renderle partecipi del raggiungimento 
degli obiettivi previsti e organizzare un piccolo mercatino per mettere in vendita le 
piantine coltivate dagli alunni durante l’anno scolastico. L’eventuale ricavato sarà 
investito nell’acquisto di nuovi dispositivi per l’orto verticale, nuovo terriccio e nuovi 
semi per consentire di ripetere il progetto per l’anno scolastico successivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 BIBLIOTECA APERTA ALLA VIVARINI - SCUOLA SECONDARIA I GRADO "VIVARINI" 
MURANO

La presenza di una biblioteca nella scuola rappresenta un valido supporto per 
sostenere e conseguire gli obiettivi formativi delineati nel progetto educativo e nel 
curricolo e per sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere di leggere e di 
apprendere nonché di usufruire delle biblioteche per tutta la vita. Il progetto si 
propone di tenere aperta per la consultazione e il prestito la biblioteca del plesso “B. e 
A. Vivarini” per un minimo di almeno due ore settimanali in cui le docenti referenti si 
occuperanno di facilitare le operazioni di consultazione e prestito dei ragazzi, che 
potranno accedervi previa autorizzazione dei docenti di classe; si cureranno, inoltre, di 
completare la catalogazione dei libri in dotazione alla biblioteca nonché di verificarne 
l'effettiva consistenza a scaffale. In aggiunta, si prevede una possibile collaborazione 
con la biblioteca comunale di Murano: i ragazzi delle classi prime potranno essere 

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO

accompagnati dalle docenti referenti per registrarsi come utenti. Le docenti cureranno 
inoltre le partecipazioni degli studenti della scuola ad attività di promozione della 
lettura: tra queste, la maratona “Il Veneto legge”, “Il Giralibro”, “Il maggio dei libri”. 
Negli scorsi anni, questo tipo di attività è stata particolarmente efficace nel 
coinvolgere sia gli alunni degli altri plessi dell’Istituto Comprensivo - gli alunni della 
scuola secondaria hanno letto per quelli della primaria - sia i genitori dei ragazzi del 
plesso che hanno partecipato volentieri alle letture espressive dei loro figli. Infine, una 
possibile ulteriore collaborazione potrà venire da associazioni e istituzioni del 
territorio nel momento in cui si presenterà la possibilità di invitare a scuola alcuni 
scrittori per un "incontro con l'autore".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO "VIVARINI" 
MURANO E "GALUPPI" BURANO

Trattasi di un percorso laboratoriale che consentirà a tutti/e gli/le allievi/e 
approfondire le tecniche della comunicazione e della lettura ad alta voce. L’attività 
didattica sarà articolata secondo obiettivi specifici diversificati a seconda delle classi 
destinatarie. Strategia comune dovrà essere far precedere all’attività di lettura vera e 
propria una fase di preparazione atta a migliorare le prestazioni degli studenti 
(respirazione, dizione, fonazione, strategie di lettura). Ciò avrà una ricaduta positiva e 
trasversale in tutte le discipline. L'operatrice, dopo aver concordato la scelta del testo 
e degli argomenti con gli insegnanti delle classi interessate, coinvolgeranno tutti gli 
alunni/e del gruppo in un laboratorio di fonazione e comunicazione nel corso del 
quale verrà organizzata la performance di lettura. . Per ottenere una realizzazione 
ottimale del progetto in tutte le sue finalità culturali, didattiche ed educative, si è 
ritenuto opportuno coinvolgere le classi seconde e terze in percorsi paralleli, 
operando su segmenti testuali diversi ma con forti caratteristiche comuni, ad esempio: 
capitoli del medesimo testo, più racconti di un solo autore, ecc. Al termine dell’attività, 
infatti, verrà presentato un reading in forma di spettacolo, della durata di circa un’ora, 
in cui gli allievi interverranno interpretando frammenti di testo, parti di discorso 
diretto e realizzando effetti visivi e sonori. Il reading dovrà essere inteso come un 
momento di scambio e condivisione dell’esperienza della lettura ad alta voce. Ciascun 
gruppo presenterà il proprio lavoro ed assisterà anche alle letture preparate dai 
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compagni delle altre classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumersi 
responsabilità, accettazione dell’altro, costruire relazioni significative, essere solidali, 
essere autonomi, accrescere l’autostima, autovalutazione, riferirsi a modelli 
comportamentali positivi, strutturare una mentalità positiva, autovalorizzarsi, 
progettare e costruire percorsi di apprendimento. OBIETTIVI SPECIFICI: • rievocare fatti 
ed emozioni, comunicare sentimenti e sensazioni provate; • sviluppare la fantasia 
attraverso l’improvvisazione, lettura espressiva, esprimersi in modo personale, 
orientarsi nello spazio scenico in rapporto a persone, oggetti, luci e suoni, utilizzare 
materiale non strutturato ai fini di una spettacolarizzazione; • aumentare il controllo e 
l’espressione della gestualità corporea e della mimica facciale; • sviluppare la 
conoscenza, il controllo e l’utilizzo della voce scegliendone il tono, il volume, il ritmo 
per costruire relazioni con gli altri e trasmettere sentimenti, emozioni e sensazioni; • 
apprendere a conoscere e analizzare i personaggi delle opere letterarie tramite la 
tipizzazione interiore ed esteriore; • conoscere la strutturazione di uno spazio scenico: 
oggetti – luci; • apprendere a rielaborare il materiale raccolto ed esaminato in modo 
creativo; • sperimentare trucchi, costumi, oggetti scenografici, fonti di illuminazione 
artificiale e luci naturali, rumori, suoni e materiali musicali; • saper cogliere gli elementi 
essenziali del linguaggio teatrale; • comprendere i valori alla base delle vicende 
rappresentate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti di italiano interni ed esperto esterno

  PSICOMOTRICITA' E MUSICOTERAPIA - SCUOLA PRIMARIA "DI COCCO" BURANO

Mi propongo di progettare un programma di intervento psicomotorio completo e 
specifico per ciascuna fascia di età che risponda alle reali necessità del gruppo classe. 
In queste fasi dell'età evolutiva l'insegnante deve preoccuparsi di educare e migliorare 
le capacità condizionali che determinano le qualità del movimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo delle abilità motorie, promuovere l'espressività corporea 
individuando eventuali problematiche di inibizione motoria. Aumentare la 
consapevolezza corporea. Promuovere il controllo dell'espressività ed impulsività e 
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individuare eventuali disturbi comportamentali. Incrementare la capacità attentiva e 
individuare eventuali disturbi dell'attenzione. Promuovere le tappe principali della 
socializzazione(rispetto delle regole, turno).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TEATRO A SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA "DI COCCO" BURANO

Lettura di una storia. Stesura del copione mediante lavoro di gruppo. Preparazione 
scenografie e rappresentazione teatrale

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire l’espressione individuale e di gruppo 2. Incoraggiare l’accettazione della 
propria individualità 3.Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, 
l’immaginario e il sogno 4. Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza 
personale 5. Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso 
momenti d’insieme 6. Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e sviluppare 
capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità espressiva, nel 
canto e nella produzione sonora. Espressione corporea: 7. Sviluppare la propria 
corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, movimento, segno,parola… 8. 
Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare 9. Promuovere un 
avviamento alla danza contemporanea (interpretare situazioni, raccontare storie, 
esprimere emozioni attraverso la danza) Classe III Competenze 1.Giocare con la 
teatralità spontanea dei propri vissuti 2.Sviluppare l’immaginazione, la creatività e la 
divergenza, per acquisire una duttilità mentale che permetta di acquisire, arricchire e 
trasferire tutti i tipi di apprendimenti compreso la lingua inglese 3.Saper smontare e 
rimontare i meccanismi della comunicazione, usando tutti i tipi di linguaggio 
conosciuti Capacità affettivo relazionali: 1.Scoprire la diversità come potenziale di 
ricchezza 2.Saper gestire le proprie emozioni e il proprio mondo immaginario 
(elaborarle, modularle, guidarle verso l’accettazione) Le attività sono destinate alla 
classe quarta primaria (ins.te Maria-Ludovica Compagnucci) e alla classe terza (ins.te 
Rosalba Fabrizio)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 RECUPERO, POTENZIAMENTO PER LE CLASSI TERZE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
"VIVARINI" MURANO

Il progetto consiste in lezioni pomeridiane di recupero e potenziamento rivolte alle 
classi terze del plesso Vivarini. Sono previste anche delle lezioni individuali per aiutare 
gli alunni nella preparazione dell'esame orale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

A partire dagli scrutini del I quadr. a.s. 2018-2019, 
con gli accessi alle famiglie ai registri elettronici 
dei docenti della scuola primaria e secondaria I°, 
si completa l'azione di digitalizzazione dell'azione 
scolastica.

Nel prossimo triennio si prefigurano quindi sia il 
consolidamento della suddetta pratica sia 
l'avviamento alla creazione e/o potenziamento di 
ambienti per la didattica digitale integrata per 
la scuola primaria e secondaria I°.

Le nuove tecnologie entrano in classe e 
supportano la didattica in modo che studenti e 
docenti interagiscano con modalità didattiche 
costruttive e cooperative. Si supera, in questo 
modo l'impostazione frontale della lezione e si 
favorisce una didattica meno trasmissiva e più 
operativa.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La Didattica digitale integrata non sostituisce la 
"didattica tradizionale", ma la affianca utilizzando 
linguaggi e strumenti più "vicini" agli studenti 
nativi digitali.

Risultati attesi:

partecipazione degli studenti con maggior  
interesse alle attività didattiche
maggiore autonomia degli studenti nella 
ricerca di informazioni e nell'organizzazione 
del lavoro
costruzione di competenze attraverso l’uso 
TIC
apprendimento personalizzato ponendo 
attenzione ai diversi stili cognitivi degli 
alunni
maggiore facilità di comprensione degli 
argomenti poiché l’alunno interagisce con i 
contenuti in maniera più funzionale alle 
conoscenze
prevenzione del senso d’inadeguatezza 
degli alunni e quindi la dispersione 
scolastica.
incrementa la motivazione e il 
coinvolgimento degli alunni

 
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Destinatari: personale docente e non

Formazione a gruppi o individuale, in presenza o 
a distanza sull'utilizzo completo dell'applicativo 
Argo Scuola Next: registro elettronico personale e 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

di classe, dati di servizio e amministrativi e 
valutazione alunni.

Risultati attesi: completa dematerializzazione 
azione scolastica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
UGO FOSCOLO M. LETIZIA - VEAA81402G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Momento estremamente delicato, ma imprescindibile all'interno del processo di 
insegnamento-apprendimento, è quello della valutazione. Ricordando la 
necessità di operare con una didattica rispettosa delle esigenze individuali, 
attenta quindi ai ritmi di apprendimento di ogni bambino e per comprendere 
meglio l'efficacia o meno del nostro lavoro, ci serviremo dell'osservazione, 
strumento integrante del processo valutativo. Per mezzo dell'osservazione, 
svolta sia in modo occasionale che sistematico, cercheremo di cogliere le 
esigenze del gruppo classe, assestando, riequilibrando via via le proposte 
educative. Facendo costantemente riferimento ad uno scambio di idee e 
opinioni, ci serviremo anche di mezzi quali il materiale prodotto dai bambini sia 
individualmente che collettivamente e la raccolta di materiale fotografico. Come 
ultima fase metodologica collochiamo la verifica che svolgeremo attraverso la 
rielaborazione del materiale raccolto e che si articolerà in tre fasi: Fase iniziale: 
raccolta di materiali vari riguardanti la prima conoscenza del gruppo classe, data 
soprattutto dall'osservazione dei bambini durante i momenti di gioco, di distacco 
dai genitori, di modalità di aggregazione, socializzazione. Fase intermedia: 
rielaborazione dei materiali, comparazione con la fase iniziale ed eventuali 
modifiche da apportare alla programmazione, modalità di attuazione di 
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interventi individualizzati. Fase conclusiva: ovvero il bilancio per accertare gli esiti 
formativi e dare un significato all'esperienza fatta durante tutto l'anno scolastico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
B. E A. VIVARINI - AGGR. I.C. - VEMM81401P

Criteri di valutazione comuni:

Criteri valutazione del profitto globale e comportamento Periodicamente 
saranno proposte verifiche scritte ed orali per rilevare la preparazione acquisita 
dai singoli alunni rispetto ai livelli di partenza. Le prove, diversificate, graduate e 
adeguate alla specificità delle varie discipline, saranno costituite da: prove 
oggettive e non oggettive; questionari; composizioni; relazioni; traduzioni; 
disegni e prove grafiche; prove di tipo psico-motorio; prove di carattere musicale. 
1. Modalità di valutazione valutazione come sistematica verifica dell’efficacia e 
dell’adeguatezza della progettazione per la correzione di eventuali errori di 
impostazione; valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del 
massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione formativa); valutazione 
come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle 
condizioni di partenza (valutazione sommativa); misurazione dell’eventuale 
distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo standard di riferimento 
(valutazione comparativa); valutazione finalizzata all’orientamento verso le future 
scelte. Per la valutazione del profitto degli alunni e per la definizione del voto di 
comportamento, i docenti faranno riferimento ai criteri del PTOF, inseriti di 
seguito.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri generali per l’attribuzione giudizio del comportamento La scuola, oltre che 
all’istruzione e all’educazione degli alunni, è impegnata in un costante processo 
di formazione che aiuti i ragazzi a divenire cittadini rispettosi delle regole che 
disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità. Il giudizio di 
comportamento ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento 
dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un ripensamento di eventuali 
comportamenti negativi. Parametri di valutazione del comportamento degli 
alunni: 1. Partecipazione: interesse e partecipazione al dialogo educativo, 
frequenza e puntualità 2. Impegno: responsabilità e autodisciplina nel lavoro 
scolastico e domestico 3. Comportamento: rispetto delle persone, rispetto 
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dell’ambiente scolastico, rispetto del Regolamento interno d’istituto e delle 
norme di sicurezza 4. Socializzazione e collaborazione con i compagni ed i 
docenti; valorizzare le potenzialità del gruppo e le diversità in esso presenti 5. 
Metodo di lavoro: autonomia, capacità di organizzazione e utilizzo del materiale 
di lavoro ed uso degli strumenti delle discipline

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si allegano i criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
ALLEGATI: Criteri ammissione classe scuola secondaria I grado.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si allegano i criteri per l’ammissione/non ammissione all'Esame di Stato
ALLEGATI: criteri ammissione esami Stato sc.sec.I grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MONS.LUIGI CERUTTI - MURANO - VEEE81402R
ALVISE VIVARINI - VEEE81403T
ALFREDO DI COCCO- BURANO - VEEE81404V

Criteri di valutazione comuni:

Criteri valutazione del profitto globale e comportamento Periodicamente 
saranno proposte verifiche scritte ed orali per rilevare la preparazione acquisita 
dai singoli alunni rispetto ai livelli di partenza. Le prove, diversificate, graduate e 
adeguate alla specificità delle varie discipline, saranno costituite da: prove 
oggettive e non oggettive; questionari; composizioni; relazioni; traduzioni; 
disegni e prove grafiche; prove di tipo psico-motorio; prove di carattere musicale. 
1. Modalità di valutazione valutazione come sistematica verifica dell’efficacia e 
dell’adeguatezza della progettazione per la correzione di eventuali errori di 
impostazione; valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del 
massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione formativa); valutazione 
come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle 
condizioni di partenza (valutazione sommativa); misurazione dell’eventuale 
distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo standard di riferimento 
(valutazione comparativa); valutazione finalizzata all’orientamento verso le future 
scelte.

Criteri di valutazione del comportamento:

Parametri di valutazione del comportamento degli alunni: 1. Partecipazione: 
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interesse e partecipazione al dialogo educativo, frequenza e puntualità 2. 
Impegno: responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico 3. 
Comportamento: rispetto delle persone, rispetto dell’ambiente scolastico, 
rispetto del Regolamento interno d’istituto e delle norme di sicurezza 4. 
Socializzazione e collaborazione con i compagni ed i docenti; valorizzare le 
potenzialità del gruppo e le diversità in esso presenti 5. Metodo di lavoro: 
autonomia, capacità di organizzazione e utilizzo del materiale di lavoro ed uso 
degli strumenti delle discipline 2. Criteri generali per l’attribuzione giudizio del 
comportamento La scuola, oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni, è 
impegnata in un costante processo di formazione che aiuti i ragazzi a divenire 
cittadini rispettosi delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in 
una comunità. Il giudizio di comportamento ha la funzione di registrare e di 
valutare l’atteggiamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un 
ripensamento di eventuali comportamenti negativi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si allegano i criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
ALLEGATI: Criteri ammissione classe scuola primaria.pdf

Motivate deroghe ai limiti di frequenza:

Motivate deroghe ai limiti di frequenza nella scuola primaria e secondaria di I 
grado che equivale ad almeno ¾ del monte ore annuale. Si propone che si 
deroghi a tale vincolo solo nei seguenti casi di assenza degli alunni: • Malattia 
comprovata da certificazione medica rilasciata dagli operatori del sistema 
sanitario nazionale; • Gravi problemi personali e/o di famiglia rilevati a seguito 
colloqui con i genitori e possibilmente documentati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'. 
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Queste attività riescono a favorire l'inclusione degli studenti. Gli insegnanti curricolari 
e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti 
curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
viene monitorato regolarmente. La scuola si prende cura degli altri studenti con 
bisogni educativi speciali. I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati 
periodicamente. La scuola realizza attività di accoglienza e di lingua italiana per 
questi studenti per favorirne il successo scolastico. La scuola realizza attività su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'.

Punti di debolezza

Mancanza di risorse sia economiche che umane per offrire percorsi a lungo termine 
sia per gli alunni con disabilita' che per gli alunni stranieri. Riduzione delle ore di 
sostegno agli alunni con disabilita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti alla scuola primaria 
sono organizzati gruppi di livello per classi aperte e all'interno della classe e alla 
scuola secondaria di primo grado gruppi di livello all'interno della classe e corsi di 
recupero e potenziamento pomeridiani.

Punti di debolezza

Inadeguatezza di fondi per organizzare corsi di recupero e di potenziamento in orario 
extracurricolari.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori sono facenti funzioni del 
Dirigente Scolastico ed in quanto tali 
delegati da lui ad esercitare determinate 
funzioni organizzative dell'istituto.

2

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono interne 
all'istituto; personale docente incaricato di 
curare ed interessarsi di uno specifico 
settore. Le funzioni strumentali 
attualmente presenti in istituto sono: F.S. 
per il sostegno e l'inclusione F.S. per 
l'informatica e la connettività.

2

Responsabile di plesso

I Responsabili di plesso hanno i compiti di 
organizzazione interna del proprio plesso, 
gestione dell'orario e della sostituzione del 
personale. Inoltre sono responsabili della 
sicurezza del proprio plesso. Fungono da 
intermediari tra il personale e l'utenza con 
la Segreteria Amministrativa, i collaboratori 
del DS e il Dirigente Scolastico.

7

L'animatore digitale è responsabile del sito 
istituzionale e cura le questioni di 
connettività dei plessi e delle 
apparecchiature informatiche. Si occupa 

Animatore digitale 1
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anche, in certi casi, di formazione del 
personale interno.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è a capo 
della segreteria amministrativa. Coordina tutto il personale 
ATA ed è responsabile di esso; inoltre cura il bilancio della 
scuola di concerto con il Dirigente.

Ufficio protocollo
Gestione della posta in entrata/uscita; gestione del 
protocollo.

Ufficio acquisti
Gestione degli acquisti: preventivi, RDO in MePA, contatti 
con i fornitori, gestione delle fatture.

Ufficio per la didattica Gestione pratiche relative a didattica e alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione delle pratiche di tutto il personale docente e ATA.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Modulistica da sito scolastico http://www.icmuranoburano.gov.it/ 
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