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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il nostro Istituto porta il nome di Augusto Serena, un illustre intellettuale della prima metà del 
Novecento, insegnante nelle scuole medie, poi preside e provveditore agli studi a Belluno e a 
Treviso. Fu uno studioso serio e infaticabile e la sua opera più importante è La cultura umanistica a 
Treviso durante il Rinascimento.

L'Istituto Comprensivo Treviso 2 "A. Serena" nasce nell’anno scolastico 2011-2012, da un’intesa tra il 
Comune di Treviso e l’Ufficio scolastico regionale che costituisce i cinque Istituti Comprensivi della 
città, raggruppando tutte le scuole dell’obbligo del territorio comunale, con lo scopo di offrire 
continuità didattica ed educativa, di tipo verticale, ai suoi alunni dai 3 ai 13 anni. L’istituto 
Comprensivo IC2 persegue questo obiettivo, in modo ormai consolidato, poiché in esso coesistono 
la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado. Al suo interno opera 
una sola Presidenza, un solo Consiglio d'istituto, un Collegio dei docenti unitario e una Direzione 
amministrativa centralizzata nella sede della Scuola primaria De Amicis, un edificio storico che vanta 
110 anni di vita e servizio alla comunità.

 

Ieri…    
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Oggi…

 

Popolazione scolastica 

Il progetto di offerta formativa dell’IC2 Serena, in coerenza con le Indicazioni nazionali del 2012, è 
centrato sugli alunni, sulla loro età e mira a valorizzare le loro diverse intelligenze. Per questa 
ragione l’Istituto predispone e cura piani educativi individualizzati e percorsi specifici che 
promuovono la crescita formativa di ciascun alunno, prestando attenzione tanto alla disabilità e/o 
alle difficoltà di apprendimento quanto all’eccellenza.

La comunità scolastica istituisce con gli alunni una relazione educativa centrata sul concetto di 
responsabilità e partecipazione. Le norme mirano a sviluppare atteggiamenti leali e consapevoli, 
rispettosi dell'ambiente e delle persone. La scuola ha il suo regolamento che è illustrato nelle classi 
prime nella settimana d’inizio della scuola.  

Le famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo hanno una tradizione di compartecipazione al 
progetto educativo e alla realizzazione di numerose iniziative.  I genitori sono presenti negli organi 
istituzionali e sono coinvolti in diverse occasioni, compresi i momenti formativi e gli incontri con 
esperti, in modo da permettere alle famiglie di seguire l’iter dei propri figli.

La popolazione scolastica è costituita da 1450 studenti, distribuita tra tre scuole dell'infanzia, quattro 
plessi di scuola primaria e un plesso di scuola secondaria di primo grado. 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti dell'Istituto risulta di livello alto con 
famiglie presenti ed attente che possono essere il traino di inserimenti positivi sia per gli alunni di 
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origine non italiana, sia per quelli di origine italiana con difficoltà economico-sociali.

L'incidenza delle famiglie svantaggiate non emerge dai dati raccolti anche se presenti nel contesto 
scolastico. La quota di alunni di cittadinanza non italiana dell'Istituto si aggira intorno al 16% della 
popolazione scolastica: questo dato è in linea con la provincia e con il Veneto, ma superiore rispetto 
alla media nazionale.

La scolarità delle famiglie degli alunni è molto diversificata e variabile all'interno delle classi.

La presenza di alunni stranieri, pur essendo ben assorbita nel contesto sociale generale, risulta 
concentrata in alcune zone impegnando soprattutto i relativi plessi di primaria e infanzia lì 
localizzati. L'offerta di lavoro presente nel territorio attira le famiglie di stranieri e ciò comporta un 
conseguente dinamismo di accoglienza di alunni nelle classi dell'Istituto (NAI). Se da un lato la 
presenza degli alunni stranieri rappresenta un'opportunità di sviluppo di competenze sociali e 
civiche, dall'altro rappresenta una sfida continua per affrontare le difficoltà connesse alla loro 
integrazione, per aiutarli a superare i disagi sociali che alcuni vivono e per risolvere le problematiche 
connesse alla loro alfabetizzazione.

Oltre agli alunni stranieri, è presente nell'Istituto un numero sempre crescente di alunni disabili e 
alunni con bisogni educativi speciali che non solo richiedono l'attivazione di specifici protocolli, ma 
necessiterebbero di ulteriori spazi attrezzati per lo specifico lavoro in piccolo gruppo. 

La costante e proficua collaborazione con il Comune di Treviso e con le associazioni del territorio 
facilitano la progettazione e la comunicazione. 

 

Il contesto territoriale 

Il PTOF è lo specchio della sinergia tra scuola, intesa come servizio formativo, e territorio in quanto 
ambiente culturale di riferimento.   

L’Istituto opera in un’area ad elevata densità abitativa e si identifica in un contesto socio-economico 
vivace e di profilo culturale medio-alto, a cui appartiene la maggior parte degli studenti, questo non 
si identifica con una omogeneità assoluta degli allievi, i quali provengono da ambiti familiari, 
ambientali e territoriali anche molto diversi.

In città convivono la tradizione delle libere professioni e di quelle artigiane che ruotano intorno 
“all’industria del bello” (distretto moda, occhiali, tessile, ecc.) e “del buono” (filiera agroalimentare, 
enogastronomia, ecc.). Treviso sta emergendo nel panorama delle città d’arte italiane, anche al di 
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fuori dei confini nazionali, in virtù di quei tesori che la rendono conosciuta e apprezzata. Per questo 
motivo, la città può essere considerata una sorta di laboratorio didattico a cielo aperto, grazie alla 
presenza di edifici civili e religiosi di valore artistico, che ricordano il periodo splendido, in cui Treviso 
era denominata “Urbs picta”. I nostri studenti hanno la possibilità di “fare storia” frequentando i 
Musei cittadini, le Mura con il recente percorso della “Treviso sotterranea”, le sue storiche porte 
d’ingresso al centro cittadino. Anche il Teatro comunale Mario Del Monaco ha accolto in questi anni i 
nostri alunni per attività laboratoriali che li hanno condotti dietro le quinte alla scoperta “della 
pancia” del pregiato teatro cittadino.

 La prossimità del nostro Istituto ad ambienti naturalistici di pregio, come il fiume Sile, la Restera, 
l’Oasi di Cervara, permette escursioni a scopo sportivo ma anche uscite con finalità scientifiche.

La scuola De Amicis conserva al suo interno un piccolo “scrigno della memoria” che permette ai 
visitatori di fare un bel viaggio nella storia della scuola.

 

I rapporti con il territorio 

Il territorio, attraverso la collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni di volontariato cerca di 
sostenere le famiglie in difficoltà, attraverso il supporto economico, educativo-didattico (attività di 
dopo-scuola e sostegno allo studio). Fattiva la collaborazione con l’Amministrazione comunale di 
Treviso attraverso le molteplici proposte culturali, da declinare in termini didattici dentro le mura 
scolastiche e con la Biblioteca dei Ragazzi BRAT che, anche nei tempi difficili della pandemia, ha 
saputo raggiungere i suoi piccoli lettori con la proposta dei “Libri in viaggio”.

Costante nel tempo la presenza dell’Associazione Confartigianato di Treviso, con il Progetto 
Manualità e il supporto dell’ULSS 2 Marca trevigiana di Treviso, in particolare per ciò che riguarda i 
progetti di inclusione, di prevenzione del disagio scolastico, del bullismo e dell’emarginazione.

 

L’Aula storica del plesso De Amicis

Com’era la scuola nei primi decenni del Novecento?

Grazie all’idea del Dott. Alfio Centin, all’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale e di 
Associazioni del territorio, è stato possibile ricostruire minuziosamente l’aula storica, dove gli alunni 
del territorio, anche provenienti anche da altri istituti, hanno la possibilità di rivivere la ritualità 
scolastica di allora, trasformandosi in scolari alle prese con calamaio, inchiostro e pennino. I banchi, 
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gli arredi, i cartelloni, i grembiuli e anche una vecchia stufa sono stati recuperati e restaurati con 
amorevole dedizione. 

Le scolaresche possono accedere all’aula museo attraverso prenotazione e possono svolgere le 
attività laboratoriali che sono presentate nel sito dell’Istituto alla voce AULA STORICA.

 

Le nostre scuole

L'Istituto Comprensivo Treviso 2 "A. Serena" si compone di 8 scuole:

3 Scuole dell'Infanzia

4 Scuole Primarie

1 Scuola secondaria di primo grado.

 

 

Scuole dell’Infanzia

PLESSO G. RODARI

CODICE: TVAA87102Q 
 
INDIRIZZO: VIA DALMAZIA,17 , TREVISO 31100 TREVISO
 
La scuola si trova in un contesto tranquillo, non distante dalle mura cittadine, in una zona verde (adiacente 
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al parco giochi comunale), con ampia disponibilità di parcheggio. L’ambiente colorato e vivace si presenta 
accogliente e ricco di opportunità ludiche, l’ampio giardino esterno permette ai bambini di interagire e 
giocare.
 
 NUMERO SEZIONI: 3
 TEMPO SCUOLA: 40 ORE SETTIMANALI – DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00-16.00.

PLESSO DI VIA TEZZONE 
CODICE: TVAA87103R

INDIRIZZO: VIA TEZZONE 11, TREVISO, 31100, TREVISO

La scuola si trova nel cuore della città, lambita dalle acque del Sile. Un 
ambiente accogliente con grandi spazi/laboratori, palestra interna, ampio giardino strutturato per attività 
all’aperto. Nella scuola dell’infanzia di via Tezzone si incontrano famiglie di tutto il mondo, in un percorso di 
arricchimento reciproco, base del domani dei nostri bambini.

NUMERO SEZIONI: 4 
TEMPO SCUOLA:  40 ORE SETTIMANALI – DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00-16.00.

PLESSO XXV APRILE 

CODICE: TVAA87101P

INDIRIZZO: VIA PALUDETTI 9, TREVISO, 31100, TREVISO 

La scuola si trova nel quartiere San Giuseppe. Ha sede nello stesso edificio 
della scuola primaria “R. degli Azzoni” con cui condivide la mensa e la palestra. 
La scuola con due sezioni si presenta come un ambiente accogliente e 
inclusivo. L’ampio giardino che circonda la scuola, dotato anche di uno spazio 
coperto che permette la didattica all’aperto, offre ai bambini la possibilità di muoversi, giocare, interagire 
con i coetanei in uno spazio sicuro e stimolante.

 
NUMERO SEZIONI: 2

TEMPO SCUOLA: 40 ORE SETTIMANALI – DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00-16.00.

 

Scuole Primarie

PLESSO R. DEGLI AZZONI-SAN GIUSEPPE
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CODICE: TVEE87101X 
 
INDIRIZZO: VIA PALUDETTI 11, LOC.SAN GIUSEPPE 31100, TREVISO
 
La scuola Azzoni propone due diversi tempi scuola, per incontrare le esigenze 

delle famiglie. Dispone di un ampio giardino che offre ricchi spunti per esperienze didattiche e ludiche.
A due passi dal centro storico, situata nel quartiere di S. Giuseppe, crea occasioni formative che valorizzano 

il territorio.  
 
NUMERO CLASSI: 7
TEMPO SCUOLA: 27 ORE SETTIMANALI (UN RIENTRO SETTIMANALE PER TUTTE LE CLASSI) - 40 ORE 
SETTIMANALI

PLESSO E. DE AMICIS 
CODICE: TVEE871021

INDIRIZZO: VIA CACCIANIGA 16, TREVISO, 31100 TREVISO 

Scuola storica del centro che ha contribuito alla crescita culturale di tante 
generazioni di cittadini. L’edificio è molto ampio e strutturato su tre piani, ospita 

anche gli uffici della segreteria, nei restanti piani si trovano le aule, tra le quali quella storica, la biblioteca, la 
palestra e il laboratorio informatico. 
Un ampio cortile esterno permette il gioco e le feste di fine anno, da sempre una gioiosa occasione di 
incontro con le famiglie degli alunni.

NUMERO CLASSI: 15 
TEMPO SCUOLA: 27 ORE (UN RIENTRO SETTIMANALE PER TUTTE LE CLASSI)

PLESSO A. GABELLI 
CODICE: TVEE871032

INDIRIZZO: VIALE CADORNA 21, TREVISO, 31100, TREVISO 

Edificio in pieno centro storico, facilmente raggiungibile a piedi o con i mezzi 
pubblici. La scuola si caratterizza per la proposta del tempo pieno di 40 ore settimanali, rispondendo così 
alle esigenze organizzative di molte famiglie trevigiane e non. 
La scuola si distingue da sempre come modello di accoglienza e inclusione.

NUMERO CLASSI: 9 
TEMPO SCUOLA: 40 ORE PER TUTTE LE CLASSI
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PLESSO GIOVANNI XXIII-VIA FEDERICI 
CODICE: TVEE871043

INDIRIZZO: VIA FEDERICI 12 TREVISO, 31100, TREVISO

La scuola si trova nelle immediate vicinanze del plesso per l’infanzia G. Rodari, con il quale condivide un 
contesto tranquillo, nelle immediate vicinanze delle mura cittadine, con ampio giardino.  
Scuola di piccole dimensioni, un contesto accogliente che favorisce un rapporto stretto tra i membri della 
sua comunità.

NUMERO CLASSI: 7 
TEMPO SCUOLA: 27 ORE SETTIMANALI (UN RIENTRO SETTIMANALE PER TUTTE LE CLASSI) 

 

Scuola secondaria di primo grado

PLESSO: "A. SERENA" 
CODICE: TVMM87101V

INDIRIZZO: VIA GOBETTI 5, TREVISO, 31100, TREVISO 

La scuola Secondaria di primo grado Serena è un punto di riferimento stabile in 
città, ubicata in immediata vicinanza delle mura e di Porta Santi Quaranta. Porta 
il nome di un illustre intellettuale della prima metà del Novecento, letterato e insegnante trevigiano. 
L’edificio è ampio, dotato di due luminose palestre, di un’area cortile appena ristrutturata, due aule di 
artistica, la biblioteca interna, il laboratorio di scienze e di informatica.

NUMERO CLASSI: 25 
TEMPO SCUOLA: 30 ORE SETTIMANALI
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC TREVISO 2 "SERENA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TVIC87100T

Indirizzo VIA CACCIANIGA 16 TREVISO 31100 TREVISO

Telefono 0422546707

Email TVIC87100T@istruzione.it

Pec tvic87100t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic2serenatreviso.edu.it

Plessi

XXV APRILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TVAA87101P

Indirizzo VIA PALUDETTI, 9 TREVISO 31100 TREVISO

RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TVAA87102Q

Indirizzo VIA DALMAZIA, 17 TREVISO 31100 TREVISO
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SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TVAA87103R

Indirizzo VIA TEZZONE, 11 TREVISO 31100 TREVISO

R.DEGLI AZZONI - SAN GIUSEPPE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE87101X

Indirizzo VIA PALUDETTI 11 LOC. S.GIUSEPPE 31100 TREVISO

Numero Classi 10

Totale Alunni 119

E. DE AMICIS - VIA CACCIANIGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE871021

Indirizzo VIA CACCIANIGA 16 TREVISO 31100 TREVISO

Numero Classi 15

Totale Alunni 311

A. GABELLI - VIALE CADORNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE871032

Indirizzo VIALE CADORNA 21 TREVISO 31100 TREVISO

Numero Classi 10

Totale Alunni 141
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GIOVANNI XXIII - VIA FEDERICI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TVEE871043

Indirizzo VIA FEDERICI 12 TREVISO 31100 TREVISO

Numero Classi 7

Totale Alunni 124

SMS SERENA TREVISO IC 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TVMM87101V

Indirizzo VIA P.GOBETTI 5 TREVISO 31100 TREVISO

Numero Classi 25

Totale Alunni 546
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 20

Disegno 2

Informatica 6

Multimediale 6

Scienze 1

Biblioteche Classica 8

Informatizzata 8

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

15

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

8

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

5

PC e Tablet presenti in altre aule 180

12IC TREVISO 2 "SERENA" - TVIC87100T



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 152

Personale ATA 33

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
La scuola, preso atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi, si impegna a dare a tutti 
adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile 
per ognuno, individuando percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla 
valorizzazione del merito degli studenti e garantendo l’Unitarietà del sapere. 

La vision istituzionale è:

- Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia 
del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente. 
- Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, 
per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire l'abbandono e la dispersione 
scolastica. 
- Realizzare una scuola inclusiva capace di riconoscere nella diversità un valore aggiunto, 
integrandola nell’ottica di una crescita umana e cognitiva complessiva, promovendo esperienze in 
cui l’empatia, la reciprocità e la solidarietà siano valori tradotti in coerenti pratiche comportamentali; 
- Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 
apprendimento degli studenti, perseguendo il completo successo formativo di tutti e di ciascuno, 
applicando le forme di flessibilità proprie dell'autonomia didattica ed organizzativa previste dal 
Regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275. 
- Compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e 
delle strutture, in coordinamento con il contesto territoriale.

Ribadendo che attraverso il PTOF si esplicita in modo consapevole, sistemico e condiviso il sapere 
educativo, didattico, organizzativo e gestionale della nostra Istituzione Scolastica per “Fornire una 
educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, 
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile), la mission si traduce nel proporre un’ offerta formativa 
varia e diversificata che possa garantire a tutti gli alunni la possibilità di “imparare ad imparare” 
secondo il proprio stile cognitivo, affinché attraverso il sapere, il saper fare e il saper essere, ogni 
discente possa raggiungere, compatibilmente con le proprie caratteristiche, il massimo livello di 
conoscenze, abilità e competenze richieste dalla Comunità Europea attraverso il dettato delle 
competenze chiave.

Ciò sarà realizzato anche attraverso: 
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- La ricerca e l’applicazione di approcci didattici che insegnino agli alunni a mettere in relazione le 
molteplici esperienze e le criticità che emergono nei diversi luoghi e tempi della storia personale, 
nazionale, europea e mondiale; 
- La valorizzazione delle intelligenze multiple; 
- La promozione della formazione dell’Uomo e del Cittadino attraverso percorsi di apprendimento 
legati ad esperienze significative di tipo laboratoriale in continuità verticale tra i tre ordini di scuola e 
con le risorse del territorio, valorizzando il concetto di scuola come comunità attiva, aperta e 
collaborativa con il territorio. 

Sul versante metodologico e didattico si realizzeranno le seguenti azioni: 
a. sviluppare una didattica sempre più inclusiva, integrando nelle pratiche quotidiane l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative e alternative alla sola lezione frontale (tutoring, peer education, 
…); 
b. progettare e valutare per competenze, promuovendo la cultura e la pratica della valutazione 
autentica come strumento di miglioramento della scuola; 
c. favorire un uso flessibile degli spazi presenti nella scuola per consentire gruppi di lavoro specifici 
anche finalizzati al recupero e/o agli approfondimenti, privilegiando quindi metodologie laboratoriali 
e attività di laboratorio, anche nell’ottica dell’inclusione; 
d. implementare la didattica digitale, al fine di contribuire allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, compreso l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
e. promuovere la didattica metacognitiva e i processi di autovalutazione; 
f. contrastare ogni forma di discriminazione, bullismo e/o cyberbullismo, sviluppando 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività culturali; 
g. definire le modalità e le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto degli studenti 
tenendo conto: 

- dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’anno scolastico precedente, 
- delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) ed 
esplicitati nel conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80; 

h. partecipare a gare/competizioni per promuovere le eccellenze; 
i. promuovere la prassi della documentazione educativa e didattica.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Ridurre il numero di classi i cui risultati si discostano in modo negativo da quelli della 
media dell'istituto.

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, in relazione 
allo sviluppo dell'eta' evolutiva.
 

Traguardo  

Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e di 
cittadinanza.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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 bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Riduzione della variabilità tra le classi

Ogni Scuola è chiamata a garantire equità a tutti gli studenti nel trattamento formativo. 

Per perseguire questo obiettivo è quindi importante promuovere la formazione di classi con 
all’interno studenti che possiedono caratteristiche socioeconomiche e livelli di abilità differenti 
tra loro. Un possibile squilibrio nella ripartizione degli allievi può quindi ostacolare l’equità del 
sistema scolastico.

Poiché dall'analisi effettuata nel RAV emerge, anche se non in maniera importante, una 
differenza nei risultati nelle prove standardizzate nazionali tra le classi dell'Istituto, si cercherà di 
ridurre lo scarto attraverso le seguenti azioni:

- revisione del curricolo verticale e costruzione di prove oggettive sistematiche (e relative griglie 
di valutazione) comuni - condivisione di buone pratiche 
- formazione per i docenti.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Ridurre il numero di classi i cui risultati si discostano in modo negativo da quelli 
della media dell'istituto.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere la somministrazione di prove oggettive sistematiche (e relative griglie di 
valutazione) a tutte le classi

Potenziamento dei dipartimenti disciplinari (in orizzontale e in verticale).

 Ambiente di apprendimento
Promuovere l'utilizzo ottimale dei laboratori, delle dotazioni tecnologiche e della 
biblioteca, nonché l'utilizzo diffuso e partecipato delle metodologie didattiche 
innovative

 Inclusione e differenziazione
Favorire nei docenti una preparazione sulla didattica inclusiva anche attraverso corsi 
di formazione

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Implementare la condivisione delle buone pratiche
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi siano la ricerca, la condivisione 
di idee e la produzione di strumenti di lavoro adeguati

 Percorso n° 2: Competenze chiave europee

Questo piano di miglioramento è finalizzato alla progettazione percorsi pluridisciplinari volti allo 
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, elaborando contestualmente strumenti per 
misurare e valutare tali competenze.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, in relazione 
allo sviluppo dell'eta' evolutiva.
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Obiettivi di processo legati del percorso
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Curricolo, progettazione e valutazione
Definizione di un curricolo verticale con indicazione delle competenze attese

 Ambiente di apprendimento
Promuovere l'utilizzo ottimale dei laboratori, delle dotazioni tecnologiche e della 
biblioteca, nonché l'utilizzo diffuso e partecipato delle metodologie didattiche 
innovative

 Inclusione e differenziazione
Favorire nei docenti una preparazione sulla didattica inclusiva anche attraverso corsi 
di formazione

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Implementare la condivisione delle buone pratiche

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi siano la ricerca, la condivisione 
di idee e la produzione di strumenti di lavoro adeguati

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
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famiglie
Promuovere la costruzione di esperienze significative anche extrascolastiche da 
intendere come ambiti di esercizio delle competenze europee
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Tenendo conto delle finalità istituzionali e delle priorità sopra indicate, il Piano dovrà prevedere 
azioni coerenti con quanto previsto nel Piano nazionale per la scuola digitale, perseguendo i 
seguenti obiettivi:

realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze degli studenti;•
realizzazione di strumenti condivisi per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze 
quali, ad esempio, prove comuni disciplinari, d’ingresso e finali, per classi parallele, corredate 
di griglie di valutazione comuni; 

•

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a  fornire agli utenti un 
servizio sempre più efficace e a migliorare la formazione e i processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica;

•

formazione dei docenti finalizzata all'introduzione di forme didattiche innovative;•
formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi 
per l’innovazione digitale nell’amministrazione;

•

creazione di ambienti di apprendimento innovativi.•

È stato avviato, negli ultimi anni, un processo di dematerializzazione nei vari ambiti: gestionale - 
organizzativo, comunicativo, didattico e amministrativo attraverso la piattaforma Microsoft365 e il 
sistema Argo.

L'approccio all'innovazione nell'istituto viene affrontato con la consapevolezza che:

modalità didattiche innovative non devono necessariamente sostituire le altre modalità 
tradizionali ma devono essere progressivamente introdotte;

•

è opportuno che gli insegnanti si approprino di tali modalità e non le considerino come forme 
“episodiche” di didattica;

•

l’innovazione didattica deve idealmente rappresentare una scelta condivisa fra insegnanti;•
la formazione degli insegnanti deve rivestire un ruolo chiave.•
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I processi innovativi che l’istituto intende avviare si fondano sul concetto che l’innovazione 
didattica si attua attraverso adeguate metodologie e si deve ispirare a:  

teorie pedagogico-didattiche di orientamento socio-costruttivista

soluzioni di "situazioni problema" in un contesto reale

organizzazione flessibile degli ambienti dell’apprendimento.

utilizzo, anche se in modo non esclusivo, di strumenti tecnologici.

autonomia e autoregolazione dell’apprendimento

attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando relazioni intrinsecamente 
collaborative.

Pertanto le scelte didattiche sono finalizzate a: 

Favorire un atteggiamento di curiosità negli studenti.

Sviluppare consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di fronte alla realtà.

Sviluppare la capacità di reperire e comprendere informazioni.

Stimolare l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi.

25IC TREVISO 2 "SERENA" - TVIC87100T



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Rendere esplicite finalità e modalità di valutazione.

Promuovere un uso critico e consapevole degli strumenti utilizzati (in particolare, quelli 
digitali).

Favorire la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse (interdisciplinarità, 
trasversalità).

Promuovere la scoperta dei fenomeni.

Non porsi come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa.

Le metodologie maggiormente diffuse nell'istituto sono: 

peer education

apprendimento cooperativo

circle time

“Flipped classroom” ( la classe capovolta)

lavoro in piccoli gruppi di alunni

attività con la lavagna interattiva multimediale

L’istituto ha in programma di ripensare gli ambienti di apprendimento dando maggiore impulso 
alle seguenti pratiche didattiche: 

approccio esperienziale che, oltre ad alzare il livello di coinvolgimento, favorisce lo 
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sviluppo di competenze trasversali

didattica laboratoriale

metodo euristico

coding e il pensiero computazionale

esplorazione quale tecnica di “ascolto attivo” del territorio.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione viene intesa non come giudizio su ciò che il bambino sa 
fare, bensì come valutazione del contesto educativo. L’azione educativa si valuta attraverso 
l’osservazione:

iniziale-diagnostica, viene effettuata all’inizio del percorso per appurare la situazione di 
partenza dei bambini in relazione al lavoro didattico che si intende svolgere;

proattiva: riconosce ed evidenzia i progressi compiuti dal bambino, cercando di rinforzare 
la sua motivazione in vista di azioni successive;

in itinere-formativa: viene eseguita durante il percorso di apprendimento per consentire 
da una parte al docente di capire quali aspetti del suo lavoro con la sezione stanno 
producendo successi e quali invece richiedono una revisione della didattica e dall’altra al 
bambino di modificare l’azione. È una valutazione “per l’apprendimento” e non 
“dell’apprendimento” e innesca un processo di miglioramento in quanto la valutazione 
deve consentire di rileggere il percorso di apprendimento svolto.
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conclusiva: mira ad accertare il possesso di conoscenze, abilità e competenze alla fine del 
percorso. 

Nella Scuola Primaria la valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come 
controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con 
flessibilità sul progetto educativo. Nella Scuola Primaria la Valutazione Curricolare è di tipo 
formativo perché si applica sia durante che al termine di moduli ed unità di apprendimento, ma 
anche a cadenza quadrimestrale. Si esplica attraverso l’osservazione del comportamento 
apprenditivo degli alunni, attraverso lezioni interattive, prove oggettive grafiche e pratiche, 
discussioni orali e questionari scritti, prove individuali e di gruppo e soprattutto autovalutazione 
e compiti di realtà .

La valutazione curricolare è attuata collegialmente dai team docenti dei moduli organizzativi per 
le classi di pertinenza. Viene comunicata alle famiglie attraverso la scheda di valutazione alla 
fine del primo quadrimestre ed al termine dell’anno scolastico.

Nella Scuola Secondaria di I grado la valutazione è un momento fondamentale del processo 
educativo-didattico e della programmazione. Gli insegnanti raccolgono in maniera sistematica e 
continuativa osservazioni, informazioni, dati sui processi di apprendimento per poter introdurre 
quelle modificazioni o integrazioni che risultino opportune in itinere. Il Consiglio di Classe 
procede alla verifica dell’andamento didattico disciplinare della classe e delle conoscenze, 
competenze e abilità raggiunte da ogni singolo alunno in modo da poter seguire 
dettagliatamente la situazione di apprendimento di ciascuno e poter operare in maniera 
tempestiva con interventi di sostegno, oltre che predisporre strategie di recupero e di 
consolidamento.

La Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati si basa su criteri di 
oggettività, gradualità, continuità e partecipazione. Le prove di verifica possono essere orali, 
scritte o pratiche, oggettive o soggettive, strutturate o semistrutturate.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Grazie alle risorse del “Piano Scuola 4.0”, anche l'IC Treviso 2 "A. Serena" potrà realizzare nuovi 
ambienti di apprendimento, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi 
fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali con l'ausilio degli enti locali per quanto di 
competenza.

Il ruolo dello spazio nel processo di formazione contribuirà a favorire un ecosistema di 
apprendimento atto a sostenere e promuovere la dimensione collegiale degli interventi, anche 
attraverso i dipartimenti verticali, al fine di diffondere e condividere le buone pratiche e giungere a 
una sostanziale omogeneità dei risultati fra le diverse classi da registrare con continuità.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

 

In allegato il piano delle discipline relativo alla Scuola Primaria per l'anno scolastico 
2021/2022.

Per il corrente anno scolastico, i servizi pre-scuola e tempo integrato nelle scuole primarie 
sono gestiti dalla cooperativa COMUNICA. I servizi saranno attivati con un numero minimo di 
9 partecipanti per giorno e per tipologia di servizio. Tutte le informazioni sono reperibili sul 
sito della cooperativa.

Relativamente ai servizi trasporto scolastico e mensa, si rinvia al sito del Comune di Treviso 
per avere informazioni dettagliate e aggiornate. 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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L’ampliamento dell’offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell’Istituto ed è 
rivolto ai nostri alunni per offrire loro ulteriori opportunità di crescita, di esperienza, di 
socializzazione e di conoscenza.

I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa si caratterizzano per i seguenti aspetti: 

• sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto, come descritta nel PTOF 

• possono essere di tipo curricolare o extracurricolare, se si svolgono durante le ore di lezione o 
al di fuori dall’orario delle lezioni 

• perseguono il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze disciplinari e 
trasversali secondo il curricolo d’Istituto 

• sono realizzati secondo modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove 
tecnologie che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della 
laboratorialità; 

• sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio. 

• sono di norma finanziati sia dall’ente gestore che dal MI o dalle amministrazioni comunali; 
talora è richiesto un piccolo contributo anche alle famiglie. 

Ci sono alcuni progetti, ritenuti fondamentali in un Istituto comprensivo, che nascono dalla precisa 
esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, 
accompagnandolo attraverso i diversi gradi dell’istruzione.
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La tabella illustra brevemente tali progetti:

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Il progetto “Accoglienza” prevede una serie di attività, per lo più a carattere 
laboratoriale-ludico o sportivo-motorio, realizzate nelle prime settimane di 
scuola, al fine di accogliere ed inserire gradualmente i nuovi iscritti 
nell’ambiente scolastico e di permettere il reinserimento sereno di tutti gli 
altri alunni, dopo la pausa estiva.

L’obiettivo è quello di creare un contesto ambientale, emotivo e sociale 
coinvolgente, dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere.   

AULA STORICA 

 

Il progetto coinvolge non solo tutti gli alunni del nostro Istituto ma anche 
quelli di altri Istituti della città e della provincia che possono chiedere di 
visitare l’Aula storica presente presso il plesso De Amicis.

L’obiettivo è rivolto alla valorizzazione storica, al recupero dei luoghi della 
memoria, dell’identità nell’ambito del curricolo Educazione civica.

Le attività si svolgono a livello laboratoriale nell’aula storica e possono avere 
tematiche diverse:

•         Una mattinata a scuola ai primi del ‘900 
•         Scrittura con il pennino preceduta dalla costruzione del nettapenne 
•         Sussidi e arredi scolastici di un tempo 
•         Lettura e analisi di un documento: la pagella 
•         Lettura e analisi di una foto storica 
•         La scuola al tempo dei nonni

LEGGO E SCRIVO BENE 

 

Il nostro Istituto aderisce al progetto promosso dal CTI di Treviso sud 
finalizzato a individuare precocemente le difficoltà di scrittura e lettura che 
possono incidere in maniera significativa sul rendimento scolastico e sul 
processo di formazione del bambino.

Si rinvia alla pagina dedicata all’inclusione scolastica per la spiegazione 
dettagliata. 

BIBLIOTECA Le biblioteche sono presenti in tutti i plessi del nostro Istituto e sono aperte 
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al prestito ad alunni e docenti (salvo restrizioni previste dall’emergenza 
pandemica). Al loro interno si utilizza il software “Amico libro” che permette 
la catalogazione e il prestito dei volumi.

Il progetto parte dall’idea che la lettura promuova nell’alunno non solo 
l’acquisizione di lessico e proprietà di linguaggio, ma incida anche nella 
costruzione dell’identità e nell’autonomia di pensiero. Per questo il nostro 
Istituto mette in atto buone pratiche per sostenere il piacere e la passione 
per la lettura. All’interno dei singoli plessi si sperimenta il prestito rispettoso 
e consapevole del libro e si persegue la finalità di stimolare nei bambini e 
nei ragazzi il senso di responsabilità nella gestione di un luogo comune, 
quale la biblioteca.

In collaborazione con la biblioteca comunale BRAT RAGAZZI si attivano 
iniziative capaci di sfidare anche i limiti imposti dalla pandemia grazie al 
“Progetto libri in viaggio”, che porterà nelle nostre scuole sacchi di libri, 
igienizzati secondo normativa, pieni di storie che attendono di incontrare 
piccoli e grandi lettori.

Il progetto ha come obiettivo costruire un “ponte” tra ciò che viene prima e 
ciò che viene dopo nel percorso di crescita e formazione dell’alunno. Per 
questa ragione prevede iniziative di raccordo fra Scuola dell’infanzia e 
Primaria, fra Scuola primaria e Secondaria di primo grado, oltre che fra 
Secondaria di primo e di secondo grado.

Nello specifico si occupa di:

•         Programmare ed organizzare incontri di accoglienza degli alunni. 

•         Organizzare incontri informativi per famiglie ed alunni delle classi prime 
di ogni ordine. 
•         Organizzare le giornate di scuola aperta. 
•         Organizzare incontri fra gli alunni delle classi quinte della Primaria e i 
docenti di lingua straniera della Secondaria (nel periodo precedente le 
iscrizioni) per dare loro informazioni utili alla scelta della lingua, anche 
attraverso delle mini-lezioni di francese, spagnolo, tedesco. 
•         Organizzare e coordinare gli incontri formativi per genitori ed alunni 
della terza classe della secondaria, informandoli rispetto alle iniziative 
promosse dagli Istituti Superiori del territorio (giornate di scuola aperta, 
mini-stage di orientamento nei diversi Istituti, incontri informativi e formativi, 

PROGETTO CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO 
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promossi dall’Ufficio scolastico provinciale di Treviso).

PROGETTO DI 
ALFABETIZZAZIONE L2 

 

Il nostro Istituto, quale sistema inclusivo, considera l’alunno straniero 
protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue 
potenzialità e i suoi limiti, nel rispetto dei suoi diritti, dei suoi valori e delle 
sue esperienze individuali. Da ciò nasce l’impegno della scuola nel mettere 
in campo i necessari interventi e azioni didattiche di supporto linguistico.

L’ Istituto ha aderito nel 2017 alla “Rete integrazione alunni stranieri” del 
territorio e al progetto “FAMI” (Fondo, Asilo, Migrazione e Integrazione) del 
Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che 
prevede azioni a favore di alunni e famiglie provenienti da paesi terzi, al fine 
di favorire l’integrazione e l’inclusione.

La scuola istituisce all’inizio dell’anno scolastico una funzione strumentale e 
un gruppo di lavoro con il compito di attuare e promuovere attività di 
inclusione rivolta agli alunni e alle famiglie di altra nazionalità:

corsi di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana 
curricolare e pomeridiano,

•

incontri con i genitori e i mediatori linguistici,•
corsi di formazione.•

BULLISMO-CYBERBULLISMO 

 

Con un approccio sinergico e di condivisione di responsabilità, coordinato 
da un team di docenti formati, il progetto intende sostenere buone pratiche 
per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo già 
a cominciare dalle classi finali della scuola primaria.

Il progetto inoltre si avvale del percorso “NON CADERE NELLA RETE”, che 
intende coinvolgere primariamente docenti e alunni delle classi terze della 
Secondaria per arrivare, attraverso i ragazzi, anche ai genitori. Si propone 
anche un incontro formativo per genitori e uno per i docenti, affinché 
possano sostenere i ragazzi nella loro crescita personale, in relazione al 
mondo digitale.

CODING-ROBOTICA Il coding è una disciplina che ha come base il pensiero computazionale e il 
Progetto mira sia alla formazione dei docenti che al coinvolgimento della 
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comunità scolastica degli alunni dei diversi ordini. 

Tra gli obiettivi di apprendimento individuati per gli studenti si indicano:

saper utilizzare l’apprendimento cooperativo per potenziare le abilità 
sociali per fare squadra;

•

saper applicare il pensiero computazionale, inteso come la capacità 
di scomposizione di un problema complesso;

•

cogliere il valore formativo dell’errore e il pensiero creativo-
divergente;

•

saper utilizzare le conoscenze disciplinari in contesti didattici 
richiedenti l’uso della robotica;

•

saper utilizzare in modo consapevole e controllato strumenti e 
risorse digitali all’interno del contesto scolastico;

•

sviluppare le capacità di confrontarsi, scambiare idee e opinioni, 
ipotizzare, sperimentare, verificare

•

applicare il pensiero computazionale, inteso come la capacità di 
scomposizione di un problema complesso;

•

saper applicare il Finding problem, il Problem solving e il pensiero 
creativo-divergente nell’esecuzione di compiti autentici.

•

usare al massimo le risorse personali e saper seguire le proprie 
inclinazioni, attitudini ed interessi in situazioni di apprendimento di 
vario genere.

•

L’Istituto si sta adoperando anche per la realizzazione del curriculo verticale 
digitale.

Il Progetto mira a favorire lo “stare bene” a scuola dando la giusta attenzione 
alle componenti emotive, relazionali e affettive sottese al processo di 
apprendimento.

Viene garantita a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
(autorizzati preventivamente dai genitori) la possibilità di prenotare dei 
colloqui con lo psicologo incaricato dall’Istituto per gestire meglio situazioni 
sentite come importanti e riguardanti la propria crescita, le relazioni con 
coetanei e adulti, lo studio, il mondo della scuola, la fase delicata del 
passaggio alla Scuola Secondaria.

Lo Sportello è rivolto anche ai genitori, quale consulenza o supporto utile 
per sostenere, in un’ottica più ampia e condivisa, lo sviluppo del proprio 

SPAZIO ASCOLTO 
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figlio sul piano dell’apprendimento ma anche su quello dello sviluppo psico-
fisico e delle problematiche ad esso connesse.

LO PSICOLOGO A SCUOLA 

 

Il progetto di educazione all’affettività e alla sessualità è rivolto agli alunni 
delle classi quinte della Primaria e intende aiutare i bambini e le bambine a 
vivere in modo consapevole e sicuro le relazioni interpersonali e l'affettività 
nel pieno rispetto di se stessi e degli altri. L’attività risulta di supporto anche 
agli insegnanti.

Lo psicologo dell’età evolutiva, individuato a seguito di avviso pubblico, 
effettua incontri in presenza in ogni classe quinta.

La stessa figura professionale svolge incontri in tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado, affrontando i temi della costruzione dell'identità, 
in funzione anche orientativa.

Gli alunni partecipano al progetto solo previa autorizzazione dei genitori.

SPORT A SCUOLA 

 

 
 

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella 
Scuola primaria e secondaria per le sue valenze formative, per promuovere 
corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.

La finalità che persegue è incrementare e sostenere le attività ludiche, 
motorie e sportive praticate a livello curricolare con la presenza di esperti 
esterni delle diverse discipline e con la collaborazione dei docenti di classe.

Scuola Attiva Kids è il Progetto per la Scuola Primaria promosso da Sport e 
Salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione e in collaborazione con il 
Comitato Italiano Paralimpico per l’inclusione dei bambini con disabilità.

Nella Scuola secondaria viene tradizionalmente proposta la settimana degli 
sport invernali, che prevede corsi di scii di fondo, discesa e ciaspolate.

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi della Scuola secondaria “Serena” 
allo scopo di acquisire competenze “esperte” in preparazione alle gare dei 
giochi matematici in cui servono buone capacità logiche, intuitive e fantasia.

 Il progetto è finalizzato a:

GIOCHI MATEMATICI 
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•         diffondere una cultura matematica di base;

•         sfatare il luogo comune di matematica ostica, difficile, riservata solo ai 
più dotati; 
•         favorire il processo di autovalutazione del proprio livello della 
preparazione conseguita e gli esiti del proprio operato; 
•         elevare il grado della propria autonomia; accrescere la determinazione 
a superare gli ostacoli e a progredire.

Sono previsti alcuni incontri pomeridiani coinvolgenti gli studenti con 
particolari abilità in ambito logico-matematico e iscritti ai “Giochi 
Matematici”. Durante gli incontri i docenti avranno cura di fornire ad ogni 
studente i testi dei Giochi degli anni precedenti, che serviranno da 
allenamento. Inoltre faranno partecipare i ragazzi a delle gare on-line 
avvalendosi di appositi simulatori di gara disponibili nei siti specializzati.

LETTORATO MADRELINGUA 

 

Nel corso dell’anno scolastico tutti gli alunni della Scuola Secondaria 
avranno la possibilità di partecipare ad un laboratorio linguistico educativo-
interattivo di potenziamento delle quattro lingue. L’attività sarà condotta 
dall’insegnante di classe in compresenza con un insegnante di 
madrelingua esperto e qualificato, scelto attraverso bando. Le lezioni si 
svolgeranno negli ambienti della scuola con cadenza settimanale: un’ora alla 
settimana per un totale di quattro ore per classe.

Il progetto punta a ricreare un contesto di “stimolo/necessità” 
all’apprendimento della lingua straniera con l’obiettivo di consentire agli 
studenti una acquisizione della lingua “in situazione” ed in modo dinamico, 
interagendo con un interlocutore in possesso dei requisiti fonologici e di 
dizione propri di un parlante madrelingua.

La Scuola Secondaria propone un corso pomeridiano della durata di 10 
incontri di due ore ciascuno in preparazione all’esame per il conseguimento 
della certificazione linguistica presso l’Ente certificatore.

Tale attività avrà come obiettivo lo sviluppo delle abilità orali e scritte 
comunicative finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

•         il raggiungimento di una consapevolezza linguistica e socioculturale; 
•         il rafforzamento della motivazione allo studio della lingua straniera; 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
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•         il miglioramento del comportamento attraverso il coinvolgimento attivo 
(sicurezza di sé, autostima, socializzazione, rispetto per culture diverse); 
•         il confronto con una prova di carattere internazionale.

Il corso è facoltativo e prevede un contributo a carico delle famiglie. Al 
termine dello stesso gli alunni potranno iscriversi all’esame finale, versando 
una tassa prevista dall’Ente certificatore.

Allo stato attuale sono attivi i corsi in preparazione all’esame Ket per livello 
A2 della lingua inglese, all’esame Fit in Deutsch per il livello A1 per la lingua 
tedesca. Sono comunque proposte all'utenza e attivate al raggiungimento 
del numero minimo di adesioni la certificazione DELF per la lingua francese 
e DELE per la lingua spagnola.

 

Ci sono poi altri progetti che sono considerati importanti perché promuovono nei nostri allievi 
l’educazione al benessere, alla sicurezza e all’affettività, per questo motivo vengono rimodulati di 
anno in anno. 
Ve li indichiamo suddivisi per ordine di scuola:

SCUOLE DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA 

Educazione ambientale•
Educazione alimentare•
Educazione alla salute•
Educazione musicale•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

• Laboratorio con maestri d'arte, in collaborazione con 
CONFARTIGIANATO. 

L'Istituto storicamente vanta molti laboratori extracurricolari proposti a tutti gli alunni, ma per il 
corrente anno scolastico saranno attivate esclusivamente per la Scuola secondaria di primo grado le 
seguenti progettualità pomeridiane:

laboratorio di coro•
laboratorio di latino•
certificazioni linguistiche•
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laboratorio di robotica.•

 

Inclusione

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

La nostra scuola attiva una serie di interventi per affrontare le tematiche relative alla qualità 
dell’inclusione scolastica e pone in essere azioni concrete per garantire il successo formativo di ogni 
studente con bisogni educativi speciali.  

Nell'Istituto operano tre funzioni strumentali a cui è affidata l'area inclusione e in alcuni casi la 
singola area è ripartita tra più docenti, diversi per ordine di scuola. Questo permette:  
•  Monitoraggio dei bisogni emergenti e aggiornamento dei PAI (Piano annuale inclusione), 
•  Progettazione di specifici corsi di recupero e potenziamento per alunni 
•  Formazione docenti, sostegno alla didattica inclusiva 
•  Contatto con le reti presenti nel territorio (CTI Treviso -Centro territoriale inclusione e APC -Alto 
potenziale cognitivo, CTS – Centro territoriale di supporto)

Gli edifici scolastici non presentano barriere architettoniche per alunni disabili-motori.

La scuola impiega risorse umane ed economiche per programmare e realizzare corsi di 
alfabetizzazione di italiano a favore di alunni stranieri. 

L'Istituto ha attuato negli anni scorsi un percorso di formazione sia per insegnanti che per genitori in 
materia di adozioni. Inoltre vengono attivati con regolarità corsi di formazione per insegnanti 
dedicati alla gestione degli alunni con DSA e APC (alunni con alto potenziale cognitivo) in 
collaborazione con le Reti territoriali e le Associazioni nazionali, AID. 

 

Che cosa si intende per DIDATTICA INCLUSIVA 

La finalità della didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di 
apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. 
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Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma anche 
stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli 
e come gruppo. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Un alunno con BES è un alunno con difficoltà di apprendimento, di sviluppo o comportamentali in 
uno o più dei vari ambiti e competenze. In questi casi i bisogni educativi che tutti gli alunni hanno 
(bisogno di sviluppare competenze, di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione,) si 
manifestano diversamente. 

L’alunno, pertanto, necessita di approcci educativi, didattici, psicologici personalizzati o 
individualizzati. 

Il processo d'inclusione nella scuola, può avvenire davvero solo quando viene condiviso da tutto il 
personale coinvolto. È necessario attuare procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento 
di un esito positivo del percorso formativo. 

Le attività che la scuola è quindi chiamata a realizzare, sono le seguenti: 
•   L’individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
•   La personalizzazione (percorsi e obiettivi personalizzati); 
•   L’utilizzo di strumenti compensativi; 
•   L’assunzione di misure dispensative; 
•   L’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali

All’inizio di ogni anno scolastico vengono redatti dei documenti che esplicitano il percorso didattico 
per questi alunni. I documenti in questione sono: 
- Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che riguarda alunni con disabilità, è redatto dalla scuola e 
dai servizi socio-sanitari che seguono il bambino in maniera congiunta alla famiglia. Le azioni 
previste dal piano educativo individualizzato devono essere coerenti con quanto indicato nella 
certificazione della disabilità (verbale UVMD) e nei documenti dove sono esplicitate la diagnosi 
funzionale e il profilo dinamico funzionale (PDF). Il PEI va redatto entro il primo bimestre di scuola, 
cioè entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico e si verifica periodicamente durante gli incontri GLO 
(Gruppo lavorativo operativo). 
- Il Piano didattico personalizzato (PDP) che si rivolge ad alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) e con BES (Bisogni educativi speciali) viene redatto dalla scuola con la 
partecipazione attiva della famiglia e talvolta con la collaborazione di esperti. Le azioni del Piano 
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Didattico Personalizzato vengono stabilite in base alla Certificazione DSA e/o relazioni di enti 
accreditati. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento interessano alcune abilità dell’apprendimento 
scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età e in assenza di patologie 
neurologiche e di deficit sensoriali. Essi sono di origine neurobiologica e sono modificabili attraverso 
interventi mirati.  I P.D.P. vengono stilati entro il primo trimestre scolastico, seguendo il modello 
predisposto dall’Istituto.

I Bisogni Educativi Speciali si dividono in tre grandi aree: 
Disturbi evolutivi specifici tra i quali i DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) e l’ADHD, 
deficit di attenzione e iperattività, certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti privati 
Disabilità motorie e disabilità cognitive 
Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali (come la non conoscenza della lingua 
e della cultura italiana e alcune difficoltà di tipo comportamentale e relazionale).

I D.S.A. si distinguono in:  
Dislessia: disturbo della lettura che si manifesta nella lentezza di lettura, nella difficoltà a leggere 
parole lunghe e particolari e, nelle lingue straniere, specialmente nelle produzioni delle prove scritte; 
Discalculia: difficoltà nella correttezza e nella rapidità di calcolo, difficoltà nell’utilizzo dei numeri 
positivi e negativi, difficoltà nella memorizzazione di formule e procedure particolari, difficoltà visuo-
spaziali che si manifestano nell’ incolonnare e nel disegnare; 
Disgrafia: difficoltà nello scrivere a mano, difficile organizzazione dello spazio, scrittura molto lenta, 
concetti espressi in modo stringato; 
Disortografia: difficoltà della codifica ortografica (spesso i ragazzi DSA non riescono a leggere ciò 
che hanno scritto), difficoltà nel tradurre i suoni, che compongono le parole, in simboli grafici, 
confusione tra fonemi e grafemi; 
Disturbi misti (possono farne parte tutti i precedenti); 
Disprassia: disturbo della coordinazione; 
Disnomia: disturbo dei meccanismi di automazione nel recuperare la parola e nel trovare i termini 
adatti.

Rientrano nell’area BES anche gli alunni ad alto potenziale cognitivo, gli alunni non italofoni e i 
ragazzini adottati. 
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Progetto LEGGO E SCRIVO BENE

Il nostro Istituto aderisce al progetto promosso dal CTI di Treviso sud finalizzato a individuare 
precocemente le difficoltà di scrittura e lettura che possono incidere in maniera significativa sul 
rendimento scolastico e sul processo di formazione del bambino.  
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della classe prima e seconda della primaria.  
L’ adesione dei piccoli alunni permette agli insegnanti di scuola primaria di potersi confrontare con 
personale esperto che li aiuterà a individuare precocemente i bambini con Dsa al fine di 
promuovere un intervento tempestivo atto a suggerire sia ai docenti che ai genitori strumenti 
adeguati e metodologie opportune. 

Il progetto si compone di diverse fasi: 

Individuazione degli alunni che nella scuola dell’infanzia presentano uno sviluppo atipico del 
linguaggio e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche.

•

Individuazione degli alunni, che nella scuola primaria presentano difficoltà significativa di 
lettura, scrittura e calcolo

•

Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà•
Segnalazione dei soggetti «resistenti» all’intervento didattico•
Comunicazione alle famiglie delle difficoltà che i loro bambini incontrano negli apprendimenti 
e delle attività di potenziamento attivate, nelle quali, laddove possibile, devono essere 
coinvolti.

•

La diagnosi di DSA può essere formulata solo al termine della seconda classe Primaria. 
La relazione clinica può essere consegnata dalla famiglia alla scuola al fine di attivare quanto 
previsto dalla legge 170/2010, dal DM 5669/2011 che trasmette le linee guida per il diritto allo studio 
degli alunni e degli studenti con DSA.

Leggo-scrivo bene è un progetto di ricerca - azione nel quale i docenti giocano un ruolo 
fondamentale Le attività proposte richiedono un’attività di formazione continua sul campo e di 
condivisione di strumenti con gli operatori sanitari, al fine di mettere gli insegnanti in condizione di 
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riconoscere gli indicatori di rischio e di favorire in modo ottimale lo sviluppo delle competenze 
implicate nell’apprendimento della letto - scrittura.

Con le prove di questo progetto non si intende effettuare una diagnosi, ma individuare i soggetti a 
rischio di un determinato disturbo. 

 

Alunni con ALTO POTENZIALE COGNITIVO

Le ricerche condotte nella popolazione scolastica evidenziano la presenza di una particolare 
percentuale di studenti (circa il 5%) con alto potenziale cognitivo. La caratteristica che 
contraddistingue questi ragazzi è il livello cognitivo superiore alla norma, non si tratta 
semplicemente di persone “più intelligenti” perché al di là della componente intellettiva superiore 
alla norma, i soggetti con APC si differenziano per competenze sociali, relazionali, emotive e 
culturali. Il rischio da evitare è che questi alunni ad alto potenziale non vengano riconosciuti e siano 
omologati agli altri in un percorso educativo e didattico per loro non adeguato che può portare, in 
casi estremi, anche all’abbandono scolastico.

Per promuovere pratiche educativo-didattiche efficaci a favore degli allievi con APC del nostro 
Istituto, dall’anno scolastico 2021-22 molti insegnanti hanno intrapreso uno specifico percorso di 
formazione in collaborazione con la Rete APC e l’Università Cattolica di Milano.

 

Inclusione STRANIERI

Nel nostro Istituto sono presenti due insegnanti con funzione strumentale per l’inclusione degli 
alunni stranieri, che coordinano un gruppo di lavoro con l’obiettivo di accogliere e sostenere l’alunno 
proveniente da altri paesi, attraverso azioni concrete che vengono poste in essere non appena 
l’alunno arriva nella nostra scuola.
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  Il nostro Istituto Comprensivo conta 1433 alunni di diversa nazionalità:

1180 sono italiani (82%) 
20 sono provenienti da paesi della CE (2%) 
95 sono provenienti da paesi europei non CE (7%) 
58 sono originari dell’Africa (4%) 
60 sono originari dell’Asia (4%) 
11 sono originari dell’America (11%)

Il numero più alto di stranieri si registra presso la scuola dell’infanzia (29%).

Il progressivo aumento di alunni bilingui, figli di migranti, nelle nostre scuole ci sollecita a riflettere 
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sulle possibili cause delle difficoltà che spesso incontrano questi bambini nell’apprendimento 
scolastico. Cesare Cornoldi riferisce che è evidente il divario all’interno dei diversi ordini di scuola, 
fra gli esiti scolastici degli alunni monolingui italiani e quelli degli alunni bilingui figli di migranti. I 
bilingue raggiungono le competenze dei monolingui solo nel caso in cui l’acquisizione della seconda 
lingua avvenga prima del settimo anno di vita- Johnson e Newport (1989). Non sempre si verifica 
questa condizione ottimale, anzi il caso più frequente di bilinguismo in Italia è quello di bambini in 
cui l’acquisizione della seconda lingua (L2) è subordinata all’inserimento in contesti extrafamiliari 
(bilingui tardivi), come i figli di migranti che apprendono la L2 sui banchi di scuola. Studi condotti 
negli ultimi 10 anni hanno messo in evidenza che le abilità di base (memoria, abilità di calcolo, e 
lettura fonologica) sono simili tra bambini italiani e stranieri. Gli stranieri cadono nel momento in cui 
le richieste sono maggiormente legate alla lingua. Proprio per questa ragione, il nostro Istituto mette 
in atto buone prassi per evitare gli esiti dell’insuccesso scolastico degli alunni non italofoni, nella 
consapevolezza che questo può produrre bassa autostima, demotivazione e rifiuto verso la scuola 
con conseguente fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico.

Interventi proposti:

• Accoglienza alunno non italofono e analisi dei bisogni 
• Elaborazione e stesura documentazione utile al processo di inclusione 
• Organizzazione di laboratori di Italiano L2 
• Partecipazione a progetti FAMI 
• Per gli insegnanti: elaborazione buone prassi e aggiornamento normativo, partecipazione a corsi di 
aggiornamento

     

Inclusione ALUNNI ADOTTATI

La presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta negli ultimi anni un fenomeno 
numericamente rilevante e riguarda anche il nostro Istituto. In molti casi, principalmente per i 
bambini adottati internazionalmente, arrivano in età scolare o comunque prossima ai 6 anni.

È sicuro che all’essere adottato siano congiunti alcuni fattori di rischio e di debolezza che devono 
essere conosciuti e considerati, al fine di strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in 
grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella 
convinzione che un buon avvio sia la migliore premessa per una positiva esperienza scolastica negli 
anni a venire. In questo senso è necessario che la scuola sia preparata all’accoglienza dei minori 
adottati in Italia e all’estero e costruisca strumenti utili, non solo per quanto riguarda l’aspetto 

45IC TREVISO 2 "SERENA" - TVIC87100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

organizzativo, ma anche didattico e relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle loro 
famiglie. La scuola, la famiglia e il servizio di adozione organizzano incontri, collaborano alla 
definizione degli interventi e monitorano il percorso. Naturalmente prassi e strumenti adeguati 
dovranno essere garantiti anche nelle fasi successive all’inserimento, con particolare attenzione ai 
passaggi da un ordine di scuola all’altro.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti USLL

Associazioni

Famiglie, studenti

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NEI PROCESSI DI INCLUSIONE 

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’Istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 
situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. In accordo con le 
famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello 
studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi 
previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:

• la condivisione delle scelte effettuate; 
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento; 
• la condivisione dei PEI, PDF e dei PDP.

Il percorso formativo degli alunni, che inizia fin dall'ingresso alla scuola dell'infanzia, viene curato e 
seguito dai docenti curricolari e di sostegno in sinergia con le famiglie e gli operatori dei servizi 
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sanitari. Particolare attenzione viene posta nei momenti di passaggio tra gli ordini di scuola, creando 
situazioni di continuità e di esperienze, effettuando progetti ponte che accompagnino gli allievi nel 
nuovo contesto scolastico.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

XXV APRILE TVAA87101P

RODARI TVAA87102Q

SCUOLA INFANZIA TVAA87103R

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

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

48IC TREVISO 2 "SERENA" - TVIC87100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

R.DEGLI AZZONI - SAN GIUSEPPE TVEE87101X

E. DE AMICIS - VIA CACCIANIGA TVEE871021

A. GABELLI - VIALE CADORNA TVEE871032

GIOVANNI XXIII - VIA FEDERICI TVEE871043

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

SMS SERENA TREVISO IC 2 TVMM87101V

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

 

Approfondimento

Per raggiungere i traguardi attesi in uscita sopra delineati, per il corrente anno scolastico l'IC Treviso 
2 "A. Serena" attiverà le progettualità presenti nell'allegato "Progetti 2022-23"

Allegati:
PROGETTI 2022-23.pdf
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: XXV APRILE TVAA87101P

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: RODARI TVAA87102Q

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA INFANZIA TVAA87103R

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: R.DEGLI AZZONI - SAN GIUSEPPE 
TVEE87101X
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: E. DE AMICIS - VIA CACCIANIGA TVEE871021

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: A. GABELLI - VIALE CADORNA TVEE871032

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: GIOVANNI XXIII - VIA FEDERICI TVEE871043

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SMS SERENA TREVISO IC 2 TVMM87101V
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

53IC TREVISO 2 "SERENA" - TVIC87100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

IC TREVISO 2 "SERENA"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo di Istituto è “espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, 
al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa” (Indicazioni Nazionali del I ciclo 2012).  
Gli insegnanti del nostro istituto hanno definito il curricolo in verticale (infanzia-primaria-
secondaria), ma è prevista una revisione dei percorsi, soprattutto focalizzando l'attenzione sul 
quadro europeo delle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente (raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018).  
Le 8 competenze chiave:  
- competenza alfabetica funzionale;  
- comunicazione multilinguistica;  
- competenza matematica e competenze in scienza, tecnologia e ingegneria;  
- competenza digitale;  
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
- competenza in materia di cittadinanza;  
- competenza imprenditoriale;  
- competenza in materia di consapevolezza e espressione culturale;  
costituiscono già il riferimento anche per la progettazione di tutte le attività di ampliamento 
dell’offerta formativa.  

Si allega il documento che sarà oggetto di revisione.

Allegato:
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CURRICOLO_COMPLESSIVO_IC2_PDF.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Contrasto al bullismo e cyberbullismo

Con un approccio sinergico e di condivisione di responsabilità, coordinato da un team di docenti 
formati, il progetto intende sostenere buone pratiche per la prevenzione e il contrasto di 
fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. Nella consapevolezza che tali fenomeni possono 
presentarsi già in età pre-puberale, l’Istituto si è dotato, in ogni scuola, di una figura di 
riferimento con il compito primario di accogliere eventuali situazioni di disagio e prevaricazione, 
nonché sensibilizzare e formare gli alunni in merito a comportamenti positivi da mettere in atto. 
Il progetto si avvale dei seguenti percorsi, alcuni dei quali annuali: • “IO CLICCO POSITIVO” 
sull’uso consapevole dei social, coinvolge le classi finali della primaria e le classi prime della 
scuola secondaria; è tenuto da esperti esterni; • “NON CADERE NELLA RETE” sui pericoli della 
navigazione in internet e sull’uso dei social, coinvolge primariamente docenti e alunni delle 
classi terze della Secondaria per arrivare, attraverso i ragazzi, anche ai genitori; è tenuto da 
esperti esterni; • “UNPLUGGED” sulla prevenzione di comportamenti trasgressivi e deviati, è 
rivolto agli alunni delle classe terza secondaria e d è a cura di un team di docenti formati ; • “WE 
LOVE” sulla scoperta di una sana visione della sessualità ed affettività, anche nel mondo virtuale; 
è destinato agli alunni della classe terza secondaria ed è tenuto da esperti esterni all’istituto. Tali 
percorsi offrono, inoltre, incontri formativi rivolti ai genitori, affinché possano sostenere i ragazzi 
nella loro crescita personale in relazione al mondo digitale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, in relazione 
allo sviluppo dell'eta' evolutiva.
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Risultati attesi

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti -Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio -Essere consapevole delle potenzialità, 
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dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con 
particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate -A 
partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti ruoli e comportamenti 
di partecipazione attiva e comunitaria -Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza -Riconoscersi e agire come persona in grado di 
intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

 Progettualità a.s.2022/23

Per tutte le progettualità previste per il corrente anno scolastico, si rimanda all'ALLEGATO 
"Progetti 2022-23" presente nella sezione "Traguardi attesi in uscita".

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
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l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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 bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

59IC TREVISO 2 "SERENA" - TVIC87100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Ridurre il numero di classi i cui risultati si discostano in modo negativo da quelli 
della media dell'istituto.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, in relazione 
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allo sviluppo dell'eta' evolutiva.
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave 
e di cittadinanza.

Risultati attesi

Raggiungimento dei risultati attesi per ogni traguardo di competenza previsto nei documenti di 
riferimento.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Scienze

Biblioteche Classica

Informatizzata
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Aule Magna

Proiezioni

Teatro

Aula generica

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Il diario della salute

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

Risultati attesi
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 -Potenziare le abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana; 

-Sviluppare negli adolescenti le competenze e le risorse di cui hanno bisogno per resistere 
alla pressione dei pari e alle influenze sociali.

 

 

 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto è realizzato da un team di docenti formati, in collaborazione con il Dipartimento 
di Prevenzione alla salute dell’ULSS 2 di Treviso.  
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Consiste in un percorso di promozione del benessere dei pre-adolescenti attraverso lo 
sviluppo di alcune life-skills emotive, quali la consapevolezza di sé, la gestione delle 
emozioni, le capacità sociali e relazionali. 

Il Diario della salute è articolato in tre proposte rivolte rispettivamente ai ragazzi, alle loro 
famiglie e ai docenti. Per ciascun gruppo sono previsti materiali di lavoro: il diario per i 
ragazzi, il diario per i genitori e il quaderno operativo per i docenti.

1. IO SCELGO PER ME: diario per i ragazzi che racconta esperienze ed emozioni di quattro 
pre-adolescenti alle prese con i cambiamenti della fase di vita che stanno vivendo. Ogni 
capitolo del diario affronta un argomento: la pubertà, le relazioni sociali, i comportamenti a 
rischio, l’alimentazione.  Attraverso strumenti e attività interattive, l’insegnante formato 
favorisce il potenziamento di alcune life-skills emotive, sociali e cognitive, guida gli studenti a 
prendere coscienza di sé, delle proprie emozioni e dei propri bisogni.

2. DALLA PARTE DEI GENITORI, CRESCERE INSIEME AI FIGLI: diario che racconta le esperienze 
e le emozioni di un papà e di una mamma. L’obiettivo è accompagnare il genitore nel 
riconoscere e gestire le emozioni vissute nella relazione con il figlio. Il diario è diviso in 4 
capitoli/stagioni che rappresentano gli aspetti più importanti dell’aspetto psico-fisico: la 
sessualità, gli amici, il consumo di alcool e sostanze psicoattive, il rapporto con il cibo. Per i 
genitori sono previsti due incontri con gli operatori esperti dell’ULSS, uno a inizio del 
percorso con consegna dei materiali e uno alla fine per il report dell’attività svolta.

3. DIARIO DELLA SALUTE. PERCORSO DIDATTICO PER INSEGNANTI: E’ un quaderno per 
l’insegnante in cui sono contenute le linee metodologiche e gli interventi educativi da 
effettuare in classe.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Annuale
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Tipologia finanziamento
· Erogazione liberale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Reti locali cablate e 
wireless nelle scuole 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I fondi ottenuti grazie all'Avviso  pubblico per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  sono stati impegnati 
per dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace 
di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché 
di consentire la connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, 
il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la 
gestione e autenticazione degli accessi.

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione di reti in 
tutti i plessi del nostro Istituto. 

Titolo attività: Gestionale ARGO 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Per una maggiore efficienza ed efficacia in tutte le azioni 
amministrativo/burocratiche sia degli uffici che del personale 
docente e non, si è effettuato il passaggio ad un unico gestionale.

Tra i risultati attesi, anche una migliore comunicazione con tutti 
gli stakeholder (sito web, amministrazione trasparente, bacheca 
digitale).

67IC TREVISO 2 "SERENA" - TVIC87100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Formazione digitale 
base - docenti 
CONTENUTI DIGITALI

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari tutti  i docenti

Risultati attesi: maggiori competenze nell'utilizzo della 
piattaforma didattica Microsoft365.

Titolo attività: Formazione digitale 
avanzata - docenti 
CONTENUTI DIGITALI

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari tutti i docenti

Risultati attesi:  conoscenza dei processi di selezione, produzione 
e validazione dei contenuti didattici e delle caratteristiche 
tecniche da rispettare per massimizzare qualità, efficacia e 
riusabilità dei contenuti.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il tecnico, al fine di avere strumentazioni efficienti a supporto 
delle attività didattiche ed amministrative,  svolge le seguenti 

Titolo attività: Esperto informatico 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

attività:  
• gestione della rete su tutti i plessi dell’Istituto;  
• monitora lo stato e la sicurezza del sistema informatico;  
• ottimizza il funzionamento delle apparecchiature di protezione 
(firewall, antivirus, etc.)  
ove possibile;  
• effettua interventi hardware e software su sistemi operativi e d 
applicativi.  
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC TREVISO 2 "SERENA" - TVIC87100T

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
La NON AMMISSIONE alla classe successiva per gli alunni della scuola secondaria potrà essere 
deliberata in presenza dei seguenti criteri:  
1- Almeno tre insufficienze gravi;  
2- Mancanza di miglioramenti anche a fronte di attività di recupero proposte dall’istituto;  
3- Mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzata;  
4- Rifiuto o mancata frequenza dei corsi di recupero proposti dalla scuola;  
5- Numero di assenze tali da non raggiungere il limite dei giorni di frequenza per la validità dell'anno 
scolastico;  
6 -Allievi a cui sia stata erogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4 
commi 6 e 9bis del DPR249/1998);  
( Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe in presenza di un 
quadro complessivo con carenze disciplinari riferite a più di tre insufficienze gravi, tali da  
determinare una carenza strutturale riguardante in particolare le competenze di base.)  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
La NON AMMISSIONE alla classe successiva potrà essere deliberata in presenza dei seguenti criteri: -  
1- Almeno tre insufficienze;  
2-Mancanza di miglioramenti anche a fronte di attività di recupero proposte dall’istituto;  
3- Mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzata;  
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4- Rifiuto o mancata frequenza dei corsi di recupero proposti dalla scuola;  
5- Allievi a cui sia stata erogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4 
commi 6 e 9bis del DPR249/1998);  
( Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe in presenza di un 
quadro complessivo con carenze disciplinari riferite a più di tre insufficienze gravi, tali da  
determinare una carenza strutturale riguardante in particolare le competenze di base.)  
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza dal 
Consiglio di Classe qualora siano presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del  
Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, 
risultando pertanto insufficiente la complessiva maturazione dell’alunno, verificata attraverso il 
mancato  
raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e delle competenze minime di base.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione 

 
Punti di forza:  
La scuola cura l'inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, valorizza le 
differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno studente attraverso 
percorsi di recupero e potenziamento. I piani didattici personalizzati e i piani educativi individuali 
sono aggiornati con regolarità. La Scuola organizza piani transitori e percorsi di lingua italiana per 
alunni da poco arrivati in Italia e con competenze linguistiche limitate. Per rispondere alle difficoltà di 
apprendimento degli studenti, si fa ricorso ad interventi di recupero e potenziamento in orario 
curricolare. Nella Scuola Primaria tali interventi sono organizzati anche a classi aperte.  
Punti di debolezza:  
La qualità degli interventi didattici che favoriscono l'inclusione è buona anche se da potenziare. Le 
attività di facilitazione linguistica riservate agli alunni non italofoni sono purtroppo limitate agli 
studenti con competenze linguistiche basse (livello iniziale, A1 e A1-A2).  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
In vista delle prime riunioni dei GLO, da fissare possibilmente entro ottobre, l’insegnante di sostegno 
avrà cura di redigere, confrontandosi con i docenti della classe, una prima bozza del PEI. La prima 
bozza di PEI dovrà essere condivisa (priva del nominativo dell’alunno) con tutti i membri del GLO 
(compresi i genitori), perché si ricorda che tutti i membri del GLO sono responsabili della 
elaborazione del PEI. Tutti i docenti devono partecipare al processo di redazione e sono perciò 
invitati a comunicare tempestivamente eventuali proposte di integrazione alla bozza che sarà poi 
presentata nel primo incontro del GLO. Si ricorda che a seconda della disabilità, sia gli obiettivi 
disciplinari sia i criteri di valutazione possono essere personalizzati. Si sconsiglia vivamente l’uso 
dell’espressione “programmazione per obiettivi minimi” che non vuol dire nulla. I docenti devono 
pertanto definire con precisione cosa intendono per “obiettivi minimi” e quali sono le prestazioni 
ritenute essenziali. In sede di GLO si approverà la bozza precedentemente condivisa. Il documento 
approvato sarà aggiornato nelle sedute del GLO per la verifica intermedia e finale. I membri del GLO, 
che partecipano in presenza, apporranno la firma autografa sul documento. Di ciascun incontro 
dovrà essere redatto un verbale, come da modelli predisposti adottati dal nostro Istituto 
Comprensivo. I modelli sono reperibili nella sezione modulistica del sito, precedentemente 
specificata. L’insegnante di sostegno avrà cura di convertire il documento definitivo del PEI in pdf e 
trasmetterlo alla segreteria (TVIC87100T@istruzione.it) insieme al verbale del GLO, per l’acquisizione 
al protocollo, entro il 31 ottobre per gli alunni già frequentanti ed entro il 30 novembre per i nuovi 
iscritti. Appena possibile dovrà essere consegnata anche la copia cartacea con le firme di tutti i 
partecipanti insieme al verbale del GLO firmato dai docenti segretario (verbalizzante) e presidente 
(un docente del Team). Entrambi i genitori, e tutti i docenti, anche coloro che sono stati 
impossibilitati a partecipare all’incontro, dovranno firmare il PEI prima della consegna agli atti del 
cartaceo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente Scolastico, Funzione strumentale, docenti di sostegno e posto comune assegnati alla 
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classe, genitori, specialisti ASL, specialisti individuati dalla famiglia, assistenti all'autonomia e/o alla 
comunicazione.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia, che detiene la responsabilità genitoriale del figlio e che, per lui, opera le scelte educative, 
è l’interlocutore privilegiato della scuola, in quanto è chiamata a condividere il percorso 
programmato per il figlio. Fra scuola e famiglia deve realizzarsi una solida alleanza educativa, basata 
sulla fiducia e sul rispetto reciproco, coerentemente con i ruoli ricoperti, sicuramente fra loro 
differenti. La scuola deve ascoltare la famiglia, confrontarsi, coinvolgerla, accoglierla, considerarla. E 
la famiglia, a sua volta, deve manifestare questa reciprocità nell’aprirsi e nel fidarsi. La sintesi di 
queste considerazioni sta in due parole chiave, senza le quali ogni progettualità rischia la deriva e il 
fallimento: corresponsabilità e condivisione. La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare 
all’interno dell’Istituto; perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. La 
modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 
specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 
potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno 
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • 
la condivisione delle scelte effettuate; • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i 
processi e individuare azioni di miglioramento; • la condivisione dei PEI, PDF e dei PDP. Il percorso 
formativo degli alunni, che inizia fin dall'ingresso alla scuola dell'infanzia, viene curato e seguito dai 
docenti curricolari e di sostegno in sinergia con le famiglie e gli operatori dei servizi sanitari. 
Particolare attenzione viene posta nei momenti di passaggio tra gli ordini di scuola, creando 
situazioni di continuità e di esperienze, effettuando progetti ponte che accompagnino gli allievi nel 
nuovo contesto scolastico. Il GLO in particolare è il luogo ideale per parlare dell’alunno, non solo con 
la presenza, ma con la partecipazione attiva della famiglia, in quanto componente effettiva. La 
famiglia può offrire molti elementi di conoscenza del figlio, sui suoi interessi, sulle sue attitudini, su 
ciò che non apprezza o che crea disagio o fastidio o disturbo, elementi che possono sfuggire ai 
docenti, ma che possono risultare strategici per l’impostazione educativo-didattica. Il suo ruolo è 
quindi di primaria importanza.
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Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

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

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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Piano per la didattica digitale integrata
Il piano per la Didattica Digitale Integrata elaborato dall?IC Treviso 2 "A. Serena" è disponibile al 
seguente link https://www.ic2serenatreviso.edu.it/wpfd_file/piano-per-la-didattica-digitale-integrata-
ic2-serena-treviso-con-allegati_2/
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Organizzazione

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
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Organizzazione degli uffici e modalità di rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Il comma 5 dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001 definisce la funzione del DSGA, che 
"sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”. Il DSGA sovrintende 
inoltre ai servizi amministrativo-contabili, con autonomia operativa, e ne cura 
l'organizzazione, svolgendo anche attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili, con autonomia operativa e 

Direttore dei 
servizi generali 
e amministrativi 
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responsabilità diretta. Concretamente significa svolgere le istruttorie per le 
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e l’accertamento d'ufficio 
dei fatti, disponendo il compimento degli atti necessari. 

URP 

La SEGRETERIA è operativa presso la SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" via 
Caccianiga, 16 - 31100 Treviso

tvic87100t@istruzione.it

tvic87100t@pec.istruzione.it

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO :

Lunedì   08.00 -  10.00

Martedì
 15.00 - 17.00  nei periodi di sospensione dell'attività didattica 
(vacanze) l'apertura                                       viene effettuata in orario 
11.00-13.00

 

Mercoledì   11.00 - 13.00

Giovedì    08.00 - 10.00

Venerdì   11.00 - 13.00

 

Accesso possibile in segreteria al di fuori dell'orario, previo appuntamento. 

UFFICI DI 
SEGRETERIA 

Gli assistenti amministrativi presenti negli uffici sono organizzati secondo le 
seguenti aree di lavoro :

Ufficio Protocollo•
Ufficio Didattica e Viaggi d'Istruzione•
Ufficio Personale•
Ufficio Contabilità•

Reti e convenzioni attivate

L'IC 2 partecipa ai seguenti accordi di rete:
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Collabora inoltre con associazioni, enti ed aziende del territorio ( Comune di Treviso, Azienda Unità 
Locale Socio Sanitaria n. 2 Marca trevigiana,  CONFARTIGIANATO, Comitato della Dante Alighieri di 
Treviso, Rotary Club Treviso, Lions Club Treviso Host, ...) ed aderisce a progetti quali Patto per la 

salute, Patto per la lettura del Comune di Treviso, Patto di lettura della Regione Veneto, #INNOTV e 
Spazio Opendream.

Formazione

Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti, coerentemente alle priorità 
definite in riferimento al Piano Nazionale di Formazione MIUR, saranno realizzati percorsi formativi 
rivolti:.

a. alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche; 
b. ad interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6; 
c. ad iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 
172/ 20); 
d. ad iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni 
nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche 
sportive; 
e. a temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente 
normativa; 
f. ad azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione 
Scuola”.

La formazione del personale ATA sarà rivolta al nuovo codice degli appalti, alla dematerializzazione e 
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alle norme in materia di trattamento e tutela dei dati personali, mentre la formazione dei 
collaboratori scolastici sarà indirizzata alla conoscenza delle metodologie e delle pratiche di 
assistenza agli alunni disabili. 

Sarà organizzata per tutti la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e si procederà 
all’aggiornamento e alla formazione delle figure sensibili (D.Lgs. 81/2008). 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento, esercitandone tutte 
le funzioni di rappresentanza con l’esterno ma 
anche negli Organi Collegiali. Svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con 
istituzioni ed enti del territorio. Si relaziona col 
DS, con i Coordinatori di classe e con i docenti 
aventi funzioni strumentali ed altri incarichi per 
le diverse attività previste dal PTOF d’Istituto. 
Cura i rapporti con gli organi collegiali. E’ 
membro di diritto del Gruppo di lavoro per 
l’elaborazione dell’offerta formativa e fa parte 
del gruppo Autovalutazione e Progettualità 
d’istituto (PON). Organizza le attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico. Redige il 
verbale del Collegio Docenti. Mantiene il 
rapporto con docenti, famiglie e studenti.

2

Si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per 
programmare l’organizzazione delle attività nei 
plessi, condividendo scelte e modalità di 
gestione che coinvolgono docenti, alunni e 
famiglie. Periodicamente verifica la tenuta del 
modello organizzativo, proponendo 
aggiustamenti funzionali al miglioramento della 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

12
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qualità del servizio scolastico.

Funzione strumentale

Operare nel settore di competenza previsto 
dagli Obiettivi dell’area di appartenenza, al di 
fuori del proprio orario di cattedra e di servizio. 
Analizzare operativamente le tematiche 
correlate, incluse quelle progettuali che il 
Collegio Docenti ha votato. Individuare modalità 
operative e organizzative in accordo con il 
Dirigente Scolastico. Ricevere dal Dirigente 
Scolastico specifiche deleghe operative. 
Monitorare e verificare bimestralmente il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio Docenti. 
Pubblicizzare adeguatamente i risultati.

12

Presiede le riunioni di “dipartimento”, che ha il 
potere di convocare, previa informazione al capo 
di istituto, anche in momenti diversi da quelli 
ordinari e ne organizza l’attività integrando 
l’o.d.g. con gli argomenti necessari o fissandolo 
per le sedute convocate su sua iniziativa. 
Garantisce, all'interno della stessa area 
disciplinare, omogeneità di scelte metodologico-
didattiche e di procedure sollecitando il più 
ampio dibattito fra i docenti e impegnando tutto 
il gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, 
soluzioni unitarie in ordine a: progettazione di 
moduli disciplinari o percorsi pluridisciplinari; 
iniziative di promozione dell’innovazione 
metodologico- didattica individuazione degli 
obiettivi propri della disciplina per le varie classi, 
e della loro interrelazione con gli obiettivi 
educativi generali; individuazione dei criteri e dei 
metodi di valutazione degli alunni, per classi 
parallele; definizione delle competenze 

Capodipartimento 9
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disciplinari a cui ogni docente della materia si 
dovrà scrupolosamente attenere; individuazione 
di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di 
testo. Promuove l’intesa fra i docenti della 
medesima disciplina per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli alunni e per la verifica 
incrociata dei risultati, nella prospettiva di 
appurare gli scostamenti eventuali nella 
preparazione delle varie classi e nello spirito di 
sviluppare al massimo le competenze degli 
alunni. Promuove fra i colleghi il più ampio 
scambio di informazioni e di riflessioni su 
iniziative di aggiornamento, pubblicazioni 
recenti, sviluppi della ricerca metodologico 
–didattica inerente le discipline impartite ed, 
eventualmente, della normativa relativa ad 
aspetti e contenuti delle discipline stesse, 
nonché delle decisioni prese dalle riunioni dei 
coordinatori di dipartimento. Costituisce il punto 
di riferimento per le informazioni relative a 
proposte culturali della scuola-bandi di concorso 
iniziative proposte da altre istituzioni- 
partecipazione alle attività connesse con visite – 
scambi – lezioni sul posto. Si rende disponibile 
per favorire le iniziative di tutoring nei confronti 
dei docenti di nuova nomina. Mantiene i contatti 
con i responsabili di altri dipartimenti; cura la 
raccolta e l’archiviazione dei materiali didattici 
da conservare per l’attività degli anni successivi.

Coordinamento delle attività relative al plesso di 
appartenenza. Vigilanza sul buon 
funzionamento della Scuola. Segnalazione di 
eventuali disfunzioni sia al Direttore dei Servizi 
sia al Dirigente. Presidenza delle riunioni di 
plesso. Raccordo con gli altri collaboratori del 

Responsabile di plesso 9
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Dirigente. Rapporti con enti Esterni, su delega 
del Dirigente.

Responsabile di 
laboratorio

Controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico i beni contenuti nel laboratorio, 
avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in esso 
(art. 27. D.I. 44/2001); curare la corretta 
segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di beni 
necessari al rinnovo ed al potenziamento dello 
stesso; indicare all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo del 
laboratorio di cui ha la responsabilità; 
partecipare in caso di necessità, ed in ogni caso 
in avvio e conclusione di anno scolastico, 
all’espletamento delle funzioni previste dal D.I. 
44/2001 agli artt..36 (collaudo finale di lavori 
forniture e servizi), 52 (vendita di materiali fuori 
uso e di beni non più utilizzabili), 24 e 26 ( 
ricognizione quinquennale dei beni e rinnovo 
decennale degli inventari; eliminazione dei beni 
dall’inventario).

9

Conoscere il Piano Nazionale Scuola Digitale e 
sviluppare progetti relativi alle sue azioni da 
inserire nel PTOF, su 3 ambiti: formazione 
interna, coinvolgimento della comunità 
scolastica, creazione di soluzioni innovative. 
Coordinarsi con le funzioni strumentali della 
scuola, con gli animatori del territorio e con gli 
esperti esterni per contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi previsti. “Trasferire le competenze 
e diffondere le buone pratiche; rendere le scuole 
autonome nella gestione delle tecnologie; 
ridurre i costi di manutenzione dei laboratori; 

Animatore digitale 1
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favorire condizioni per una replica delle 
esperienze dalla classe alla scuola”.

Team digitale

Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche. Le sue 
funzioni principali sono la formazione del 
personale docente, la realizzazione di una 
cultura digitale nella scuola e l'adozione di 
soluzioni innovative dal punto di vista 
tecnologico.

3

Docente specialista di 
educazione motoria

I docenti specialisti di educazione motoria fanno 
parte a pieno titolo del team docente della 
classe quinta a cui sono assegnati, 
assumendone la contitolarità congiuntamente ai 
docenti di posto comune. Ne deriva che essi 
partecipano alla valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti per ciascun alunno della 
classe di cui sono contitolari, partecipano anche 
alla predisposizione della certificazione delle 
competenze rilasciata al termine della scuola 
primaria, come previsto dal decreto ministeriale 
n. 742/2017.

2

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo, 
laboratori di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

19
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Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente di sostegno

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
10

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo, 
laboratori di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

66

Docente di sostegno

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
18

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo, 
in aula e in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo, 
laboratori di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

16
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo, 
in aula e in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

9

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo, 
laboratori di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

4

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo, 
laboratori di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

4

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo, 
in aula e in laboratorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo, 
laboratori di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

AC25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (SPAGNOLO)

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AD25 - LINGUA INGLESE 
E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (TEDESCO)

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ADMM - SOSTEGNO

Attività con gli alunni in piccolo e grande gruppo.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
12
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001). Formula, all’inizio dell’anno 
scolastico una proposta di piano dell’attività inerente le modalità 
di svolgimento delle prestazioni del personale Ata. Il dirigente 
scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed dopo 
avere espletato le procedure relative alla contrattazione di 
istituto con le RSU adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non 
potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze 
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la RSU. 
Previa definizione del Piano annuale delle attività del personale 
Ata, organizza autonomamente le attività, nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico, e attribuisce al personale Ata, 
sempre nell’ambito del piano delle attività contrattato tra 
dirigente e RSU, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

92IC TREVISO 2 "SERENA" - TVIC87100T



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere 
incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi 
ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della 
contrattazione interna d’istituto il D.S.G.A. effettua il controllo 
sul contratto d’istituto predisponendo una relazione tecnico 
finanziaria sulla compatibilità finanziaria.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online http://www.sc26611.scuolanext.info/  
Modulistica da sito scolastico https://www.ic2serenatreviso.edu.it/modulistica-famiglie/  
Sito web https://www.ic2serenatreviso.edu.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete RDP

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Rete MINERVA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete "Orienta TREVISO"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete ORIENTAGIOVANI ENAC

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete C.T.I. Treviso Sud "Scrivo, 
leggo bene"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Orientamento "Sior 2021-
2022"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete APC "Alto potenziale 
cognitivo"
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete FAMI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete LES

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete PNFD

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Infanzia per il Sistema 
Integrato ZeroSei

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Patto per la lettura - Comune 
di Treviso

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sottoscrittore del patto

Denominazione della rete: Patto per la lettura - Regione 
Veneto

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sottoscrittore del patto

Denominazione della rete: Patto per la saalute

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sottoscrittore del patto

Denominazione della rete: Rete SICUREZZA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DOCENTI

Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti, coerentemente alle priorità 
definite in riferimento al Piano Nazionale di Formazione MIUR, saranno realizzati percorsi formativi 
rivolti:. a. alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche; b. ad 
interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6; c. ad iniziative formative per le 
Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O.M. n. 172/ 20); d. ad iniziative atte a 
promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia 
(NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive; e. a temi 
specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa; f. ad 
azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione 
Scuola”.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli 
apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate 
nazionali.

•

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 
attiva e democratica, in relazione allo sviluppo dell'eta' 
evolutiva.

•

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

FORMAZIONE Primo Soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy e scuola

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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