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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio e i suoi abitanti

L’Istituto comprensivo di Zero Branco, in provincia di Treviso, nasce nell’anno scolastico 1999-2000 in 
seguito al dimensionamento decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. 
L’istituto Comprensivo è composto da 5 plessi scolastici: a Zero Branco sono ubicati il plesso della 
scuola secondaria di primo grado "Europa" e la scuola primaria "G. Marconi". Nella frazione di 
Sant'Alberto è ubicata la scuola primaria "E. Fermi" e nella frazione di Scandolara la scuola primaria "G. 

Pascoli" e la scuola dell'infanzia "Pio X". 

 
Zero Branco è un comune di 11.335 abitanti (fonte Istat 30/11/2017) della provincia di Treviso situato 
nella bassa pianura veneta lungo il corso del fiume Zero. Questa caratteristica orografica e la sua 
vicinanza con la città di Treviso hanno fatto registrare una forte crescita edilizia.

Si colloca in un territorio produttivo con presenza di piccole-medie imprese e aziende agricole. 
È questo uno dei luoghi dove è coltivato il tipico radicchio rosso di Treviso IGP e il Peperone, prodotti di 
nicchia protagonisti rispettivamente della rinomata Festa del Radicchio Rosso e della Sagra del 
Peperone.

Vi è una forte presenza delle associazioni, culturali, sociali (AIDO, AVIS, LILT, Croce Verde) Protezione 
Civile, Polizia Municipale, Pro Loco, Alpini, Associazioni sportive, Biblioteca, Associazioni Artigiani che 
collaborano costantemente con la scuola per la realizzazione di attività e progetti legati al PTOF. Nel 
mese di novembre 2021 è stata inaugurata la nuova palestra comunale adiacente al già esistente 
palazzetto dello sport.

 Opportunità e vincoli

Ogni anno l’Istituto riceve un finanziamento dal Comune per la realizzazione di progetti educativo-
didattici. Lo stesso garantisce il trasporto gratuito per l’adesione ad eventi particolari all'interno del 
territorio comunale e a carico dei genitori un servizio di trasporto scolastico di andata e ritorno nei vari 
plessi. In particolare gli alunni sperimentano e svolgono attività curriculari ed extracurriculari presso la 
storica Villa Guidini e la Biblioteca Comunale di Zero Branco in collaborazione con l'Amministrazione 
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locale.

La scuola promuove con l’ente locale l’iniziativa del CCR - Consiglio comunale dei Ragazzi che prevede 
anche la partecipazione a commemorazioni e varie forme di diffusione della cultura della legalità 
all’interno dell’Istituto.

La scuola è in grado di sostenere le famiglie più in difficoltà con diversi contributi: strumenti in 
comodato d'uso, partecipazione a varie attività con riduzione della spesa.

È attivo un servizio di preaccoglienza per la scuola dell'infanzia "Pio X" e la scuola primaria "G. Pascoli" 
organizzato in sinergia con l'Amministrazione Comunale e a carico dei genitori.

L’Istituto accoglie alunni provenienti da altri comuni circa il 2%, dimostrando apprezzamento per la 
proposta formativa dell'Istituto. Mentre complessivamente sono presenti circa il 9 % di alunni di 
provenienza straniera di prima e seconda generazione, concentrati soprattutto alla scuola primaria.

A partire dall'a.s. 2019-2020, il PTOF di Istituto è stato ripensato e riorganizzato secondo una vision e 
mission che potesse offrire ai nostri alunni, in un'ottica verticale dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola 
Secondaria di primo grado, una acquisizione delle Competenze chiave europee tali da renderli 
protagonisti e cittadini attivi e responsabili.

I plessi dell'Istituto sono dislocati tutti nello stesso territorio comunale. Il contesto socioeconomico di 
provenienza degli studenti a livello di Istituto risulta di livello medio basso. L'incidenza delle famiglie 
svantaggiate non emerge dai dati raccolti, anche se presenti nel territorio.

L'orario d'inizio delle lezioni delle singole scuole è condizionato dall'organizzazione dei trasporti 
scolastici. Le situazioni di svantaggio socio-economico, culturale sono per lo più legate al fenomeno 
dell'immigrazione determinando scarsa motivazione allo studio e difficoltà di inserimento e 
integrazione nel contesto locale. Le difficoltà derivano dalla scarsa partecipazione di queste famiglie 
alla vita della scuola e della comunità in generale.

Il numero di studenti e di utenti è elevato e ciò impone un’attenta organizzazione di Istituto. 

 
I vincoli sono per lo più legati a disoccupazione, immigrazione e situazioni di svantaggio socio-
economico.  

Risorse economiche e materiali

Opportunità  

La scuola secondaria di 1^ grado dispone di 15 classi di cui 15 dotate di LIM; la scuola primaria, su 28 
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classi, ne possiede 20 dotate di LIM. La scuola dell'infanzia possiede 1 LIM. Ogni scuola è dotata di un 
laboratorio di informatica con collegamento ad Internet da potenziare. La scuola secondaria di 1^grado 
è dotata di 60 sedute innovative a partire dall'a.s. 2020/21 fornite dal MI per garantire la sicurezza e la 
distanza interpersonale tra gli alunni a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Nel precedente a.s. 
l'Istituto ha incrementato la dotazione tecnologica attraverso l'acquisto di notebook, tablet e Smart TV 
grazie a finanziamenti pubblici (PON e fondo per Covid) garantendo in quasi ogni aula la presenza di 
dispositivi multimediali.

Vincoli

È ancora molto debole la connessione internet nella maggior parte delle aule di alcuni plessi, anche in 
quelle dove è presente la LIM, limitando le opportunità di fruizione da parte degli alunni di una 
didattica innovativa ed inclusiva. Attraverso i nuovi fondi ministeriali e PON FESR si intende migliorare 
le infrastrutture di tutti i plessi.

 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

L'Istituto è costituito da 5 plessi (infanzia, primaria e secondaria di primo grado)

L'Istituto Comprensivo è impegnato a:

§  offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico e con le 
esigenze educative delle nuove generazioni;

§  avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione;

§  svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori di rischio e le 
diverse forme di dipendenza e di devianza.

Tra i suoi punti di forza l'Istituto include:

la particolare attenzione riservata a tutte quelle situazioni che possono condizionare 
l’apprendimento, quali disabilità, svantaggio socio-economico, difficoltà legate a barriere di 
natura linguistico-culturale, disturbi specifici di apprendimento;

•

la presenza di progetti legati all’Area del Benessere che permettono il monitoraggio di situazioni •
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critiche a livello didattico/educativo/emotivo e la consulenza a docenti e genitori riguardo la  
gestione di tali situazioni;
i servizi aggiuntivi di mensa, trasporto, preaccoglienza (solo plesso infanzia “Pio X “ e scuola 
primaria “G. Pascoli”) grazie all’intervento dell'Amministrazione comunale.

•

Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che comporta il controllo di una serie di 
processi che interessano compiti istituzionali, gestione di persone, gestione di risorse, rapporti con gli 
utenti, interazioni con il territorio di riferimento. Per affrontare la complessità occorre, da un lato, 
definire chiaramente ruoli e responsabilità, dall’altro mettere a punto meccanismi operativi che 
garantiscano la funzionalità dell'intero sistema.

 

Per svolgere questo compito il Dirigente scolastico si avvale del supporto e collaborazione:

di una struttura organizzativa interna che permetta il supporto e il monitoraggio dei processi 
primari; 

•

di una rete che permetta di attivare in modo funzionale e sinergico tutte le risorse 
esterne cointeressate alla funzione sociale ed educativa della scuola: l'Amministrazione 
Comunale di riferimento, le associazioni che promuovono iniziative culturali, le 
associazioni a fini sociali, le agenzie educative e le imprese, eventuali collaboratori 
esterni per lo sviluppo di specifici progetti e figure professionali (operatori sociosanitari 
della ULSS, operatori sociali ed educatori dell'Amministrazione Comunale, volontari) a 
supporto del lavoro dei docenti, le Reti di scuole a livello provinciale e regionale, ognuno 
nel proprio ruolo e ognuno con il proprio bagaglio di proposte;

•

della presenza attiva dei genitori nella vita scolastica, in quanto le famiglie rappresentano la 
prima e fondamentale agenzia educativa con la quale la scuola deve collaborare per raggiungere 
comuni finalità formative ed educative.

•

La scuola si impegna a favorire occasioni:

 

di incontro (assemblee di classe, momenti comunitari: rappresentazioni e spettacoli, feste, 
premiazioni, manifestazioni sportive, conferenze su tematiche forti e condivise, …);

•

di collaborazione a livello individuale (rappresentanti dei genitori, comitato mensa, …) e di 
gruppo ( gruppo di lavoro per l’inclusività GLI);

•

di scambio di informazioni (i colloqui, il registro elettronico e il diario, il sito d’Istituto, la posta 
elettronica).

•
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Dal punto di vista finanziario, il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è assicurato dalle risorse 
messe a disposizione dallo Stato, integrate a livello locale con le risorse destinate alla scuola dai Piani 
annuali per il Diritto allo studio dell'Amministrazioni Comunale, a cui competono anche gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli arredi e delle attrezzature e dal contributo 
volontario delle famiglie, che serve a finanziare progetti con ampia ricaduta e ad arricchire le dotazioni 
tecnologiche e materiali, in base alle esigenze dei vari plessi. La scuola concorre inoltre ai bandi per 
l'ottenimento dei finanziamento PON a valere sui fondi FSE e FESR e Ministeriali su specifiche 
progettualità.

La scuola per garantire l'ampliamento dell'offerta formativa ha partecipato a bandi MI e FESR PON 
(avviso 28966 del 6.9.2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”) 
per innovare sia le strumentazioni che le infrastrutture per rendere gli ambienti di apprendimento 
polifunzionali alla didattica integrata, inclusiva e innovativa.

La scuola provvederà a migliorare la connessione, grazie al finanziamento ottenuto a seguito della 
partecipazione al bando PON valere sui fondi FESR REACT EU (avviso 20480 del 20.7.2021) che ha come 
obiettivo realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole per rendere più performanti le reti.

Nel plesso della scuola secondaria “Europa” è in fase d realizzazione un laboratorio STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica), grazie al finanziamento ministeriale ottenuto su presentazione 
di specifica proposta progettuale dell’Animatore digitale (avviso 10812 del 13.5.2021). 

PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE

L’Istituto opera avendo come riferimento i criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Per 
perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto realizzerà le 
seguenti azioni:

 

la costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso e lo sviluppo dei processi di 
dematerializzazione e innovazione;

•

la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;•
il monitoraggio costante dei processi e delle procedure in uso, al fine di migliorare e superare le 
eventuali criticità;

•

la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e degli spazi offerti dalla •
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Contrattazione Integrativa di Istituto;
la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie anche attraverso 
l’uso del registro elettronico, del sito web;

•

la collaborazione con il Territorio: Famiglie, Amministrazione Comunale, Aziende, Associazioni, 
Enti, Università;

•

la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole;•
il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del 
servizio ed implementarli, anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali, 
come i PON FSE e FESR. 

•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il PTOF (art.3 DPR 275/99 - art.1, c.14 L.107/2015), principale documento per la vita 
della scuola ed elemento ordinatore della progettualità e del curricolo, delinea i 
compiti formativi che la scuola si impegna a realizzare nell'arco del prossimo triennio, 
2022/2025, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, nella sua elaborazione 
e realizzazione, sono presi in considerazione: le prescrittività contenute nelle 
Indicazioni Nazionali (D.M. 254/2012 e il documento "Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari" di marzo 2018); i bisogni degli alunni/e; le caratteristiche e i bisogni del 
contesto; gli esiti delle valutazioni; le scelte discrezionali nel ripensare gli ambienti di 
apprendimento che valorizzino le competenze degli alunni. 

Nel corso del triennio, si considereranno le possibili offerte aggiuntive, integrative, 
extracurricolari, opzionali, facoltative che ampliano ed arricchiscono l'offerta 
formativa, nell'ottica dell'integrazione tra saperi formali, non formali ed informali 
imprescindibili dal concetto stesso di competenza e del lifelong learning  (Dlgs. 
13/2013).

VISION e MISSION della scuola

Il Piano, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 
con proprio Atto di Indirizzo, prot. n. 9608 del 05/11/2021,  rappresenta un percorso 
unitario fondato su valori comuni e condivisi da parte di tutta la comunità scolastica, 
quali la centralità dell’alunno, la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, la 
cultura del miglioramento, la collegialità e la responsabilità, la partecipazione nella 
gestione condivisa della scuola e il legame con il territorio, la imparzialità nella 
erogazione del servizio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la trasparenza nelle 
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procedure e nelle comunicazioni.

Nello specifico, in coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio e le risorse 
disponibili, “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva per tutti” (Obiettivo 
4, Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile) è la finalità che deve essere perseguita in 
modo consapevole, sistemico e condiviso.

OBIETTIVI PRIORITARI E AMBITI DI INTERVENTO

L'I.C. di Zero Branco in relazione all'Offerta Formativa che intende realizzare nel rispetto del 
monte orario degli insegnamenti, della quota di autonomia del curricolo, degli spazi di 
flessibilità e delle attività progettuali che arricchiscono la stessa offerta formativa ha 
individuato i seguenti obiettivi formativi prioritari della L. 107/2015, art.1 c.7:

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

b)   potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

c)   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       

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

f)    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  

g)   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   

h)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio       

i)     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  

j)    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             

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

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

m) 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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n)   definizione di un sistema di orientamento.

Tutti gli obiettivi selezionati sono in perfetta armonia con le scelte strategiche operate dalla 
scuola per la realizzazione dell'Offerta Formativa e il miglioramento dei livelli di 
apprendimento degli studenti. Tale coerenza è consolidata dalle priorità del RAV che l'istituto 
intende perseguire, ovvero RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI e 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE, in linea con l'evoluzione normativa, metodologica, 
tecnologica per la costruzione di una scuola Innovativa, Interattiva e Inclusiva. 

Gli obiettivi formativi scelti, inoltre, permettono all'istituto di progettare e realizzare percorsi 
didattico-formativi strettamente collegati ai bisogni dell'utenza e al contesto territoriale di 
riferimento nonché al potenziamento delle capacità di utilizzare le risorse disponibili secondo 
logiche di efficacia ed efficienza attraverso un processo di responsabilizzazione e 
coinvolgimento di tutto il personale sia negli aspetti organizzativi che in quelli gestionali. 

Nello specifico, l'Istituto durante il Triennio 2022-2025, attiverà percorsi formativi che 
possano garantire il raggiungimento delle priorità del RAV che mettono al centro sia la 
valutazione intesa come progresso culturale, personale e sociale, sia le competenze chiave 
europee trasversali, quali la competenza in materia di cittadinanza, competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali, competenza digitale. 

 

Ambiti di intervento
 

1.    Migliorare i livelli di apprendimento in ambito linguistico e logico – matematico in 
relazione alle Prove INVALSI;

2.    Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche di italiano;
3.    Recupero e potenziamento delle competenze scientifiche, logico –matematiche e 

laboratoriali STEM;
4.    Sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva;
5.    Contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo promuovendo l’educazione alla 

legalità, alla convivenza civile e alle pari opportunità, focalizzando l’attenzione anche sulla 
cittadinanza digitale;

6.    Attivare e concludere i progetti PON approvati e deliberati; predisporre nuove progettualità 
in funzione di nuovi bandi PON FSE- competenze per lo sviluppo e FES R- Ambienti per 
l’apprendimento;

7.    Potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con BES e valorizzare i percorsi formativi 
individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 
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eccellenze e con attenzione alla plusdotazione;
8.    Potenziare le competenze musicali ed artistiche;
9.    Potenziare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, alla robotica educativa e all’uso critico e consapevole dei social network e 
dei media;

10. Potenziare la metodologia laboratoriale e delle attività di laboratorio;
11. Potenziare le discipline motorie e di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
12. Alfabetizzare e potenziare l’italiano come L2 per gli studenti con background migratorio, 

attraverso corsi e laboratori anche in collaborazione con enti locali e terzo settore nell’ottica 
della promozione dell’intercultura;

13. Promuovere l’inclusione e valorizzazione delle diversità quale valore fondante dell’identità 
culturale della scuola italiana, in cui vengono date a tutti gli alunni le stesse possibilità, al 
fine di favorire lo sviluppo delle potenziali di ciascuno, secondo l’unicità rappresentata da 
ogni essere umano;

14. Prevedere un processo di internazionalizzazione dell’istituzione scolastica nell’ottica 
dell’ampliamento e della contaminazione culturale proveniente da altre realtà europee;

15. Favorire l’innovazione tecnologia e metodologica intesa come orientamento della scuola 
alla promozione di nuove prassi e di nuove metodologie didattiche orientate a promuovere 
lo sviluppo degli alunni secondo i diversi stili di apprendimento;

16. Implementare forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 
pratiche messe in atto da singoli o da gruppi di docenti, nonché dei prodotti/ risultati degli 
studenti;

17. Curare la realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 
dinamiche atte a facilitare l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 
costruzione della conoscenza, nonché la scoperta e il piacere di apprendere insieme;

18. Promuovere iniziative culturali in collaborazione con il territorio;
19. Favorire interventi e servizi per gli alunni;
20. Collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con l’Animatore digitale e il 

Team digitale per il corretto ed efficace nonché ottimale utilizzo della Piattaforma 
dell’istituto, del Registro elettronico di Istituto e degli altri software e strumenti digitali 
in uso, al fine di:
a)   rafforzare le proprie competenze digitali e consentire l’implementazione delle forme di 

didattica ‘a distanza’, qualora vi fosse necessità di ricorrervi, tenuto conto delle 
differenti fasce d’età e condizioni socio-economiche e del differente know-how delle 
famiglie rispetto agli ambienti digitali;

b)   rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e 
all’esterno della scuola da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’azione 
educativa della scuola;

21.  Valorizzare la didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, anche in condizioni di 
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normalità, per attività di recupero, potenziamento, svolgimento di itinerari didattici volti alla 
valorizzazione delle eccellenze, alla partecipazione a gare e a concorsi, per garantire a 
ciascuno lo sviluppo delle potenzialità individuali;

22.  Valorizzare l’uso delle TIC anche aprendo una riflessione sul BYOD e sulle possibilità che 
l’uso dei devices possono apportare alla didattica in termini innovativi, estensivamente 
intesi.

 

VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE E DELLA 
COMUNICAZIONE

“Pensare la scuola” e “vivere nella scuola” sono azioni sinergiche che ben descrivono la complessità del 
sistema scolastico costituito dalle interazioni di singoli elementi quali: risorse umane, risorse materiali 
e sistemi valoriali che richiedono una lettura globale e non una somma di semplici relazioni tra parti. La 
Scuola è infatti un’organizzazione composta da un insieme di persone che cooperano all’interno di un 
sistema per raggiungere obiettivi comuni, il cui servizio pubblico diventa “valore pubblico”, ovvero un 
valore per la comunità. Tale valore risulta tanto più elevato quanto maggiore è il livello dei bisogni 
soddisfatti, anche dal punto di vista relazionale tra tutti i soggetti interessati al servizio, gli stakeholder 
sia interni sia esterni: personale scolastico, alunni, genitori e enti del territorio.

 

La scuola è chiamata a interrogarsi e ad autovalutarsi sull’erogazione del proprio servizio per tendere 
costantemente al miglioramento nel raggiungimento delle sue finalità specifiche; ciò comporta 
un’attenta analisi dei processi interni ed esterni che concorrono all’erogazione di un servizio scolastico 
efficace ed efficiente.

 

L’Istituto Comprensivo di Zero Branco intende raggiungere il “valore pubblico” ponendo in relazione le 
risorse tangibili e intangibili quali la leadership, il clima organizzativo, il lavoro di squadra, le 
competenze del personale ed il supporto delle famiglie, elementi indispensabili per definire gli 
ambienti educativi atti a promuovere l’apprendimento degli studenti, perseguendo i seguenti intenti:
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1. Valorizzare la scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e collaborativa con il territorio;

2. Promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, coniugandolo alla 
dimensione europea e globale per valorizzare l’identità specifica dell’Istituzione scolastica anche 
attraverso attività che caratterizzino i diversi plessi e ordini di scuola;

3. Operare per il miglioramento del benessere organizzativo e del clima relazionale, favorendo la 
partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola attraverso momenti di incontro e di 
condivisione di intenti e di azioni;

4. Migliorare la comunicazione istituzionale, rendendola più efficace rispetto agli obiettivi perseguiti, 
alle modalità di gestione e ai risultati conseguiti;

5. Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei ruoli organizzativi;

6. Aggiornare l’Organigramma e il Funzionigramma di Istituto nell’ottica della trasparenza, 
dell’efficienza e dell’efficacia;

7. Sviluppare dei dipartimenti disciplinari e della progettazione per classi parallele come luoghi 
privilegiati di ricerca e di sperimentazione didattica;

8. Prevedere l’istituzione di commissioni per le aree del PTOF;

9. Maturare il senso di appartenenza all’Istituzione Scolastica;

10. Valorizzare la professionalità del personale docente e ATA, sostenendo formazione e

l’autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione e i processi di dematerializzazione e 
trasparenza amministrativa. Il PTOF conterrà le priorità del Collegio dei docenti in riferimento al Piano 
Nazionale di Formazione Docenti del M.I. In ogni caso l’attività di formazione in servizio dovrà 
privilegiare le attività interne all’Istituto relative alla progettualità già approvata nonché 
l’aggiornamento sulla metodologia dell’inclusione. Bisognerà pertanto prevedere un Piano di 
formazione finalizzato al miglioramento:

a. della professionalità teorico-metodologico-didattica dei docenti

b. delle competenze del Dsga e degli assistenti amministrativi

c. delle competenze digitali di tutto il personale scolastico;

11. Promuovere il principio di rotazione su ruoli e funzioni per incentivare la partecipazione attiva 
alla vita della scuola formulando un prospetto di incarichi con Commissioni e/o Gruppi di Lavoro e 
Referenti di Commissioni e/o Gruppi di lavoro;
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12. Favorire e socializzare le buone pratiche del fare scuola;

13. Prevedere attività di orientamento in uscita e di continuità per favorire un passaggio graduale e 
consapevole tra i diversi ordini di scuola;

14. Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne si sottolinea la necessità di favorire una 
comunicazione pubblica chiara e tempestiva attraverso:

15. Continuare il processo di verticalizzazione del curricolo d’Istituto, aumentando l’efficacia e 
l’efficienza dei processi di pianificazione, implementazione, verifica e valutazione dei curricula di studio 
(del singolo studente, per classi parallele, per ordine di scuola);

16. Prevedere la progettazione organizzativa e didattica la programmazione plurisettimanale e 
flessibile dell’orario complessivo e i percorsi didattici personalizzati e individualizzati, nonché 
l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole o Enti pubblici o privati di cui all’art. 7 del 
DPR 275/99, aprendosi alla possibilità di adesione alla Rete di Avanguardie Educative.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Attraverso le attività didattico-educative che si realizzeranno nell’arco del triennio 
2022-2025 si intende promuovere: 

 - il potenziamento dell'inclusione scolastica di tutti al fine di favorire lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno, secondo l’unicità rappresentata da ogni essere umano. Tale 
obiettivo può essere raggiunto attraverso percorsi formativi individualizzati e 
personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze e 
con attenzione alla plus dotazione nonchè tramite l’alfabetizzazione e il 
potenziamento  dell’italiano come L2 per gli studenti con background migratorio;
 

-  la prevenzione da atteggiamenti discriminatori e violenti in contrasto a fenomeni di 
bullismo/cyberbullismo promuovendo l’educazione alla legalità, alla convivenza 
civile e alle pari opportunità, focalizzando l’attenzione anche sulla cittadinanza 
digitale;
 

- il miglioramento dei livelli di apprendimento in ambito linguistico e logico – 
matematico in relazione alle Prove INVALSI e il recupero e potenziamento delle 
competenze disciplinari e laboratoriali STEAM per  lo sviluppo di competenze chiave 
e di cittadinanza attiva;
 

- l’innovazione tecnologica e metodologica intesa come orientamento della scuola 
alla promozione di nuove prassi e di nuove metodologie didattiche orientate a 
promuovere lo sviluppo degli alunni secondo i diversi stili di apprendimento;
 

- la cura  nella realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di 
situazioni dinamiche atte a facilitare l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la 
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progettazione e la costruzione della conoscenza, nonché la scoperta e il piacere di 
apprendere insieme; 
 

- la progettazione di un processo di Internazionalizzazione dell’istituzione scolastica 
nell’ottica dell’ampliamento e della contaminazione culturale proveniente da altre 
realtà europee;
 

- la promozione di corretti stili di vita attraverso attività legate al benessere bio-
psico-fisico di tutta la comunità scolastica;
 

- la promozione di iniziative culturali in collaborazione con il territorio che mettano 
in atto interventi e servizi per gli alunni.

 

Le AREE di Potenziamento che caratterizzeranno il PTOF sono:

 

-Area 1 Legalità

-Area 2 Inclusione

-Area 3 Lettura ed Espressione Artistica

-Area 4 Benessere e Ambiente

-Area 5 Scientifico-Laboratoriale

-Area 6 Dimensione Europea

 

Per ciascuna area si svilupperanno attività caratterizzanti il Curricolo della Scuola, 
risultato dell'analisi dell'Autovalutazione di Istituto e delle due priorità

- RISULTATI NELLE PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE e COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE - individuate. 

Il Piano di Miglioramento, si armonizzerà perfettamente con le priorità e gli obiettivi di 
processo declinati e associati all'area di intervento così denominata:
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1. INCLUSIONE

Il Piano di Miglioramento si armonizzerà perfettamente con le priorità e gli obiettivi di 
processo declinati e associati alle aree di intervento: 

Curricolo, progettazione e valutazione•

Ambiente di apprendimento•

Inclusione e differenziazione•

Continuità e orientamento•

Orientamento strategico e organizzazione della scuola•

Sviluppo e valorizzazione delle risorse•

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.•

Per tali attività nel corso del triennio si monitorerà l'azione di miglioramento in base 
ai traguardi e i risultati attesi espressi nel RAV e nello stesso PdM.

 

 

AREA 1 LEGALITÀ

Area 1 Legalità

Nell’ambito dell’area legalità si sviluppa un percorso che coinvolge tutti gli alunni dell’Istituto.

La scuola si impegna infatti a far crescere la cultura della legalità come esercizio e pratica di 
cittadinanza attiva anche in dialogo con il territorio ed è, inoltre, il luogo idoneo per la condivisione di 
alcune norme di condotta, elementi sostanziali per una buona convivenza civile. I progetti si 
propongono di attivare percorsi formativi di cui i ragazzi siano protagonisti, valorizzando la dimensione 
formativa dell’educazione alla legalità, che diventa trasversale ai saperi. Tali percorsi sviluppano le 
seguenti tematiche:

      la cura del territorio e dell'ambiente;
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      il miglioramento delle relazioni nel rispetto delle regole;

      la valorizzazione della cittadinanza democratica attiva europea.

Gli obiettivi formativi individuati sono:

      contribuire allo sviluppo delle competenze civiche e sociali in chiave europea;

      far riflettere sui concetti di “regola” e di “legge”, di “diritti” e di “doveri”;

      acquisire il concetto di regola come benessere condiviso;

      stimolare l’apprendimento cooperativo nel gruppo classe per favorire un livello più alto di 
benessere emotivo del singolo e del gruppo;

      riconoscersi come persona, cittadino e lavoratore (italiano ed europeo);

      riconoscere il diritto alla salute come valore personale e sociale;

      attraverso progetti come il Consiglio Comunale dei Ragazzi, rendere gli alunni protagonisti della 
vita democratica del territorio e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità.

 Progetti Curriculari e attività correlati:

-         Giorno della Memoria

-         Giornata della Legalità (23 maggio)

-         Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo

-         Sbulloniamoci

-         Decoriamo la scuola (le icone della legalità)

-         La mia scuola si fa bella 

AREA 2 INCLUSIONE

Area 2 Inclusione

Nell’ambito dell’area inclusione si intende promuovere l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione di 
ciascun individuo rispettando e valorizzando ogni diversità. La scuola si impegna a diventare un 
modello di società nella quale si possano valorizzare i talenti e le caratteristiche di ciascuno, 
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diventando un luogo che faccia dialogare le “specialità” degli alunni. I progetti si propongono di attivare 
percorsi formativi di cui gli studenti siano protagonisti, valorizzando la dimensione formativa 
dell’educazione all’ inclusione.

Gli obiettivi formativi individuati sono: 

   Promuovere l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione di ciascun individuo rispettando e 
valorizzando ogni diversità personale e culturale;

      Accostare gli alunni ai valori della socializzazione, condivisione e collaborazione;

      Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità;

      Promuovere l’inclusione sociale e scolastica;

      Promuovere, sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza attiva;

  Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con BES;

 Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze e con attenzione alla plusdotazione.

All’interno dell’area verranno sviluppate attività legate all’inclusione, con i seguenti principali 
progetti: 

       Progetto Fami

obiettivo:alfabetizzare e potenziare l’italiano come L2 per gli studenti con background migratorio, 
attraverso corsi e laboratori anche in collaborazione con enti locali e terzo settore nell’ottica della 
promozione dell’intercultura.

      Progetto Scrivo e Leggo Bene

obiettivo: individuare gli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo 
prevedendo l’attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà e la segnalazione dei 
soggetti “resistenti” all’ intervento didattico.

      Progetto Accoglienza

obiettivo: promuovere l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione di ciascun individuo rispettando e 
valorizzando ogni diversità, accostando gli alunni ai valori della socializzazione, condivisione e 
collaborazione.

      Progetto Continuità e Orientamento
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obiettivo: garantire il diritto del bambino/ragazzo a un percorso formativo organico e completo a 
livello psicologico, pedagogico e didattico.

AREA 3 LETTURA ED ESPRESSIONE ARTISTICA

Area 3 Lettura ed Espressione Artistica

Nell’ambito dell’area della lettura ed espressione artistica si sviluppa un percorso che coinvolge tutti gli 
alunni dell’Istituto. La scuola si impegna ad avvicinare gli alunni alla lettura, creando all’interno 
dell’orario scolastico, spazi e tempi ad essa dedicati in un’ottica di valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche. Inoltre propone percorsi di alfabetizzazione a tutte le forme di espressione 
artistica ed espressiva, affinché gli alunni, attraverso il potenziamento delle competenze nell’arte, nella 
musica e nel teatro, possano padroneggiare più canali comunicativi. 

Gli obiettivi formativi individuati sono: 

     Diminuire il rischio di dispersione scolastica portando gli alunni ad apprezzare il testo 
scritto e ad avvicinarlo sia per piacere personale sia per l’approfondimento e lo 
studio;

      Potenziare la capacità di ascolto e comprensione, di lettura e comprensione;
      Sviluppare il pensiero critico; 
      Potenziare il linguaggio verbale e il pensiero logico-razionale;
      Educare alla convivenza civile attraverso attività di gruppo, favorendo la condivisione di idee e 

opinioni in un clima di classe positivo al fine di raggiungere un obiettivo comune;
      Rinforzare l’attenzione, la concentrazione, la capacità di ascolto e il rispetto delle regole;

      Esprimere la propria individualità attraverso più canali comunicativi ed espressivi.
 

Progetti e attività Curriculari correlati:

-        Mostra del Libro

-       Partecipazione concorsi indetti dal territorio

-      Coro Palio
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-        Progetto "Giochi di Parole"

-        Spettacoli teatrali 

AREA 4 BENESSERE E AMBIENTE

Area 4 Ambiente e Benessere

L'area "Ambiente" e l’area del “Benessere” del nostro Istituto si riconoscono negli obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile presenti nel Protocollo d'Intesa Scuola-Regione 2020-2021 "Salute in tutte le 
Politiche", connessi all'Agenda 2030 proposta dall'ONU. I percorsi educativi e didattici che vengono 
attuati coinvolgono gli alunni a partire dalla Scuola dell'Infanzia fino alla Secondaria di Primo grado e 
hanno come denominatore comune la promozione della salute attraverso la diffusione di stili di vita 
sani e il rafforzamento dei sistemi di prevenzione. In particolare si intende promuovere la 
partecipazione e il protagonismo degli alunni perché diventino "agenti del cambiamento", 
trasformando le conoscenze in competenze, promuovendo e applicando soluzioni per lo sviluppo 
sostenibile, sviluppando senso critico, curiosità e senso di responsabilità.

Gli obiettivi formativi individuati sono: 

      Conoscere le problematiche legate all’ecologia, i concetti di ecosistema, biodiversità e le 
correlazioni tra alimentazione/ambiente e alimentazione/salute.

      Sviluppare comportamenti ecosostenibili, salutari e sicuri.

      Sviluppare il senso di collaborazione tra pari, per educare alla socialità e all’inclusione.

      Promuovere, sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza attiva.

      Promuovere una crescita completa e serena finalizzata ad uno sviluppo armonico della 
persona.

      Promuovere la salute e il benessere psicofisico degli alunni; aiutandoli a prendere 
consapevolezza delle proprie emozioni e vissuti, prevenendo qualsiasi forma di disagio.

 

Progetti e attività Curriculari correlati - Ambiente:

-     Mantenimento e cura degli orti
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-      Festa degli orti

-     Modello di impianto di irrigazione

-     Merenda sana e condivisa

-      Merenda Euroristorazione

-       Attività con Veritas 

-       Attività con PIME Treviso

-        Sperimentazioni legate a compiti autentici di realtà

-        Agenda giornate dedicate all'ambiente: giornata dell'acqua 

-       "Ama il tuo fiume"

-      Lezioni sulla salvaguardia della montagna con Alpini di Zero Branco

Progetti e attività curricolari correlati- Benessere:

- Radar

- Stiamo bene a scuola

- Educazione all'affettività e alla sessualità

- Spazio Ascolto

- Più sport a scuola

- Badminton

- Torneo di pallavolo

- Uso e abuso di alcool

- Liberi dal fumo

- Progetto spuntino

- L'importanza della salute e della sicurezza
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AREA 5 SCIENTIFICO LABORATORIALE

Area 5 Scientifico-Laboratoriale

L’area si sviluppa in verticale coinvolgendo gli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di Primo Grado in una serie di attività curricolari caratterizzate dall’approccio 
sperimentale alle discipline tecnico-scientifiche. 

Gli obiettivi formativi individuati sono: 

 Promuovere un atteggiamento positivo rispetto alle discipline scientifiche attraverso 
esperienze in contesti significativi.

•

Comprendere come gli strumenti matematico-scientifici appresi siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà.

•

Sviluppare competenze logiche e di problem solving in modo creativo ponendo attenzione 
alla comprensione del problema e alle diverse strategie risolutive attraverso la condivisione 
dei processi e l’analisi degli errori.

•

Imparare a costruire le proprie conoscenze sulla base di quanto già appreso per 
implementare gli apprendimenti.

•

Promuovere lo sviluppo di un’istruzione digitale.•

Diffondere l’uso del coding e della robotica come strumenti per lo sviluppo del pensiero 
computazionale

•

 Progetti Curriculari e attività correlati:

- I numeri in gioco: passeggiata matematica

- Laboratori esperienziali-scientifici

- E-Learning

- Robotica e Coding
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AREA 6 DIMENSIONE EUROPEA

Area 6 Dimensione Europea

Nell’ambito di quest’area vengono coinvolti gli alunni dei tre ordini di scuola in attività finalizzate a 
creare un atteggiamento positivo nei confronti dell’Unione Europea e dei valori di unità, solidarietà e 
armonia su cui essa si fonda. Il percorso culmina nella “Festa dell’Europa”, giornata che celebra la pace 
e l'unità in Europa, nella quale gli alunni dei cinque plessi dell’Istituto svolgono attività legate alle 
finalità dell’area, in un’atmosfera ludica e rilassata.

 

Gli obiettivi formativi individuati sono: 

      favorire un atteggiamento cooperativo finalizzato all’accettazione dell’altro e alla condivisione;

  sviluppare i valori civili, etici e affettivi in un’ottica europea, anche in relazione alla difesa e alla 
protezione del Patrimonio Culturale.

      promuovere la diversità culturale, costruire conoscenza e comprensione interculturale;

      creare legami con attori esterni per valorizzare la cittadinanza democratica attiva europea..

 
Progetti Curriculari e attività correlati:
- Lingua in gioco (attività di continuità inglese/francese/spagnolo)
- Teatro didattico interrattivo in lingua inglese
- Lettorato
- Certificazioni Internazionali
- Creazione padiglioni in Zebra Museum

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scuola primaria 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
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espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

 
L’Ordinanza Ministeriale prevede che, a partire da questo anno scolastico, la valutazione degli 
apprendimenti degli alunni della scuola primaria sarà espressa, per ciascuna delle discipline di studio 
previste, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

Tale scelta ministeriale è stata adottata nella prospettiva della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti con finalità formativa e orientata al progresso e al successo formativo di ciascun 
alunno nella delicata fase iniziale del percorso di istruzione. 

Viene superato il precedente impianto che si basava sul voto numerico su base decimale per 
descrivere meglio i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali che emergono nel processo di 
apprendimento e si punta a promuovere, negli alunni, l’autovalutazione.

Pertanto, nel documento di valutazione saranno riportati, per ogni disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento e, per ogni obiettivo di apprendimento verrà indicato uno dei quattro livelli previsti 
dall’Ordinanza Ministeriale:

•       Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità;

•       Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo;

•       Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità;

•       In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

 

Il collegio dei docenti e lo staff del Dirigente scolastico stanno predisponendo il nuovo documento di 
valutazione che sarà integrato nel prossimo aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa – 
area della Valutazione al fine di garantire omogeneità e trasparenza a livello di Istituto.

Per gli alunni con disabilità certificata la valutazione sarà coerente con il Piano Educativo 
Individualizzato predisposto dai docenti della classe. Per gli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento si terrà conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto dai docenti della 
classe.
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Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica e dell’attività alternativa.

Valutazione in itinere

La valutazione in itinere assume un ruolo centrale nel processo di insegnamento/apprendimento nella 
scuola primaria e non può definirsi in un adempimento formale, puntuale e definitivo. La valutazione in 
itinere è infatti lo strumento che consente al docente di regolare il suo intervento didattico, anche oltre 
le valutazioni contenute nel registro elettronico. La valutazione in itinere va lasciata alla responsabilità 
del docente, anche se ancorata ai criteri e alle modalità deliberate dal collegio dei docenti. La 
valutazione in itinere nella scuola primaria non assume il carattere della prescrittività ma, proprio 
perché «in itinere», è costruita dal docente giorno dopo giorno, osservazione dopo osservazione. È 
valutazione per l’apprendimento, NON dell’apprendimento del bambino.

 

Scuola secondaria di primo grado  

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante 
l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa.

La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al 
miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze 
disciplinari, personali e sociali. Al fine della validità dell’anno scolastico, per la scuola secondaria di 
primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del totale annuo delle ore di lezione. 
Relativamente alla valutazione finale definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe successiva o 
all’esame di stato gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina, compreso il comportamento (fermo restando il già citato obbligo di frequenza minima). La 
valutazione del comportamento, espressa collegialmente dal consiglio di classe, terrà conto della 
normativa vigente con particolare riferimento al DPR 249/98 e 235/07 – Regolamento concernente lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria e D.Lgs. 62/2017 e ai documenti 
interni – Regolamento d’Istituto e Patto di Corresponsabilità.

 

Documenti pubblicati nel sito dell'Istituto al link:  https://www.iczerobranco.edu.it/didattica/pof/

ALLEGATI:
Documento di valutazione scuola primaria e secondaria a.s. 2021.22.pdf
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PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, di “attivare” la didattica a distanza mediante 
adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, 
degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

È lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti sia in caso di lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 
alunni e di interi gruppi classe. È orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, o altre situazioni problematiche che saranno valutate dal Dirigente scolastico.

 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza in particolare per:

§  gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

§  la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

§  lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

§  la risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
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Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

§  Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
In particolare, sono da considerarsi attività sincrone o le videolezioni in diretta, intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti; o lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 
più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 
utilizzando applicazioni quali Google Moduli;

§  Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali o l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; o la visione di videolezioni, documentari o altro 
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; o esercitazioni, risoluzione di problemi, 
produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 
nell’ambito di un progetto di classe.

ALLEGATI:
Regolamento DDI Zero Branco aggiornato 17.12.2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PREMESSA

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un 
progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso.

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità 
del           servizio: da un lato sia aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia 
regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e 
l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto 
delle attività effettuate e dei servizi erogati.

 L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa 

del  nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei 
soggetti e delle specifiche funzioni.

 Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli 
di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni 
strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e 
s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di 
lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel 
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità 
di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.

 

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di 

governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance 
partecipata.

 

È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In 
esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’Istituto scolastico con i relativi 
incarichi. 
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Si allega il file completo dell'Organigramma e Funzionigramma

ALLEGATI:
Organigramma_Funzionigramma-IC-Zero-Branco.pdf

MODALITÀ DI UTILIZZO DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria n. 4 unità attive

Le ore di potenziamento dei docenti della scuola primaria sono state distribuite in maniera 
proporzionata per attività di Insegnamento, Potenziamento, Sostegno, Organizzazione, 
Progettazione e Coordinamento al fine di garantire in maniera efficace ed efficiente il 
funzionamento dell'Istituzione Scolastica.

N.B. Si precisa che l'ins. Bettio Marco utilizzato su posto potenziamento è esonerato 
dall'insegnamento per n. ore 24 a supporto della Dirigenza. 

Scuola secondaria n. 1 unità attive classe di concorso A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le 18 ore di potenziamento  per Arte e Immagine sono assegnate a 2 docenti che svolgono 
parte dell'orario di servizio in attività di approfondimento attraverso progetti approvati dal 
Collegio dei Docenti quali: "Decoriamo la Scuola" e "La Ceramica dei Popoli tra tradizione e 
innovazione digitale". 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi

L’esercizio delle competenze del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi va comunque 
costantemente raccordato con il Dirigente Scolastico che sarà disponibile per ogni esigenza di 
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confronto e di condivisione delle problematiche e delle relative soluzioni, nel pieno rispetto 
degli ambiti di rispettiva autonomia decisionale definiti dalle norme e dal Contratto di lavoro.

Nell’ambito delle proprie competenze, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è 
tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con il presente atto, in 
attuazione “dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 della L. n. 59/97, dei 
Regolamenti attuativi e delle conseguenti competenze gestionali riorganizzate, in ogni 
Istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei Servizi amministrativi e 
generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici”. 

Spetta al Direttore dei Sevizi Generali e Amministravi di vigilare costantemente affinché ogni 
attività svolta dal personale A.T.A. sia diretta ad “assicurare l’unitarietà della gestione dei 
servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza con:

• Gli obiettivi assegnati dal Dirigente scolastico;

• Gli obiettivi indicati nel PTOF;

• I Regolamenti della scuola;

• I Codici disciplinari previsti dal CCNL;

• Il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

• La normativa contrattuale;

• La normativa sulla sicurezza;

• La Normativa sulla Privacy;

• Il nuovo regolamento sulla Privacy UE 679/2016;

• Il nuovo codice dei contratti;

• La normativa contabile;

• La normativa in tema di protocollo e gestione documentale.

Nella Gestione del personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze, il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi è tenuto ad un costante impegno di valorizzazione delle singole 
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professionalità, curando di assegnare le mansioni al personale al fine di garantire una 
gestione quanto più possibile efficiente ed efficace.

Ufficio protocollo sig.ra Vilma Bertuola/ sig.ra  Lina De Ruvo

Protocollo – archivio – Assicurazioni – Uscite didattiche

Scarico posta elettronica (da Nuvola, UAT, USR). 

Tenuta protocollo digitale con smistamento posta digitale, tenuta archivio digitale e cartaceo.

Comunicazioni varie via mail, pubblicazione circolari e varie sul Sito d’Istituto.

Convocazioni  RSU, Giunta e Consiglio di Istituto e relative delibere C.I. 

Visite e viaggi di istruzione.

Collabora con la Sig.ra Maurutto per adozione libri di testo. Assicurazione e infortuni alunni. 

Registro elettronico docenti: associazione materie alle classi, le classi ai docenti, password 
docenti. 

Sportello alunni e pratiche alunni nel caso di assenza della sig.ra Maurutto.

Segue le comunicazioni con il Comune per richieste di manutenzione in collaborazione con la 
collega Loretta Baratto.

Ufficio acquisti         

Sig.ra Spagnolo Luciana DSGA f.f.  - Sig.ra Loretta Baratto

Richieste preventivi, acquisto e forniture di materiali e servizi (buoni d’ordine, CIG, DURC, 
prospetti comparativi, pratiche collaudo).

Tenuta Registri inventario.

Collabora con la DSGA per tutte le pratiche inerenti agli acquisti. 

Contratti e convenzioni relativi alle ditte (fotocopiatori, informatica, ecc.).

Mod. 770 - CU personale dell’Istituto.
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Uniemens – F24 on line.

Collabora con DSGA per compensi relativi al FIS e compensi accessori docenti e ATA.

Scarico posta elettronica (Nuvola,  UAT, USR) e protocollo nel caso di assenza della sig. 
Bertuola. 

Segue le comunicazioni con il Comune per richieste di manutenzione in collaborazione con la 
collega Vilma Bertuola.

Ufficio per la didattica

Sig.ra Cristina Maurutto

Anagrafe alunni, assegnazione classi.

Tenuta fascicoli alunni, registri.

Iscrizioni e trasferimenti alunni, esami, rilascio pagelle, attestazioni e certificati degli alunni, 
diplomi. 

Monitoraggi alunni. 

Libri di testo.

Alunni stranieri e alunni con handicap Assicurazione e infortuni alunni.

Elezioni organi Collegiali (di sezione e di classe).

Registro elettronico docenti: associazione materie alle classi, le classi ai docenti, password 
docenti. 

Collabora con il Dirigente scolastico/Docente vicario per le circolari relative agli alunni.

Elezioni Organi Collegiali.

Scarico posta elettronica (Nuvola,  UAT, USR) e protocollo nel caso di assenza della sig. 
Bertuola.

Comunicazioni ed elenchi alunni al Comune e Ditta relativi alla Mensa scolastica.

Ufficio per il personale - sig.ra Zuliani Paola / sig.ra Dal Zilio Marisa / sig.ra Costa Carolina
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Sig.ra Paula Zuliani 

Predispone le sostituzioni del personale ATA con sostituzioni interne o chiamata di supplenti.

Tenuta fascicoli e registri personale docente a T.I. 

Segue il personale di ruolo in merito alle domande di pensione, part-time, trasferimenti 
ricongiunzione e riscatto. Predispone i certificati di servizio, il T.F.R. di tutto il personale a 
tempo determinato e i contratti dei supplenti annuali. Ferie docenti di ruolo. Comunicazioni 
permessi RSU

Rapporti con D.P.T. e R.P.S. per il trattamento economico del personale.

Segue i corsi di aggiornamento tenuti a scuola (firma presenza e attestato) e le domande di 
partecipazione ai vari corsi di aggiornamento e formazione. 

Collabora con Sig.ra Dal Zilio per la registrazione assenze personale a T.I. 

Assemblee e scioperi e rilevazione dati SciopNet

Pensioni Passweb

Riepilogo mensile timbrature, circolari personale ATA. Lettere per concessione locali 
scolastici.

Collabora con la Dirigente Scolastica per le circolari e comunicazioni di carattere generale e 
relative ai docenti. Organico docenti e ATA.

Collabora con la Sig.ra Dal Zilio per chiamata supplenti docenti nel caso di mole straordinaria 
di lavoro. 

Elezioni  R.S.U.

Scarico posta elettronica (Nuvola,  UAT, USR) e protocollo nel caso di assenza della sig. 
Bertuola.

Sig.ra Marisa Dal Zilio

Predispone le sostituzioni del personale docente con sostituzioni interne o chiamata di 
supplenti.
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Registrazione ferie, assenze, permessi (decreti e registri) del personale ATA e docenti.

Visite fiscali relative al personale.

Decreti vari per congedi parentali con riduzione di stipendio e relativa comunicazione al 
Tesoro per tutto il personale. 

Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni on-line Veneto Lavoro.

Predispone ferie, INPS, modelli disoccupazione e contratti supplenti a tempo determinato. 

Tenuta fascicoli e registri personale docente e ATA supplente temporaneo.

Scarico posta elettronica (Nuvola,  UAT, USR) e protocollo a turnazione nel caso di assenza 
della sig. Bertuola.

         

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

1 Orientamento – SIOR Engim Veneto SFP Turazza

2 SiGeCo

3 Rete RPD

4 Rete stranieri – Intercultura IC 1 “Martini”

5 Rete formazione docenti – Treviso sud ambito 15

6 C.T.I.Centro Territoriale per l’Inclusione Treviso sud IC 4 “Stefanini”

7 C.T.S.- Centro Territoriale di Supporto di Treviso I.S. “Besta”

8 Rete Sirvess I.T.I.S “Max Planck”

9 Rete Minerva I.T.I.S “Max Planck”
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10 Treviso-Orienta IC 5 “Coletti”

11 Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiane

12 Convenzione Fondazione Benetton

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

1 Valutazione scuola primaria

2 Educazione civica

3 Didattica delle STEM

4 Privacy - Sicurezza

5 Formazione Primo soccorso

6 Benessere psicofisico del personale scolastico

7 Programmare e valutare per competenze

8 Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento

9 Modelli inclusivi per la DDI e per la Didattica interdisciplinare

10 Sviluppo delle competenze informatiche in relazione alle piattaforme e-learning in uso nella 
scuola.

11 Didattica inclusiva per approcci interculturali

TEMPO SCUOLA
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SCUOLA DELL’INFANZIA “PIO X”

Tempo di funzionamento 40 ore settimanali da lunedì a venerdì dalle ore 8.10 alle ore 16.10 con 
possibile uscita dopo pranzo alle ore 13.10

 

SCUOLA PRIMARIA “E. FERMI” Tempo normale 28 ore (27 + 1 mensa)

da lunedì a venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.10 rientro martedì e giovedì dalle ore 8.10 alle ore 16.10 
con mensa martedì e giovedì dalle ore 13.10 alle 14.10

 

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” Tempo normale 28 ore (27 + 1 mensa) da lunedì a venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.30 rientro lunedì e martedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con mensa lunedì e martedì 
dalle ore 12.30 alle 13.30

 

SCUOLA PRIMARIA “G.MARCONI”

 

Tempo normale 28 ore (27 + 1 mensa) da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Rientro pomeridiano: 1 giorno infrasettimanale con sabato a casa - Classi Prime lunedì dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 - Classi Seconde martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - Classi Terze mercoledì dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 - Classi Quarte giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - Classi Quinte venerdì dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 mensa da lunedì a venerdì ore 12.00 alle 12.30

 

Tempo pieno 40 ore (35 + 5 mense) da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con mensa primo 
turno da lunedì a venerdì ore 12.00 alle 12.40 e con mensa secondo turno 2 da lunedì a venerdì ore 
13.00 alle 13.40

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “EUROPA” TEMPO SCUOLA 30 ORE da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 14.00 primo intervallo dalle ore 9.53 alle ore 10.07 secondo intervallo dalle ore 11.53 alle ore 
12.07
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ORGANIZZAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto Comprensivo di Zero Branco è impegnato nell'inclusione degli alunni con bisogni educativi 
speciali: accogliendo le diversità e riformulando le proprie scelte organizzative, progettuali, 
metodologiche didattiche, logistiche e instaurando collaborazioni e alleanze con famiglia, servizi, 
istituzioni di vario tipo, garantendo a tale fine il rispetto delle normative di riferimento.
Nell' Istituto è presente Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che è coordinato dal Dirigente scolastico o 
da un suo Delegato. Come previsto dalla C.M. n° 8 prot. 561 del 6-3-2013 il gruppo è formato da 
docenti con esperienza e/o formazione specifica, con compiti di coordinamento nell'Istituto.
Il G.L.I. svolge le seguenti funzioni: Rilevazione degli alunni B.E.S. presenti nella scuola; Proposta al 
Collegio Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere; Rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola (es. Questionario INDEX); Raccolta e 
coordinamento delle iniziative Inclusive; Elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’Inclusività 
(P.I.); Organizzazione di attività di formazione per i docenti; Coordinamento con la Commissione 
Inclusione.
A tale scopo, il G.L.I. formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse per incrementare il 
livello di inclusività generale per l'anno scolastico successivo. 
L'Istituto è inserito nella Rete C.T.S. "Besta" (centro territoriale di supporto), che mira a integrare e 
raccordare a livello territoriale le risorse tecnologiche ed umane per l’inclusione scolastica, al fine di 
migliorare il processo di apprendimento, sviluppo e socializzazione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Esso coordina, promuove e valorizza le azioni di formazione e progettualità relative 
all’inclusione scolastica costituendosi punto di riferimento per le scuole, gli Enti locali, i Servizi 
territoriali. 
L'Istituto è anche inserito nella Rete C.T.I. (centro territoriale per l'inclusione) " Treviso Sud" che 
promuove iniziative funzionali all’integrazione scolastica e risponde alle esigenze delle scuole, dei 
docenti specializzati e non, delle famiglie e degli operatori, offrendo servizi di consulenza e materiale 
specialistico da poter utilizzare nelle attività didattiche quotidiane dalle scuole dell'infanzia agli istituti 
superiori.
Considerati questi aspetti funzionali, l'Istituto Comprensivo vuole pertanto garantire la piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, allargando la veduta ad un vero e proprio 
"progetto di vita”, che va oltre l'esperienza scolastica. Le risorse umane e professionali presenti a 
scuola (insegnanti, collaboratori scolastici, alunni, genitori, ...) che costituiscono la comunità scolastica, 
sostengono la valorizzazione delle diversità, come patrimonio e valore di ciascuno di noi, attraverso  la 
promozione di particolari iniziative che riguardano: la Giornata Mondiale della Disabilità, la Giornata 
Internazionale sui Disturbi dello Spettro Autistico, la Giornata Provinciale delle Disabilità " Frutto di un 
sostegno sociale" e le Giornate dell' Intercultura. Attività promosse dall'Istituto che coinvolgono tutti gli 
alunni.
PUNTI DI FORZA
Gli insegnanti di sostegno promuovono strategie didattiche idonee a raggiungere gli obiettivi 
personalizzati, condivisi dai docenti e in concertazione con l'equipe socio- sanitaria e la famiglia e 
individuabili nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).
L’ individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo 
prevede l’attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà e la segnalazione dei 
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soggetti “resistenti” all’ intervento didattico. Tali azioni vengono sostenute attraverso l’adesione al 
progetto Leggo Scrivo Bene promosso dal C.T.I. "Treviso Sud", che prevede una specifica formazione e 
la presenza di logopediste dell'ULSS a scuola, nel primo ciclo della Scuola Primaria. Anche per gli alunni 
della Scuola dell'Infanzia gli insegnanti provvedono al monitoraggio di tali difficoltà attraverso specifici 
progetti che riguardano sia l'area Linguistica, che quella Logico-Matematica ed eventuali schede di 
monitoraggio e strumenti osservativi previsti dall'Istituto. 

Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, in collaborazione attiva con la famiglia, viene 
predisposto il P.D.P. D.S.A nel quale vengono condivise le misure compensative e dispensative e i punti 
di forza e di debolezza, per il perseguimento del Successo Formativo.
Per gli alunni che presentano un particolare Svantaggio a carattere transitorio, la scuola si attiva 
attraverso la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato, a partire dalla scuola dell'Infanzia. In 
tale documento la famiglia viene coinvolta dai docenti per individuare e condividere le strategie migliori 
per sostenere l'alunno.
La presenza di alunni immigrati nella nostra scuola costituisce una realtà variabile nelle sue dimensioni 
e caratteristiche dove ognuno diventa portatore di riferimenti culturali e religiosi propri. Con "Il 
Protocollo di Accoglienza" e i documenti annessi, la scuola si propone di facilitare l’ingresso nella 
comunità scolastica degli alunni stranieri, definendo e attuando pratiche condivise e promuovendo la 
comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e agenzie del territorio, nella direzione di un 
sistema formativo integrato. Gli alunni Stranieri sono coinvolti anche nel Progetto Europeo FAMI 
(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) e il Progetto Aree a Rischio Immigrazione (ex. prog. art. 9), che 
prevedono laboratori a sostegno linguistico per la scuola Primaria e Secondaria, da realizzarsi 
rispettivamente in orario extra-curricolare e curricolare. 
L'istituto vanta di Progetti trasversali atti a favorire il potenziamento di studenti con particolari 
attitudini e nello stesso tempo forniscono strumenti e linguaggi alternativi per supportare gli alunni in 
situazioni di fragilità. La realizzazione dei Progetti PON FSE ha permesso di attivare percorsi progettuali 
in orario extra curricolare rivolti agli alunni in situazione di svantaggio socio-culturale e di realizzare 
laboratori di potenziamento.
PUNTI DI DEBOLEZZA
Le famiglie degli alunni con particolari svantaggi, talvolta non possiedono strumenti atti a stimolare e 
supportare il percorso formativo dei propri figli, delegando totalmente la scuola in questo ambito. La 
comunicazione tra scuola e famiglia pertanto diventa un anello debole e l'attuazione reale di tutte le 
misure necessarie ad un reale successo formativo degli alunni, si prospetta difficile da realizzare. La 
mancanza di continuità da parte dei docenti, nonché l'insufficiente numero di insegnanti di sostegno 
specializzati, non sempre garantisce un buon successo formativo agli alunni con disabilità. 
L'insufficienza di fondi preposti per attività di recupero e tutoraggio per alunni B.E.S. non permette 
l'attuazione di percorsi rispondenti ai bisogni concreti degli studenti.
Il Piano per l'Inclusione è reperibile al seguente link: iczerobranco.edu.it/didattica/pof/
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