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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'istituto Comprensivo comprende ben 10 plessi: la Scuola Secondaria di 1° di B.go Podgora; 
le Scuola Primarie di B.go Podgora, Piave, Chiesuola. Carso e Montello e le Scuole dell'Infanzia 
di B.go Piave, Chiesuola, Carso e Montello. Tutti i plessi sono stati costruiti come edifici 
scolastici e sono raggiungibili con servizio di linea comunale. Il suo territorio corrisponde alla 
zona dei borghi situati a nord del capoluogo. La dislocazione dei vari plessi anche a diversi 
chilometri l'uno dall'altro comporta la difficoltà di creare iniziative didattiche in verticale, 
soprattutto tra le classi ponte, che  potrebbero vivere insieme la vita scolastica. Il contesto 
socio-economico di provenienza degli studenti è medio-basso a causa di carenza di stimoli 
familiari, culturali e di spazi aggregativi. L'Istituto si propone come polo di aggregazione 
formativa per i propri utenti, per accrescere il livello culturale della comunità e cercare di 
abbattere le distanze, organizzando corsi di approfondimento e di preparazione per le 
certificazioni linguistiche e informatiche e inoltre attività creative-laboratoriali.

Il territorio in cui si colloca l'Istituto offre opportunità di lavoro nel settore primario e terziario. 
Nonostante il tasso elevato di immigrazione del Lazio, la scuola presenta pochi alunni 
immigrati extracomunitari ma è particolarmente attenta ai bisogni degli alunni stranieri con 
una didattica finalizzata all'accoglienza e all'integrazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Una delle priorità per il prossimo triennio sarà quella di ottenere esiti più omogenei tra i vari 
plessi, all'interno delle classi e tra i vari ordini, riguardo alle prove standardizzate nazionali; 
consolidare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 
superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico 
in modo da contribuire attraverso l'attività didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, continuando a creare UDA interdisciplinari per sviluppare le 
competenze e le abilità sociali negli alunni.

Un'altra priorità è quella dell'allineamento delle programmazioni per cercare di offrire le 
stesse opportunità educativo-didattiche a tutti gli alunni e procedere con una 
programmazione orizzontale per classi parallele.

Utilizzare in maniera più efficace il curricolo verticale nella strutturazione di prove comuni per 
rendere omogenea la valutazione e il percorso formativo dell'alunno.

L'Istituto si propone di migliorare gli esiti educativo-didattici degli alunni attraverso 
un'apertura pomeridiana della scuola con corsi di recupero soprattutto per la scuola 
secondaria di primo grado e la creazione di classi aperte per il recupero e il consolidamento 
nella scuola Primaria per le materie di italiano, matematica e inglese. 

 

PERCORSO CLASSI PONTE

Il progetto Continuità/Orientamento nasce dall'esigenza di garantire all'alunno un 
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percorso formativo organico e completo e pone particolare attenzione alla progressiva 
crescita personale dell’alunno e alla prevenzione del disagio, cercando di prevenire 
eventuali difficoltà che potrebbero insorgere nel passaggio tra i diversi ordini di scuola 
e che, a volte, sono causa di malessere emotivo per gli alunni. Pertanto, negli ambiti 
CONTINUITÀ (infanzia-primaria – secondaria di 1°grado) e favorire negli alunni la 
capacità di operare scelte consapevoli nel loro percorso scolastico e di vita.

ALLEGATI:
pdm PERCORSPO TRA LE CLASSI PONTE.pdf

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Facendo riferimento alla legge 107/15, nella quale si precisa che il potenziamento 
delle lingue comunitarie è fondamentale e soprattutto si devono realizzare progetti 
che incentivino l’acquisizione di certificazioni riconosciute (Cambridge) e migliorare la 
capacità di sostenere la prova Invalsi di inglese soprattutto nel LISTENING, nella 
scuola Primaria. Pertanto si è pensato di attivare un percorso pomeridiano che 
coinvolgano le classi quinte della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di 
primo grado, con attività che possano essere svolte in orario pomeridiano.

ALLEGATI:
pdm INGLESE.pdf

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

In base al D. lgs. 62 del 2017 attuativo della Legge n. 107 del 2015 si modifica il modello di 
valutazione del primo ciclo in riferimento alla scuola Primaria.

ALLEGATI:
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PROFILO DELLE COMPETENZE - PRIMARIA.pdf

CURRICOLO VERTICALE

Il curricolo verticale comprende gli obiettivi di apprendimento e i traguardi in uscita di tutti gli 
ordini di scuola del primo ciclo.

ALLEGATI:
Curricolo verticale.pdf

INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

La legge 92/2019 introduce nel primo e nel secondo ciclo di istruzione l'educazione civica 
come insegnamento trasversale.

ALLEGATI:
Curricolo verticale ed civica - Prampolini.pdf

RUBRICHE DI VALUTAZIONE

Per garantire una valutazione omogenea tra gli ordini di scuola, l'Istituto ha elaborato le 
rubriche per ogni disciplina.

ALLEGATI:
rubrich di valutazione dall'Infanzia alla secondaria di I grado.pdf
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RECUPERO E POTENZIAMENTO

Dalla valutazione sulle prove Invalsi è emerso che le maggiori criticità sono state 
rilevate nell’approccio alle capacità atte a formare gli assi trasversali logico-cognitivi e 
nel consolidamento di obiettivi di apprendimento, specifici della disciplina. Inoltre si è 
evidenziata una disparità tra le classi e i plessi, per cui si necessita un percorso di 
apprendimento più omogeneo. Si cercherà altresì di migliorare i livelli di 
apprendimento degli alunni per ottenere i risultati migliori nelle prestazioni, 
raggiungendo una percentuale più alta nel livello 5.

Per cui si ritiene importante diffondere le attività di recupero e potenziamento e 
condividerle fra le sezioni e le classi parallele dopo aver stabilito gli stessi criteri, gli 
indicatori e le verifiche insieme in modo da raggiungere un miglioramento generale 
dell’attività didattica tramite un confronto più collaborativo tra i docenti. La scelta di 
tale approccio è finalizzata al raggiungimento del successo formativo tramite percorsi 
condivisi e innovativi.

ALLEGATI:
pdm Recupero e potenziamento.pdf

PIANO ANNUALE INCLUSIONE

Il Piano Annuale per l’Inclusione è il documento che, partendo dalla lettura 
dei bisogni della scuola, dalla verifica dei progetti attivati, da un’analisi dei 
punti di forza e di criticità che hanno accompagnato le azioni di inclusione 
scolastica realizzate durante l’anno scolastico, riassume una serie di 
elementi finalizzati a migliorare l’azione educativa della scuola.

8



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C NATALE PRAMPOLINI

L’attenzione è posta sui bisogni educativi dei singoli alunni.

ALLEGATI:
PAI-Giugno-2021.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La scuola, in questi ultimi anni ha attivato una diversificazione delle proposte riguardo le 
attività educativo-didattiche per offrire  maggiori opportunità all'utenza. Nella scuola 
dell'Infanzia si è attivata una sezione antimeridiana; nella scuola Primaria, già da due anni, è 
presente una sezione a tempo pieno (40 ore) nei plessi di Piave e Montello; nella scuola 
Secondaria di 1° verrà istituita una sezione potenziata di lingua inglese (32 ore).

Anche durante il periodo estivo, con il Piano Estate e i PON attivati, l'Istituto ha garantito 
un'offerta formativa ampia e variegata agli alunni e ha permesso di poter proseguire tali 
progetti anche durante l'anno scolastico successivo, in orario pomeridiano. 

Da diversi anni l'Istituto ha attivato corsi per la certificazione Cambridge e per la certificazione 
informatica ICDL, per la quale, già dallo scorso anno, è ente certificatore.

In conseguenza del periodo d'emergenza sanitari per Covid-19, nella scuola è attivo lo 
sportello d'ascolto con una psicologa esperta per supportare gli alunni e le famiglie che ne 
avessero bisogno.

 

ALLEGATI:
brochure.pdf

SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Il progetto nasce dall'esigenza di creare contesti di confronto e supporto psicologico per tutti i 
genitori per sostenerli nelle varie fasi di crescita dei propri figli e della propria famiglia.
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ALLEGATI:
Progetto supporto genitoriale.pdf

CERTIFICAZIONE ICDL

Il progetto ha come obiettivo quello di estendere le conoscenze informatiche di base 
atte a preparare i candidati al sostenimento degli esami per la Patente Europea.

ALLEGATI:
pdm ICDL.pdf

SINTESI OFFERTA FORMATIVA

Il Collegio docenti ha approvato una serie di progetti, curricolari ed extracurricolari, funzionali 
alle attività di insegnamento.

ALLEGATI:
SINTESI-AMPLIAMENTO-OFFERTA-FORMATIVA-2021-2022.pdf

PSICOMOTRICITÀ

L’ obiettivo è quello di sollecitare l’iniziativa spontanea e la partecipazione attiva del 
bambino, nelle diverse attività, (motorie, espressive, di comunicazione) favorendo in 
lui coinvolgimento e propositività e facendogli acquisire maggiori competenze ed una 
maggiore sicurezza. La Psicomotricità è indispensabile per raggiungere un totale 
benessere psicofisico, che è il presupposto per ottenere un adeguato ed armonico 
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sviluppo delle competenze relazionali, sociali e scolastiche.

ALLEGATI:
pdm Psicomotricità.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Questa sezione del PTOF illustra il modello organizzativo dell'istituto, che 
esplicita le scelte adottate in ragione delle risorse disponibili e 
dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta formativa da 
realizzare.  

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA e FUNZIONIGRAMMA 2021-22.pdf

AUTOFORMAZIONE DOCENTI

Condividere esperienze di lavoro per migliorare l'autovalutazione degli alunni e dei docenti.

ALLEGATI:
progetto autoaggiornamento Valutazione.pdf

FORMAZIONE DOCENTI

Dall'indagine statistica effettuata nell'Istituto sono emerse alcune priorità formative relative 
alla didattica e all'inclusione, quindi sarà cura dei docenti soddisfare le proprie esigenze 
attraverso corsi proposti da enti certificati o dall'ambito territoriale di riferimento.
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ALLEGATI:
Piano di lavoro formazione.pdf

FORMAZIONE PERSONALE ATA

La componente ATA dell'Istituto prevede di effettuare corsi di formazione relativi a Passweb e 
ai continui aggiornamenti necessari per una gestione efficace, efficiente e trasparente della 
documentazione scolastica.
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