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1.

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

1.

THE THREE-YEAR PLAN OF STUDIES

Il presente piano triennale dell’offerta formativa è elaborato in

This three-year plan of studies is developed in view of the British curriculum,

considerazione di quanto previsto dal curriculo britannico, dalla legge 13

the law 13th July 2015 n. 107 and based on experience over the years. This

luglio 2015 n. 107 e all’esperienza maturata negli anni. E’ “il documento

P.O.S. may be modified as a result of unforeseen events or conditions. The Plan

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,

of Studies (P.O.S.) “is the basic constitutive document of the cultural and
organizational identity of the educational institutes which presents the
curricular, extracurricular, and didactic and organization plans within which

extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole

each school will adapt individually”.

adottano nell’ambito della loro autonomia.” (DPR 275/1999).

It has been created in order to take into a series of inter connecting factors

Nella stesura sono stati tenuti in considerazione una serie di elementi tra

namely students, teachers, territorial context, organizational and educational

loro interconnessi quali alunni, docenti, contesto territoriale, struttura

structure with the objective of creating a school:


organizzativa ed educativa con l’obbiettivo di realizzare una scuola:


Educational, to develop a maturity within all areas of personality of our
children;

Formativa, in grado di promuovere la maturazione di tutte le


dimensioni della personalità dei nostri alunni;

Integration and interaction, where social-emotional relationships
between students and school employees are promoted, valuing the



Aperta all’ integrazione ed all’ interazione dove vengono

differences and encouraging interaction between different cultures and

valorizzate le differenze e favorito l’incontro tra culture diverse;


experiences within the territory;


Accogliente, in grado di rendere piacevole e gratificante

skills pleasant and rewarding, to promote enriched social relationships;

l’acquisizione delle competenze, di favorire ricche relazioni


sociali;


Welcoming, happy, colourful, spacious able to make the acquisition of

Organised, equipped with different settings and flexible in its
organization, to answer to the multiple needs of the students and their

Organizzata dotata di ambienti diversificati e flessibile

families;

nell'organizzazione, per rispondere alle molteplici esigenze degli
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alunni e delle famiglie;


Dialogante e cooperante con altre agenzie educative per
potenziare i percorsi.

the itineraries.
The present PTOF is valid for a period of three years but may be modified in the
case of unexpected events or conditions.

2.

Il presente PTOF ha valore triennale ma potrà essere modificato in
relazione ad eventi o condizioni al momento non prevedibili.

2.PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
In un mondo sempre più globale cresce la necessità di conoscere le
lingue straniere. Il bilinguismo, oltre a semplificare la comunicazione e
fornire gli strumenti per la comprensione di civiltà diverse, consente di
godere di numerosi vantaggi culturali e sociali.
The International School of Venice nasce come scuola elementare
inglese a tempo pieno nel 1993. Nell’anno scolastico 2000/2001 viene
istituita la scuola secondaria di primo grado e successivamente anche la
scuola dell’infanzia.
> Early Years (3 – 5 anni)

PRESENTATION OF THE SCHOOL

In an ever more globalised world there is a growing need to learn foreign
languages. Bilingualism, more than just simplifying communication, allows for
the possibility of enjoyment of numerous social and cultural benefits.
Founded in 1993 with the aim of offering education for a changing world, The
International School of Venice is a full-time school, offering a continuous
educational structure consisting of:
> Nursery School (ages 3– 5)
> Primary School (ages 5 – 11)
> Middle School (ages 11 – 14)
Engaging in the development of children between 3 and 14 years requires the
continuity and verticalisation of the educative and didactic programme and

> Primary School (5 – 11 anni)

brings with it a bigger responsibility for the school management and teachers

> Middle School (11 – 14 anni)

towards the students and their families. The presence of a student for many

L’occuparsi della formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni implica la
continuità e la verticalizzazione della progettualità educativa e didattica
e comporta una maggiore responsabilizzazione della direzione scolastica
e dei docenti nei confronti degli alunni e delle loro famiglie. La presenza

years in the same educational institute determines a deeper educational
relationship and the sharing of responsibilities among all participants in the
education.
The creation of an educational plan and a coordinated and united didactic, that
promotes the development of a continuous education, requires the
5
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di un allievo per molti anni nella stessa istituzione scolastica determina

configuration of an environment of dialogue and communication.

infatti lo sviluppo di rapporti educativi più profondi e la condivisione di

We are therefore dealing with the need to create a “pedagogical space” within

responsabilità da parte di tutti gli attori dell’azione educativa.

which the educational needs of the students can be met. This pedagogical

La costruzione di un progetto formativo e didattico coordinato ed
unitario, che favorisca la realizzazione della continuità educativa,
richiede la configurazione di un ambiente connotato da condizioni di
dialogo e di comunicazione.
Si tratta quindi di disegnare uno “spazio pedagogico” all’interno del
quale i bisogni formativi degli alunni possano trovare risposte adeguate.
Lo spazio pedagogico traccia la dimensione del fare, dell’appartenere e
dell’interagire, ed è pertanto il prodotto di una serie di fattori che
riguardano non solo le caratteristiche e le risorse strutturali, ma anche e
soprattutto le scelte funzionali ed organizzative, nonché il livello di
partecipazione e di responsabilità di tutti i membri della comunità.
La scuola è il luogo nel quale bambini e ragazzi maturano il senso
dell’appartenenza e la propria identità sociale e civile, ed è quindi
importante riuscire a creare un contesto in cui gli scopi possano essere
condivisi e la cooperazione praticata.
La nostra scuola accoglie alunni di ogni nazionalità e la lingua usata è
l’inglese, elementi che ne spiegano il nome e la definizione di
internazionalità. L’International School of Venice coniuga la tecnica
dell’insegnamento della lingua inglese all’attenzione didattica ed
educativa. Il progetto di internazionalità e bilinguismo viene arricchito
con le competenze pedagogiche degli insegnanti, che mirano ad offrire
un’educazione che ascolti e rispetti le esigenze individuali di ogni

space outlines the dimensions to do, to take part and to interact, and is a result
of a series of factors which regard not only the characteristic and structural
resources, but also and above all the basic organizational and functional
choices as well as the level of participation and responsibility of all members of
the community.
Our school welcomes students of all nationalities, the educational and teaching
language is English, which explains and justifies our name and the definition of
internationality. The International School of Venice combines the teaching
techniques of English language teaching with didactic and educational
considerations. It enriches the international and bi lingual project with the
pedagogical skills of the teachers, which aim to offer an education that listens
to and respects the individual needs of every child. From the first individual
parent meeting and the creation of the classes and throughout the school
course, the family and student have an expert trained staff at their disposition
to discuss linguistic, educational and didactic aspects, to allow the students to
receive a complete education throughout all areas.
In reference to the study plan, the English “National Curriculum” is followed
combined with the Italian Ministerial Programme. The students from the
Primary School are prepared for a qualifying exam at the end of the Primary
cycle to gain the equivalent certificate from the Italian State School. The
students in the Middle School also sit an external state school exam to
conclude their studies. They sit this exam as private candidates in a local Italian
school.
6
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bambino e di ogni ragazzo. Fin dal colloquio d’inserimento e dalla
formazione delle classi e per tutto il percorso scolastico, la famiglia e
l’allievo hanno a disposizione uno staff esperto e preparato a
confrontarsi sia sugli aspetti linguistici che su quelli di pertinenza

They can also gain an official recognition of their proficiency in the English
language by sitting the University of Cambridge exams (“STARTERS”,
“MOVERS” and “KET” at the end of the Primary school and “PET” and First
Certificate” at the end of the Middle School 9.

educativa e didattica, permettendo agli studenti di ricevere una
formazione completa sotto tutti i punti di vista.
Per quanto riguarda il piano di studi, viene seguito il "National
Curriculum" inglese, integrato con i Programmi Ministeriali italiani. Gli
alunni di Scuola Primaria vengono preparati a sostenere a fine ciclo
esami di idoneità al fine di ottenere l'equiparazione dei loro studi al
curriculum della scuola statale italiana. Gli alunni di Scuola Secondaria di
Primo Grado, al fine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, al
termine del triennio sostengono l’Esame Conclusivo Primo ciclo di
istruzione come candidati esterni presso un istituto statale del
territorio. Inoltre possono ottenere un riconoscimento ufficiale del loro
livello di padronanza della lingua inglese sostenendo gli esami
dell’Università di Cambridge (“STARTERS”, “MOVERS” e “KET” al termine
della Scuola Primaria e “PET” e First Certificate” al termine della Scuola
Secondaria di Primo Grado).

7
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3. IL CONTESTO TERRITORIALE

3.

THE TERRITORIAL CONTEXT

The International School of Venice opera nel contesto territoriale della

The International School of Venice works within the territorial area of the city

Municipalità di Mestre Centro, una suddivisione amministrativa

of central Mestre, an administrative subdivision of the District of Venice which

del Comune

covers a central area of the mainland.

di

Venezia

che

comprende

la porzione

centrale

della terraferma.

The school campus is situated in Via Bissagola n.25, and given its proximity to

Il plesso scolastico è ubicato in via Bissagola n. 25 e, data la vicinanza al

the historical centre, serves people who live and / or work in the area as well as

centro storico, favorisce sia l’utenza che risiede e/o lavora nella zona sia

those coming from other areas.

quella proveniente da altri bacini.

INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO

INTEGRATION IN THE TERRITORY

È prassi consolidata dell’Istituto intessere una trama di rapporti e di

It is a consolidated practice of the institute to interact with the institutional and

scambi con i soggetti istituzionali e gli organismi territoriali in ordine alla

organisations within the area to participate in initiatives and exhibitions and to

partecipazione ad iniziative e manifestazioni, all’opportunità di realizzare

enable the school to fulfill projects and to be able to rely on the presence of

progetti e di poter contare sulla presenza nelle classi di persone esterne

expert outside personnel in the classes.

competenti.

This practice is even more valid when considering the nature and purpose of

Tale prassi trova più che mai motivo per legittimarsi qualora si consideri

the P.O.F. assuming the obligatory need for the School to be open to and

che la natura e le finalità del PTOF postulano l’inderogabile esigenza per

interact with, the territorial environment.

la Scuola di aprirsi alla realtà territoriale e di interagire con essa.

In light of their educational planning the school takes into account all

Ai fini della propria azione formativa l’Istituto considera tutti i soggetti

Institutions, Local Authorities, Associations and various agencies working in the

Istituzionali, gli Enti Locali, le Associazioni e le agenzie varie operanti sul

territory to fully take advantage of their expertise and availability. The school

territorio quali interlocutori significativi di cui usufruire proficuamente

promotes a school-family dialogue and takes into account, within the individual

per competenze e disponibilità. L’Istituto favorisce il dialogo scuola-

programming, the needs expressed, and is also open to collaborate with other

famiglia e tiene conto, pur nella sua autonomia progettuale, delle

scholastic institutions.
8
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esigenze manifestate; è aperto inoltre alla collaborazione con altre

The school promotes links and collaboration with the cultural and sporting

istituzioni scolastiche.

associations in the area with the aim of presenting full educational and didactic

L’Istituzione scolastica promuove il raccordo e la collaborazione con le
Associazioni culturali e sportive del territorio anche allo scopo di mettere
a disposizione degli alunni proposte didattiche e educative ampie e al
tempo stesso integrate e congruenti con le linee-guida indicate nel
presente Piano.
A seguire le principali istituzioni - enti con cui collaboriamo:
COMUNE DI VENEZIA Assessorato Politiche Educative e della Famiglia
(Itinerari Educativi)
MUVE (Fondazione Musei Civici Venezia)

opportunities to the students following the guide lines set out in the present
Plan.
Following is a list of the main institutions and authorities with whom we
collaborate:
COMUNE DI VENEZIA Assessorato Politiche Educative e della Famiglia (Itinerari
Educativi)
MUVE (Fondazione Musei Civici Venezia)
Associazioni sportive del territorio
Istituto comprensivo statale “Leonardo da Vinci”

Associazioni sportive del territorio
The school is enrolled on the Regional

Istituto comprensivo statale “Leonardo da Vinci”

Register of ‘non-Paritarie’ Schools and
is enrolled in ECIS- European Council of
International Schools (www.ecis.org)
La scuola è iscritta all’Albo Regionale delle Scuole non Paritarie e fa
parte delle scuole associate ad ECIS- European Council of International
Schools (www.ecis.org).

9
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4. LA SCUOLA E LE RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI

4.

THE SCHOOL AND ITS RESOURCES

Il plesso scolastico è dotato di spazi progettati per mettere al centro

The recently built site of The International School of Venice has internal spaces

l’alunno - persona, il suo benessere e la sua salute e per favorire la

that have been designed to put the pupil first. They facilitate experimentation,

sperimentazione, l’apprendimento, la comunicazione ed il dialogo.

learning, communication and dialogue. Built using eco-friendly materials the

Realizzata con i materiali della bioedilizia, la struttura può accogliere

school holds up to 300 pupils.

complessivamente 300 allievi.

The school has the following sources of funding:

L’ Istituto dispone delle seguenti fonti di finanziamento:

Fees from the families

Retta delle famiglie

Local societies:

Enti locali:

Regional contributions for Nursery schools

Contributo Regionale Scuola dell’infanzia
ISV offers on two floors, to students and staff,
ISV, disposta su due piani, offre ad alunni e docenti
16 aule spaziose, confortevoli e luminose cablate, raggiunte dalla rete
wi-fi e dotate di LIM per l’attività didattica
1 sala polivalente per attività motorie, rappresentazioni teatrali,
conferenze e incontri;
1 laboratorio di musica dotato di un pianoforte a coda, un pianoforte
digitale, 5 chitarre acustiche, set percussioni, 1 batteria elettronica
1 laboratorio di informatica/musica digitale dotato di 20 postazioni IMAC
completi di tastiera e mouse, 25 IPAD PRO, 1 MAC BOOK PRO, 10
tastiere digitali KEYSTATION MINI, 1 amplificatore audio, We Do2 Lego
Education kits and software, Lego Mindstorms EV3 kits and software
2 lavagne interattive mobili
1 biblioteca bilingue
cucina e sala mensa attrezzata;
ampio giardino con giochi per bambini ed un campo per l’attività
sportiva .

16 bright, spacious classrooms, connected to wi-fi and equipped with
interactive whiteboards for school work.
An all-purpose room for theatre productions, conferences and meetings;
A music room equipped with a piano, a digital keyboard, 5 acoustic guitars,
percussion instruments, electric drums
An information technology laboratory equipped with 20 IMACS, 1 IMAC BOOK
PRO, 25 IPAD PRO, 10 electronic keyboards KEYSTATION MINI, 1 mini amp, We
Do2 Lego Education and software, Lego Mindstorms EV3 kits and software
2 mobile interactive whiteboards
A bilingual library
A kitchen and a fully equipped canteen
A large garden with an outdoor court for sport.
The school uses the digital system of the Electronic Register “Classeviva” which
support the digital education used in class.
10
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La scuola usufruisce inoltre del Registro Elettronico Spaggiari Classeviva,
supporto informatico direttamente connesso con la didattica

11
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Risorse professionali e funzionamento
A fronte dei bisogni dell’Istituto, salvo previsione di variazioni nel numero di classi per gli anni successivi si indica a seguire l’organico con il quale sarà possibile
dare attuazione ai progetti previsti e garantire il supporto tecnico-scientifico e digitale.

27 docenti di
classe/sezione

3 autisti
1
accompagnatore

Risorse
professionali

1 segreteria
didattica

2 assistenti
scuola
dell’infanzia

4 collaboratori
scolastici

12
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Professional resources and functions
Responding to the needs of the school and unless the number of classes vary in the following years, outlined below is the staffing needed to implement the
planned projects and ensure support for technical digital media.

27 class teachers

3 drivers
1 assistant

1 educational
secretary

Professional
resources

4 school
collaborators

2 assistants
Early Years

13
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5. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
5. THE SCHOOL POPULATION
La popolazione scolastica è distribuita in un unico plesso sito in Via Bissagola nr.25 ed è su tre Gradi di Scuola: scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I Grado.
The school population present is contained in one structure sited in Via Bissagola n.25 and distributed in Early years, Primary and Middle School.

14
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6. MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’ISTITUTO

1. SCHOOL ORGANISATION

L’Istituto Scolastico, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per Our school has a complex organisation as we have many roles within in it which work
realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo together to provide the required service.

This makes it necessary to have a

complesso. Per questo è necessario che il modello organizzativo scolastico particular kind of organisation, which needs to be both flexible and able to adapt to
da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni different situations, as well as having clearly defined guidelines that enable the
differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il different roles to divide responsibilities and work efficiently. The School Director, the
coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di management aspects (staff meetings, class meetings, inter class meetings), the
assicurare il perseguimento dell’efficacia delle attività effettuate e dei servizi intermediate management roles (educational coordinators, project coordinators),
erogati. La direttrice scolastica, gli organismi gestionali (Collegio docenti, individual staff who collaborate in order to provide the child with a good quality of
Consigli di Interclasse, Consigli di Classe, Assemblee di classe), le figure education; this requires working in collaboration and respecting the various levels of
gestionali intermedie (coordinatori didattici, responsabili di funzioni roles within the school.
strumentali e/o di progetti), i singoli docenti, operano in modo collaborativo
e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di
qualità; questo richiede modalità atte a favorire uno stile di lavoro fondato
sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese
raggiunte, pur nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di
responsabilità.

The school in order to support and develop the quality and organisation of its
provision for students, their families and staff, obtained in June 2018 the recognition
of a Quality Management System in compliance with the law UNI EN ISO 9001:2015.
Reaching this objective requires commitment in areas of organization in order to
activate and monitor the following areas within quality management system.


Con l’idea che sia un importante sostegno all’evoluzione e alla gestione delle

Definition and updating of the indictors used to measure and improve
regarding the plan

attività, al miglioramento continuo in vista della soddisfazione degli allievi,


delle loro Famiglie e di tutto lo staff dell’Istituto, l’International School of

Structured assessment to evaluate if the system is working through regular
audits and analyzing of data in order to improve

Venice si è certificata a giugno 2018 e attua un Sistema di gestione per la
Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. Il raggiungimento



Staff training in the quality management system and in improving skills

degli obiettivi per



Guarantee that The Policy for Quality is understood and activated at all

la

Qualità

richiede

l’impegno,

a

tutti

i

livelli

dell’organizzazione, per l’attivazione ed il mantenimento dei seguenti

levels


strumenti nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità:


definizione e aggiornamento di indicatori di misura, ove applicabili,

Implement the contents of the documents present in the Quality
Management System

15
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dei miglioramenti e il rispetto della pianificazione




Periodically check the Quality Policy, its specific objectives, the efficiency of

verifica strutturata dell’adeguatezza e del funzionamento del

the Quality Management System, developing ways to improve in order to

sistema attraverso audit periodici e analisi dei dati, in vista di un

heighten the level of satisfaction by its users, when carrying out the yearly

continuo miglioramento del sistema stesso

examination of the system.

formazione del personale per la qualità ed il miglioramento delle
competenze



garantire che la Politica per la Qualità sia diffusa, compresa ed
attuata a tutti i livelli



dare attuazione ai contenuti dei documenti del Sistema di Gestione
per la Qualità



verificare periodicamente la politica per la qualità, gli obiettivi
specifici, l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità,
promuovendo azioni di miglioramento atte ad incrementare il livello
di soddisfazione dell’utente in occasione del riesame annuale del
S.Q.

16
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Organi Collegiali School Groups
È composto da tutti gli insegnanti in servizio.
Elabora la programmazione didattico/educativa e ne valuta periodicamente l’efficacia. Valuta ed approva sperimentazioni ed il Piano
Collegio docenti
Body of Staff

dell’Offerta Formativa.
Is made up of all the teachers in service at school. Evaluates and develops regularly the educational programme and their
effectiveness. Evaluates and approves necessary changes and the P.O.F (“Piano Offerta Formativa” – School Organisation and
Curriculum).
Elaborano e gestiscono la progettazione educativa e didattica della classe, nonché gli strumenti, i metodi, i tempi delle verifiche e
della valutazione secondo quanto stabilito dal PTOF.
Stabiliscono gli obiettivi generali e specifici, evidenziano gli indicatori e i descrittori delle varie discipline e le soglie di accettabilità
delle prestazioni.

Consigli di classe
Class Staff

Programmano le iniziative di recupero e integrazione e ne valutano l’efficacia, curano il rapporto con le famiglie.
Develop and organise the educational programme and projects for the class, including methods and timing of assessments and
testing as outlined in the P.O.F (“Piano Offerta Formativa” – School Organisation and Curriculum).
Establish and decide on general and specific learning objectives for each subject area and the levels of achievements expected by the
class. Organise support work for students and evaluate their progress, taking care of the relationship with families.
Organo Collegiale composto dai rappresentanti di genitori (componente elettiva), dalla direzione scolastica e dalla coordinatrice

Consiglio di Interclasse
Parent and staff body

didattica (componente ordinaria). Compito del consiglio di interclasse è la formulazione di proposte al collegio dei docenti in ordine
all’azione educativa e didattica, alla sperimentazione e all’agevolazione dei rapporti tra i docenti, i genitori e gli alunni.
A group formed by elected class representatives, the school director and the educational coordinators. Responsible for forming
proposals for staff to consider, easing and improving the relationships between staff, parents and children.
E’ composto da due rappresentanti dell’istituto scolastico (direzione scolastica e/o delegati) tre genitori effettivi (uno per grado di

Comitato Mensa
Lunchtime Committee

scuola). La finalità del comitato mensa scolastica è quella di collaborare con la scuola per garantire la qualità del servizio di refezione
scolastica. L’obbiettivo è quello di avviare modalità di confronto per una valutazione sull’erogazione del servizio, anche attraverso il
monitoraggio sul gradimento da parte dell’utenza, rilevare eventuali punti critici ed avanzare proposte.
Is made up of two representatives of the school (school directors or her nominated substitute) three parents (one from each level of
17
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school). The aim of the lunchtime committee is to collaborate with the school in order to guarantee a quality school lunch service. It
aims to evaluate the service by monitoring the food serviced and the enjoyment shown by the children, highlighting any critical areas
and putting forward proposals to the school.

Un ruolo importante rivestono i colloqui dei docenti con i genitori. Tali incontri hanno lo scopo di creare una complicità educativa fondata sulla collaborazione e
sul rispetto reciproco dei ruoli.
Individual parent teacher meetings still play a vital role within the organization of the school as they create an educational complicity founded on cooperation
and a mutual respect of roles.
All’interno dello staff è stato inoltre individuato un docente di ruolo con capacità informatiche che avrà il compito di seguire, nel prossimo triennio, il processo
di digitalizzazione della scuola. Organizzerà attività e laboratori, individuerà soluzioni metodologiche e tecnologiche, lavorerà per la diffusione di una cultura
digitale condivisa da tutti, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli alunni.
In addition, a teacher has been identified with computing capabilities that will have the task of developing the school's digitization process. They will organize
activities and workshops, will identify methodological and technological solutions, will work for the spread of digital literacy shared by all, especially by
stimulating the participation and creativity of the students.
PER ULTERIORI NOTIZIE VEDASI FUNZIONIGRAMMA (allegato 7)
SEE ATTACHMENT (ANNEX 7)
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7. LA SCUOLA - GLI ALUNNI - LE FAMIGLIE

2. THE SCHOOL – THE STUDENTS – THE FAMILIES

REGOLAMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO

RULES EARLY YEARS-PRIMARY-MIDDLE SCHOOLS

GRADO

The rules established for the different levels of school are in the

I Regolamenti stesi per i diversi gradi di scuola sono dei documenti istituzionali

institutions documentation attached to the P.O.S. and prefigure to:

allegati al Piano triennale dell’offerta formativa, si prefiggono di:

 Establish the rules for the general working of the School.

- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico.

 Regulate individual and collective behavior.

- Regolare i comportamenti individuali e collettivi.

 Obtain, through the observance of obligations through civil

- Conseguire, anche attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla
convivenza civile, le finalità educative e formative che sono proprie della vita
scolastica.

coexistence, the educational and formative objectives that are part of
school life.
These objectives are followed by all components that interact in and with

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e
con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.

the school: students, parents, school workers and the local community.
The internal rules and the relationships with the students and parents are

Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi
Collegiali e dalla Direzione Scolastica.

dictated by the teaching staff and the School Management.
The Rules and regulations will be given to the parents at the time of

All’atto dell’iscrizione a scuola viene consegnato ai genitori il Regolamento la cui

enrollment with the acceptance of said regulations forming part of the
enrollment contract.

accettazione è prevista nel contratto di iscrizione.
(Regolamenti Scuola del’Infanzia-Primaria-Secondaria di Primo Grado: allegato

(School Regulations, Early Years, Primary and Middle School Attachement
n.1-2-3)

n.1-2-3)
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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

BEHAVIOUR BOOKLET

Il “Patto Educativo di corresponsabilità” è uno strumento di trasparenza attraverso Our “Good Behaviour Booklet” starts from the position that the behaviour
il quale i Docenti esprimono la propria proposta formativa, gli Studenti

of children is the shared responsibility of parents and children - a

apprendono le fasi del proprio curricolo ed i mezzi per conseguirlo, le Famiglie responsibility shared and supported by all staff in school.
conoscono ed esprimono pareri sulla proposta formativa e collaborano alle attività
nel pieno rispetto:


del Regolamento interno d’Istituto



del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto

It is, therefore, essential that this shared goal i.e. the development of good
behaviour and good learning, be carefully and amicably agreed upon.
The rules in school need to be clear and observable. They must be
comfortable, both for staff and children.

Questo progetto sul buon comportamento dei bambini parte dal presupposto di They must promote the child's best interests; they must aid the learning
una responsabilità partecipata dai genitori e dai bambini stessi, per essere a sua process and be appropriate for the age of the child, understand the rules
volta condivisa e supportata da tutto il nostro staff. E’ quindi fondamentale che and the consequences of failing to follow them. They should be praised,
genitori e staff concordino su questo obiettivo comune: sviluppare un and be rewarded in a positive manner, for following the rules at home and
comportamento corretto ed un apprendimento efficace.

at school.

Le regole della scuola devono essere chiare, per permettere sia agli alunni che allo

GOOD BEHAVIOUR BOOKLET (ATTACHMENT 8)

staff di comprenderle e applicarle senza difficoltà e anche di capire quali siano le
conseguenze qualora non vengano seguite. Devono agevolare l’apprendimento ed
essere appropriate all’età del bambino, il quale verrà lodato e premiato, quando le
rispetta, sia a scuola che a casa da parte dei genitori, debitamente informati.
SI ALLEGA PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ (allegato 8)
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8.

PRINCIPI EDUCATIVO-DIDATTICI E OFFERTA FORMATIVA

EDUCATIONAL-DIDATICAL VALUES AND FORMATIVE PROPOSAL
La scuola deve favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, secondo i
seguenti principi:
The school should promote the cultural and educational growth of the
students according to the following values:
•Mettere al centro dell’azione educativa l’alunno Place the child at the centre of the educational task
•Rispettare l'unità psicofisica dell'alunno stesso Respect each childs psychophisical singularity
•Promuovere l’educazione al sapere, al saper fare e al saper essere Promote education by knowing, knowing how to do and knowing
how to be
•Coltivare e valorizzare le diversità come risorse Cultivate and value diversity as a resource
•Promuovere l’educazione a corretti rapporti interpersonali fondati sul rispetto e sulla collaborazione Promote education with correct
interpersonal relationships based on respect and collaboration
•Tendere a sviluppare la personalità di ogni alunno valorizzandone le potenzialità Stretch and develop each childs personality by
valuing their potential
•Favorire le scelte attraverso un’azione costante di orientamento Support choices through constant guidance
•Favorire il recupero e l’inserimento degli alunni in difficoltà Support the rehabilitation and assimilation of children in difficulty
•Vengono inoltre affermati come “Fattori di qualità”: These are also seen as 'quality factors'
•Condivisione delle scelte Sharing of choices
•Lavoro collegiale dei docenti Collective working by teachers
•Attenzione alla continuità Attention to continuity
•Attenzione alla "diversità" Attention to 'differences'
•Attivazione di percorsi interculturali Launching intercultural itineraries
•Rapporto costante tra insegnanti e famiglie Consistent relationship between families and teachers
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LA SPECIFICITA’: UNA SCUOLA BILINGUE

THE SPECIFICS: A BILINGUAL SCHOOL

ISV si caratterizza innanzitutto per l’insegnamento in lingua Inglese impartito

The ISV is characterised primarily by the instruction in English by mother

da insegnanti madrelingua per la grande maggioranza delle ore dedicate alle tongue teachers for the majority of hours dedicated to each subject and
varie aree disciplinari e durante tutto il tempo scuola nell’area infanzia.

during the entire school day in the Early Years.

Tale aspetto determina le linee fondamentali del progetto curricolare che This aspect determines the fundamental structure of the curriculum with a
prevede una revisione degli obiettivi tradizionali sia sul piano cognitivo che sul revision of the traditional objectives both on a cognitive level but also in the
piano delle opportunità formative, da proporre agli alunni/alunne sia italiani programme plans, offered to students, both Italian and foreign, and
che stranieri e si esplicita attraverso metodologie e strategie diverse di

presented through differentiating methods and strategies. The organization

apprendimento. L’organizzazione delle discipline scolastiche si fonda nel of the scholastic subjects are based on the context of a defined educative
contesto di una programmazione educativa definita e concordata dagli programme based on the National Curriculum and agreed with the mother
insegnanti madrelingua inglese in base al National Curriculum, in tongue English teachers and in collaboration with the mother tongue Italian
collaborazione con gli insegnanti di madrelingua italiana che provvedono ad teachers who compare and integrate the Italian Ministerial programmes.
integrarlo e confrontarlo con i programmi ministeriali italiani.

The student who attends the ISV from the first years in the Early Years until

L’alunno che frequenti l’ISV dai primi anni della scuola dell’infanzia fino alla the end of the Primary School or better still, the end of the Middle School, is
scuola primaria o ancor meglio secondaria di primo grado riuscirà a stabilire able to establish an equal balance between the languages acquiring the ability
equivalenze tra le lingue acquisendo la capacità di passare da un insieme di to transfer linguistic rules of one language to another, in an appropriate
regole linguistiche ad un altro, in modo socialmente appropriato, ad un’età

manner, at an young age and much earlier than the acquisition of the rules of

precoce dello sviluppo linguistico e molto tempo prima della acquisizione di adult language therefore becoming aware of the existence of two distinct
tutte le regole del linguaggio adulto, rendendosi consapevole dell’esistenza linguistic codes.
dei due distinti codici.

A bilingual child usually possesses the following characteristics:

Il bambino bilingue presenta di solito le seguenti caratteristiche:




they are endowed with the awareness to own and use two or more

è dotato della coscienza di possedere e di usare due o più lingue, di

languages and to occasionally live in two cultures or identify with two

vivere occasionalmente in due culture o essere identificato con due o

or more cultures;

più culture;
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è, di regola, capace di pensare in due o più lingue diverse, di

they are, habitually, able to think in two or more different languages,

programmare e controllare un messaggio in relazione ai diversi codici

to plan and control a message in relation to diverse codes and varying

e alle situazioni che variano;

situations;


è in grado di produrre i messaggi in due o più codici con una

they are able to create messages in two or more codes with an

pronuncia accettabile e di capire i messaggi in codici diversi senza

acceptable pronunciation and understand messages in different codes

notevoli difficoltà o, nel migliore dei casi, di parlare, scrivere, leggere

without noticeable difficulty, or in the best cases, to speak, read and

con efficacia e padronanza.

write with efficiency and fluency.

Inoltre va sottolineato che il linguaggio è inseparabile dal pensiero e, a questo

Furthermore it should be highlighted that language is inseparable from

titolo, riveste un’importanza incommensurabile: è il mezzo attraverso cui thought and, in light of this, gains an immeasurable importance: it is the
ognuno

impara

e

reagisce

all’esperienza

vissuta.

Considerata means through which everyone learns and reacts to experiences lived.

l’interdipendenza del pensiero e del linguaggio, una persona bilingue non dice Considering the interdependence of thought and speech, a bilingual person
“la stessa cosa” in due lingue. Comprende il mondo e reagisce secondo due doesn’t say “the same thing” in two languages. They understand the world
sistemi linguistici e quindi mentali diversi.

and react in accordance to two linguistic, and therefore mental, systems.

È chiaro che queste caratteristiche sono formulate in modo relativistico: ad It is clear that these characteristics are formed in a relative manner: for
esempio, esse possono essere poste su un continuum di gradi di livelli di example, they can be placed on a continuum of levels of ability, based on age,
competenza, in base all’età, al percorso scolastico ed al vissuto personale di educational experience and personal experience of every student.
ogni alunno.
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INCLUSIONE SCOLASTICA

EQUAL OPPORTUNITIES AND ACCESSIBILITY

La nostra scuola è attenta all’inclusione di tutti gli alunni, gli insegnanti operano

Our school is careful to provide the same opportunities for all our children, the

per agevolarne un corretto inserimento indirizzato a favorire la socializzazione e

teachers work to facilitate the right integration aimed at encouraging

l’efficace riuscita dell’esperienza scolastica.

socialization and having a successful school experience.

Nell’accogliere gli allievi ci si rifà a quanto contemplato nel D.LGS. n. 66/17,

In welcoming its pupils, reference is made to what is deliberated in the D.LGS.

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con

n. 66/17, Rules for the promotion of the equal opportunities and accessibility

disabilità che ridefinisce molte delle procedure previste per gli alunni con

education that redefines many of the procedures foreseen for children with

disabilità o con bisogni educativi speciali, riformando non pochi aspetti della L. N.

disabilities or with special educational needs, reforming many aspects of L. n.

104/92 e della 170/2010. A tal proposito la nostra scuola nell'ambito della

104/92 and 170/2010. With regards to this, our school as part of the three-

definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, si riserva di predisporre il

year educational plan, reserves the right to prepare the Annual Plan for Equal

Piano annuale per l'inclusione che andrà a definire le modalità per l’utilizzo

Opportunities and Accessibility that will define the methods for the

coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione
dei facilitatori del contesto di riferimento nonché a progettare e programmare gli
interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
Il P.A.I. deve essere redatto entro il mese di giugno. In esso, andranno individuati i
punti di forza e criticità degli interventi di inclusione posti in essere nel corso
dell’anno appena trascorso e, allo stesso tempo, si formuleranno ipotesi di utilizzo
delle risorse specifiche, al fine di incrementare il livello di inclusione generale della

coordinated use of resources, including the overcoming of barriers and the
identification of the reference figures within the school context, as well as the
planning of the necessary interventions to improve the quality of the school’s
equal opportunities and accessibility.
The Annual Plan for Equal Opportunities and Accessibility must be completed
by the end of June. In it, the strengths and weaknesses of the measures put in

scuola nell’anno successivo.

place during the past year will be identified and, at the same time, hypotheses

Il Piano Annuale per l’Inclusione è proposto dal docente referente DSA e viene

will be formulated to use specific resources, in order to increase the level of

approvato dal Collegio dei docenti.

general equal opportunities and accessibility of the school in the following

L'inclusione scolastica risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza

year.

attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle

The Annual Plan for Equal Opportunities and Accessibility is proposed by

potenzialità di ciascuno.

designated teacher and is approved by staff.

Si concretizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e

Equal opportunities and Accessibility responds to different educational needs

nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la

and is realized through educational and didactic strategies, aimed at

condivisione del progetto individuale fra scuola, famiglia ed eventuali altri

developing each child's potential.
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soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.

It is realized within the cultural identity and educational projects of the school,

E’ impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le

through its organization and curriculum, as well as through the definition and

quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il

sharing of the individual projects between school, family and any other

successo formativo di tutti gli alunni e le alunne.

entities public or private, operating with in the local area.

Va promossa anche la partecipazione della famiglia, quale interlocutore dei

It is a fundamental commitment of all the members of the school community

processi di inclusione scolastica e sociale.

which, within the specific roles and responsibilities, to contribute to and

Per favorire il principio dell'inclusione scolastica ci si baserà sui seguenti criteri:

ensure the educational success of all pupils.

- realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed
attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle alunne e
degli alunni

The participation of the family, as part of the processes of the school’s social
and equal opportunities and accessibility should also be encouraged.
In order to reach our aims the school will:
- develop ways of personalizing and differentiating learning, defined and

- coinvolgimento dei diversi soggetti
- predisposizione (se necessario) di PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli
alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico Personalizzato per quelli con
Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES elaborato e approvato dai

activated by the school, according to the specific needs of pupils
- involvement of the various figures
- providing, if necessary, of IEP (Individualized Educational Plan) for pupils

docenti o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei

with disabilities, PLP (Personalized Learning Plan for those with Specific

soggetti

esercitano la responsabilità, delle figure professionali

Learning Disorders and other special needs) elaborated and approved by

specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la

teachers or class staff, with the participation of parents or legal guardians,

classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, con disabilità o DSA.

specific professional figures internal and external to the school that interact

che

ne

with the class and with the child with disabilities or learning disorders.

Il documento dovrà tener conto della certificazione di disabilità o DSA in base al
quale verranno individuati strumenti, strategie e modalità per realizzare un

The document must take into account the if the child has been certified for

ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione,

the disability or learning difficulty of which tools, strategies and methods will

della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie.

be identified to develop a suitable learning environment to encourage

Il PEI dovrà esplicitare le modalità didattiche e di valutazione

socialization, communication, interaction, orientation and autonomy.

in relazione alla

programmazione individualizzata; è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di

The IEP will have to explain the teaching and assessment methods in relation

riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di

to the individual plan; it is drafted at the beginning of each school year

nuove e sopravvenute condizioni. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, dovrà

starting from early years, and is updated when necessary to include more
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essere assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli

recent developments.

della scuola di destinazione;

In the transition between schools the contact between the teachers from both

Entrambi i documenti possono essere soggetti a verifiche periodiche nel corso

schools must be assured;

dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e

Both documents may be checked during the school year in order see if the

apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

objectives are being achieved and make any changes and additions.

Nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di

In the elaboration of the Annual Plan for Equal Opportunities and Accessibility

inclusione:

and its implementation the school will:

- realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze
professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative
- utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni,
- grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi
e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi utilizzati dalla

- develop initiatives aimed at enhancing the professional skills of school staff
including specific training activities
- provide use of shared methods and criteria for the evaluation of learning
outcomes for pupils
- provide accessibility and usability of resources, equipment, facilities and

scuola.

spaces and, in particular, of adopted textbooks/ programs and educational
resources used by the school.
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I CURRICOLI DISCIPLINARI

CURRICULUM POLICIES

I curricoli di istituto costituiscono il punto di riferimento di ogni insegnante per The school curriculum is the reference point for every teacher for the
educational plan and the assessment of the students.
la progettazione didattica e la valutazione degli alunni.
Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza l’Istituto, In view of the educative and didactic continuity that characterizes the school,
particolare attenzione viene dedicata alla stesura di un curricolo verticale che particular attention is dedicated to the drafting of a vertical curriculum that
definisce le competenze generali del percorso di apprendimento nella defines the general responsibilities of the course of instruction within the
prospectus of the first cycle of education.
prospettiva di tutto il primo ciclo dell’istruzione.
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IL CURRICOLO VERTICALE E LE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
ISV ha elaborato il curricolo dei tre gradi di scuola individuando percorsi di apprendimento aperti alla interdisciplinarietà, coerentemente con il National
Curriculum britannico, le Indicazioni Nazionali del 26 novembre 2012 e relative riflessioni proposte dal Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni nel
febbraio 2018, alla luce dei cambiamenti intervenuti a livello globale, nuovi scenari che confermano l’importanza di un ruolo attivo della scuola sui temi della
convivenza civile e democratica, del confronto interculturale, delle politiche di inclusione e nella formazione della persona e del cittadino.
THE VERTICAL CURRICULUM AND THE EDUCATIONAL OBJECTIVES EXPECTED
ISV has developed its school curriculum by identifying learning paths open to interdisciplinarity, in line with the British National Curriculum, the Italian National
Guidelines of November 26, 2012 and related issues proposed by the National Scientific Committee for Indications in February 2018, in light of the changes at a
global level, new situations that confirm the importance of an active role of the school on the issues of civil and democratic coexistence, intercultural
comparison, equal opportunities and accessibility policies and in the development of the person and the citizen.
1. Identità e Consapevolezza del Sé -Identity and self awareness
SCUOLA DELL’INFANZIA
EARLY YEARS
Coscienza della propria corporeità ed individualità
Awareness of own body and individuality
Cura di sé
Taking care of oneself
Riconoscimento delle proprie emozioni
Recognising ones own emotions
Espressione delle proprie emozioni per chiedere
aiuto/sostegno
Expressing emotions to ask for help/support
Scoperta delle proprie capacità
Discovering own capabilities
Intuizione della necessità di autodisciplina per
portare a termine compiti assunti
Understanding the necessity for self-discipline to

SCUOLA PRIMARIA
PRIMARY SCHOOL
Fiducia nelle proprie capacità e scoperta delle proprie
attitudini
Trusting in own capabilities and discover own aptitudes
Consapevolezza della corporeità in relazione a sé, agli
altri, allo spazio
Awareness of own body in relation to oneself, others,
spaces
Intuizione dei propri modi di pensare per imparare a
sentirsi motivati all’apprendere
Understanding own thought patterns to learn to feel
motivated to learn.
Presa di coscienza delle proprie attitudini e dei propri
limiti
Be aware of own aptitudes and limits.
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SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO
MIDDLE SCHOOL
Stima e fiducia in sé: nelle proprie capacità e attitudini
Respecting and trusting in oneself: in own capabilities
and aptitudes
Consapevolezza del proprio percorso di crescita fisica,
psicologica e mentale. Assunzione di responsabilità
per la risoluzione di progetti o compiti assunti
Awareness of own physical, psychological and mental
growth. Assuming responsibility for the completion of
assigned projects or tasks
Utilizzo delle proprie strutture e modalità di
apprendimento, integrando saperi, attitudini,
autonomia di pensiero
Using one own framework and method of learning,
combining knowledge, aptitude and independence of
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complete tasks undertaken.

Considerazione dell’errore e delle difficoltà come risorse
per il proprio apprendimento
Considering mistakes and difficulties as resources for
learning.
Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni
Self-control and management of own emotions.
Cura di sé nelle diverse situazioni
Taking care of oneself in different situations
Rispetto degli impegni
Respecting commitments

thought.
Consapevolezza del progresso personale e scolastico
per proiettarsi nel futuro, immaginando un progetto di
vita
Awareness of personal and scholastic progress to plan
for the future, imagining a life plan.

2. Gestione e controllo del sé relazionale- Management of relational self-control
INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO MIDDLE SCHOOL

EARLY YEARS

PRIMARY SCHOOL

Intuizione delle ragioni sottese a punti di vista diversi

Intuizione del concetto di gruppo sociale: la

Attivazione di atteggiamenti basati sui principî di

dal proprio

famiglia, la scuola, il gruppo del gioco

uguaglianza/

Understanding of underlining motives and points of

Understanding of the concept of social groups:

responsabile/appartenenza per stare bene insieme

view different from ones own.

the family, the school, play group.

Activating attitudes based on the principles of

Rispetto dei punti di vista/opinioni altrui

Conoscenza di ruoli e regole degli ambienti

equality/identity/reciprocity/responsible

Respecting others point of view / opinions.

quotidiani frequentati

participation/belonging to get along with each other.

Attivazione di modalità partecipative, che indichino

Awareness of the rules and regulations of the

Rispetto delle regole di vita comunitaria

consapevolezza della propria identità all’interno del

environment frequented daily.

Respecting the rules of community living.

gruppo, della famiglia, della società

Intuizione dell’importanza delle norme stabilite

Argomentazione del proprio punto di vista

Activating ways of participating, that indicate the

insieme e attivarsi per rispettarle

Arguing one own point of view.

understanding of one’s own identity in the group,

Awareness of rules established together and act

Rispetto degli altri punti di vista

family, society.

on respecting them.

Respecting other points of view.

Assunzione di atteggiamenti di libertà responsabile

Rapporti corretti con compagni e adulti

Avvio

Correct relationships with companions and adults.

personale e sociale

a

identità/reciprocità/partecipazione

comportamenti

orientati

al

benessere

Assuming an attitude of responsible freedom.
Assunzione autonoma di atteggiamenti cooperativi per
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Riconoscimento

e

rispetto

delle

diversità

Begin a mode of behaviour aimed at personal and

realizzare uno scopo comune

(dell’altro, diverso da sé)

social wellbeing.

Independently assuming a cooperative attitude to fulfill

Recognising and respecting differences (in others,

Collaborazione con gli altri per realizzare uno scopo

a common goal.

different from oneself).

comune

Messa in relazione della società di appartenenza con

Collaborate with others to fulfill a common goal.

l’aspetto globale della condizione umana, legata ad un
destino comune
Put in relation to society the global aspects of the
human condition, tied to a common destiny.

3. Rapporto con il Sapere e con il Saper Fare- Relationship between knowledge and use of knowledge
INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO

EARLY YEARS

PRIMARY SCHOOL

MIDDLE SCHOOL

Essere disponibile ad affrontare nuove esperienze

Cogliere il significato di messaggi verbali e non verbali

Acquisire i contenuti fondamentali propri di ogni

pratiche e di apprendimento

Understand the meaning of verbal and non-verbal

disciplina

To be available to confront new, practical

language

Gain the basic fundamental contents of each subject

experiences and learning

Richiedere spiegazioni quando non si ha capito

Formulare progetti riguardo a giochi o attività di

Ask for explanations when unsure

Acquisire

vita quotidiana

Utilizzare adeguatamente le conoscenze acquisite

organizzare, risolvere situazioni problematiche

Create projects referring to play or daily routine

Adequately use the knowledge learned

Gain

Possedere i requisiti minimi per elaborare un metodo

organising, resolving problematic situations

di studio

Utilizzare quanto appreso per realizzare progetti

Possess basic skills to develop a method for studying

Use knowledge acquired to develop projects

Esporre in modo comprensibile ed adeguato semplici

Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici di ogni

argomenti noti

disciplina

Explore simple noted subjects in a comprehensible and

Understand and use specific language for each subject

abilità,

ability,

conoscenze,

understanding

and

competenze
knowledge

adequate manner
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4. Rapporto con l’attività motoria- Physical Education activites
INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO

EARLY YEARS

PRIMARY SCHOOL

MIDDLE SCHOOL

Avere coscienza della propria attività corporea

Percepire e conoscere il corpo in rapporto allo spazio e al

Consolidare il proprio schema corporeo

Be aware of own body and movements

tempo

Become fully aware of your own body

Usare il proprio corpo per comunicare (mimica –

Be aware of and know own body in relation to space and

Conoscere le proprie capacità e i propri limiti ed

gesti)

time

accettarli

Controllare ed organizzare i propri movimenti

Understand one’s own abilities and limits and

Control and organise own movements

accept them

Prendersi cura del proprio corpo

Riconoscere la valenza formativa, nella crescita

Take care of one’s own body

della persona, dell’attività fisica

Partecipare alle attività motorie (giochi liberi ed organizzati)

Recognise

accettando e rispettando le regole

physical activity in personal growth

Participate in physical activities( free and organised games)

Riconoscere l’importanza della attività motoria nel

accepting and respecting the rules

raggiungimento del benessere psicofisico

Use

own

gestures)

body

to

communicate

(miming,

the

developmental

relevance

of

Recognise the importance of physical activity in
reaching psychophysical wellbeing
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OBIETTIVI EDUCATIVI SCUOLA DELL’ INFANZIA / EARLY YEARS EDUCATIONAL OBJECTIVES

Sviluppo emozionale

Emotional development



Separarsi dalla figura di riferimento (madre/padre)



To separate from main carer.



Comunicare liberamente dell’ambiente familiare e della comunità



To communicate freely about home and community.



Esprimere bisogni e sensazioni in modi appropriati



To express needs and feelings in appropriate ways.

Predisposizioni e attitudini

Disposition and attitudes



Mostrare interesse nelle attività di classe con l’osservazione e la
partecipazione



To show interest in classroom activities through observation or
participate on.



Vestirsi, spogliarsi e gestire la propria igiene personale con il supporto
di un adulto



To dress, undress and manage own personal hygiene with adult
support



Dimostrare un alto interessamento alle attività scelte personalmente



To display high levels of involvement in self-chosen activities.

Predisposizione sociale

Social development



Giocare con gli altri



To play alongside others



Costruire relazioni attraverso i gesti e la conversazione



To build relationships through gestures and actions



Stabilire dei turni e condividere con il supporto di un adulto



Take turns and share with adult support
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Il linguaggio per la comunicazione e il pensare

Language for communication and thinking



Ascoltare e rispondere



To listen and respond



Iniziare la comunicazione con gli altri, mettendo in mostra maggior
confidenza in contesti più informali



To initiate communication with others, displaying greater confidence
in more informal contexts



Rielaborare i propri movimenti attraverso la riflessione



To talk activities through, reflection on and modifying actions.

Collegare i suoni alle lettere

Linking sounds to letters



Partecipare con le rime e le attività ritmate



To join in with rhyming and rhythmic activities



Mostrare perspicacia della rima ed allitterazione



To show an awareness of rhyme and alliteration



Collegare alcuni suoni alle lettere



To link sounds to letters.

La lettura

Reading



Ampliare un interesse per i libri



To develop an interest in books



Sapere che i caratteri trasmettono significato



To know that print conveys meaning



Riconoscere poche parole familiari



To recognise a few familiar words.

La scrittura

Writing



Sperimentare con la formazione di segni, qualche volta attribuendo
significato ai segni



To experiment with mark-making, sometimes ascribing meaning to the
marks



Usare delle lettere identificabili chiaramente per comunicare un
significato



To use some clearly identifiable letters to communicate meaning





To represent some sounds correctly in writing.

Rappresentare alcuni suoni correttamente nella scrittura
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Numeri come simboli e per poter contare

Numbers as labels and for counting



Dire alcuni nomi di numeri in contesti familiari come per esempio
nelle filastrocche.



To say some number names in familiar contexts, such as nursery
rhymes.



Contare con sicurezza fino a tre oggetti di tutti i giorni.



To count reliably up to three everyday objects.



Contare effettivamente fino a sei oggetti quotidiani.



To count really up to six everyday objects.

Il calcolare

Calculating



Captare il vocabolario che riguarda addizioni e sottrazioni all’interno
di filastrocche e giochi.



To respond to the vocabulary involved in addition and subtraction in
rhymes and games.



Riconoscere le differenze nella quantità quando si paragonano gruppi
di oggetti.



To recognise differences in quantity when comparing sets of objects.



To find one more or one less from a group of up to five objects.



Trovare uno in più o uno in meno in un gruppo di massimo cinque
oggetti.

Shape, space and measures


Sperimentare con una serie di oggetti e materiali mostrando della
perspicacia matematica.

To experiment with a range of objects and materials showing some
mathematical awareness.



To sort or match objects and to talk about sorting.



Separare od eguagliare oggetti e parlare sul loro smistamento.



To describe shapes in simple models, pictures and patterns.



Descrivere forme negli oggetti semplici, illustrazioni e modelli.

Forma, spazio e misure
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To show curiosity and interest by exploring surroundings.



To observe, select and manipulate objects and materials and to
identify simple features and significant personal events.



To identify obvious similarities and differences when exploring and
observing and to construct in a purposeful way, using simple tools and
techniques.

Muoversi spontaneamente, mostrando controllo e coordinazione.



To move spontaneously, showing control and coordination.



Muoversi con fiducia in una varietà di modi, mostrando
consapevolezza dello spazio.



To move with confidence in a variety of ways, showing some
awareness of space.



Mostrare controllo appropriato in una scala di movimenti più o meno
ampi.



To show appropriate control in large and small scale movements



Mostrare curiosità ed interesse attraverso l’esplorazione dei dintorni.



Osservare, selezionare e manipolare oggetti e materiali ed
identificare semplici caratteristiche ed eventi personali significativi.



Identificare ovvie somiglianze e differenze quando si esplora e si
osserva e costruire in modo determinato usando semplici attrezzi e
tecniche.



Sviluppo creativo

Creative Development



Esplorare diversi strumenti e rispondere ad una varietà di esperienze
sensoriali e partecipare nel gioco rappresentativo.



To explore different media and respond to a variety of sensory
experiences and to engage in representational play.



Creare semplici interpretazioni di eventi, persone ed oggetti e
partecipare nel far musica.



To create simple representations of events people and objects and
engage in music making.



Cercare di catturare le esperienze usando una varietà di mezzi diversi.



To try to capture experiences, using a variety of different media.
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SCUOLA PRIMARIA
“La scuola primaria è l’ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni fanciullo trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di
autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale” (D.L. n. 59
19.02.2004).
STRUTTURAZIONE ORARIA e CURRICULO
L’orario scolastico per la scuola primaria è dalle ore 8.10 alle ore 16.10, dal lunedì al venerdì, in base all’organizzazione di ingressi ed uscite scaglionati resa
necessaria quest’anno dalle misure di prevenzione anti-Covid 19.

Suddivisione per materie
Italiano
Matematica
Ed. Fisica
Inglese
Drama
Storia / Geografia / Scienze
Arte ed immagine
Musica
Tecnologia
Spagnolo

8
5
2
4
1
4
2
2
2
1

L. italiana
L. italiana
L. italiana/L.inglese
L. inglese
L. inglese
L. inglese
L. inglese
L. inglese
L. inglese
L.Spagnola/Inglese

(Linee programmatiche generali Scuola Primaria: allegato n.4)
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PRIMARY SCHOOL
The school curriculum should contribute to the development of pupils’ sense of identity through knowledge and understanding of the spiritual, moral, social and
cultural heritages of society and of the local, national, European, Commonwealth and global dimensions of their lives. It should encourage pupils to appreciate
human aspirations and achievements in aesthetic, scientific, technological and social fields, and prompt a personal response to a range of experiences and ideas
(The British National Curriculum).
TIMETABLE AND CURRICULAR STRUCTURES
The school timetable for the Primary School is from 8.10 until 16.10 Monday to Friday due to the flexibility necessary for the anti- Covid 19 procedures.

Hours for each subject
Italian
Mathematics
Physical Education
English
Drama
History/Geography/Science
Art and design
Music
Information Technology
Spanish

In Italian
In English
In Italian / In English
In English
In English
In English
In English
In English
In English
in Spanish/ in English

8
5
2
4
1
4
2
2
2
1

(General annual programme Primary School: attachment n.4)

37

Aggiornamento del 21 gennaio 2021

The International School of Venice ‐ Piano Triennale dell’Offerta Formativa ‐ A.S. 2019‐20/ 2020‐21/ 2021‐22

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Scuola Secondaria di Primo Grado accompagna i bambini negli anni cruciali della prima adolescenza, nei quali essi percepiscono in modo nuovo il mondo
che li circonda, con nuovi orizzonti da esplorare e nuove responsabilità da assumere. Per questo è importante per il loro sviluppo personale e scolastico. Da un
lato deve rimanere il luogo dove si va con gioia e con piacere, dall’altro deve trasmettere quelle conoscenze, quelle abilità e quel metodo di lavoro che sono
indispensabili per affrontare senza problemi la fase scolastica successiva. Gli allievi di questa età vengono spronati a raccogliere le nuove sfide, ma anche
seguiti con attenzione perché non si sentano inadeguati ai nuovi compiti richiesti.
L’ “International School of Venice- Middle School” è il naturale proseguimento della scuola primaria.
Gli allievi sono sia bambini italiani provenienti da una scuola primaria internazionale o da una scuola “tradizionale” ma con una buona conoscenza della lingua
inglese, sia bambini di madrelingua inglese che, venuti in Italia per il lavoro dei genitori, desiderano inserirsi in una nuova comunità, apprendendone la lingua
e la cultura. Questa caratteristica della Scuola fa sì che gli alunni, spesso di nazionalità diverse, costituiscano uno stimolo didattico formidabile, sia per i
compagni che per gli insegnanti.
La nostra Scuola considera importanti i seguenti punti:


saper dare ascolto ai ragazzi, instaurando nella classe un rapporto di fiducia, nel rispetto dei ruoli che si devono ricoprire nell’ambiente scolastico;



educare alla sincerità, alla lealtà, alla collaborazione;



relazionare sempre i nuovi argomenti di studio al patrimonio culturale pregresso: non è opportuno introdurre nuove conoscenze, se le precedenti non
sono state assimilate;



collegare l’esperienza scolastica con la vita, dando concretezza anche agli argomenti più astratti;



diversificare il più possibile le proposte didattiche (lezione frontale, conversazione, lavoro di gruppo, gare, visione filmati, utilizzo computer e LIM, visite
guidate, ecc.);



collegare, dove è possibile, gli argomenti di discipline diverse (es. Storia e Geografia, Storia e Storia dell’Arte, Scienze e Geografia, Scienze e Matematica,
Letteratura inglese e italiana, applicazione dell’Informatica alle varie materie, ecc…);
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preferire l’approfondimento di pochi, scelti argomenti, alla trattazione, magari superficiale, di troppe nozioni destinate ad essere ben presto
dimenticate;



esprimere dei giudizi sempre costruttivi: la valutazione di una prova deve contenere l’analisi degli errori ed indicare una prospettiva di miglioramento,
nella consapevolezza che gli allievi progrediscono umanamente e culturalmente, solo se sono aiutati ad acquisire fiducia, in un ambiente sereno;



Operare favorendo la continuità fra ordini di scuola.

LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI


In allegato le linee programmatiche generali, sulla base delle quali ogni insegnante, in accordo con il consiglio di classe, può prendere iniziative
originali per ottenere i migliori risultati sul piano didattico ed educativo.



La nostra offerta formativa mette insieme programmi ministeriali italiani ed inglesi così che in un solo programma scolastico può essere preso il meglio
di ciascun metodo, permettendo una maggiore duttilità e flessibilità nell’insegnamento.



Alcuni programmi seguono abbastanza da vicino il “National Curriculum” (Key Stage 3), altri tengono maggiormente conto delle indicazioni fornite dai
programmi ministeriali della scuola secondaria di primo grado italiana.



La lingua d’insegnamento è l’inglese, quindi (se si escludono l’italiano, la matematica, l’attività motoria e la terza lingua) è la chiave di accesso per
qualsiasi materia. Ne consegue che il perfezionamento dell’inglese non è un aspetto che riguarda soltanto le lezioni di lingua inglese; la scrittura è
importante per qualsiasi materia, e la buona padronanza dell’inglese è quindi necessaria per un tema storico come per una relazione di scienze.



La conoscenza dell’inglese viene attestata, nel corso dei tre anni, dal conseguimento di certificazioni riconosciute a livello europeo.

(Linee programmatiche generali Scuola Secondaria di 1^ Grado: allegato n.5)

MIDDLE SCHOOL
The Middle School accompanies children through the first crucial years of adolescence, in which they begin to perceive the world around them in a new way,
with new horizons to explore and new responsibilities to take on board. For this reason the Middle School is important for their personal and scholastic
development. On the one hand it must remain a happy and enjoyable environment, on the other it must transmit an air of seriousness and provide the skills
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and methods which are indispensable for future scholastic success. It is important to encourage students of middle school age to take on new challenges, but
it is also important to provide the support which will allow them to do so with confidence.
The “International School of Venice Middle School” is the natural ‘next step’ on from the Primary School.
Students are both Italian, coming from International Primary Schools or from ‘traditional’ schools and mother-tongued English speakers who have come to
Italy with their parents for work reasons, and who wish to learn Italian and about Italian culture. This cultural diversity is a characteristic of the school which
provides for a formidable educational stimulus, both for the students and for the teachers.
Our school aims to:
•

Be able to listen to the students, developing a trusting relationship in order to show respect for the different roles in a school environment

•

Educate about sincerity, loyalty and collaboration

•

Ensure that new educational objectives are not introduced before evaluating the understanding of the students

•

Link school life with personal experiences in order to ensure understanding of abstract concepts

•

Vary where possible the style of lessons, to include not only traditional frontal lessons, group work, conversations, debates, viewing of films, use of the

LIM, school trips etc.
•

Link where possible the programmes of study of different subject areas, such as History and Geography, History and Art History, Science and

Geography, English and Italian Literature, applying Information Technology to various subjects etc.
•

To concentrate on fewer topic areas and study them more in-depth than covering a major number of topics superficially

•

Always express constructive marking and indications; the assessment of students work should show the errors made and give indications on how to

improve, understanding that students improve when helped to develop trust within a safe environment
•

Gives value to continuity between schools, primary and middle.
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GENERAL PROGRAMME GUIDELINES
Attached the general programme guidelines, on the basis of which each teacher, in agreement with the class council, can take original initiatives to obtain the
best results on the didactic and educational level.


Our educational offer amalgamates the Italian state programmes with those of the British system creating one curriculum, the best of both methods
are used which produce a more flexible and useful teaching programme.



The main language used for teaching is English (excluding Italian, Mathematics, Physical Education and the Third Language) and it is the key with which
to access each subject area.



This signifies that improving the students’ capabilities in English is not limited only to English lessons; good writing and reading skills are important in all
subject areas taught in English.



The level of attainment in English is certified during the course of the three years as students are prepared for and undertake various external diplomas
that are recognized within Europe

(General annual programme Middle School : attachment n. 5)

L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. La
scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di
cittadini attivi, consapevoli e responsabili.
Il curricolo di educazione civica, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92
e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre sviluppa nelle istituzioni scolastiche la
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conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e
digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.
THE TEACHING OF P.S.H.E EDUCATION
The teaching and learning of P.S.H.E is an indispensable goal in the mission of a school. The school is the first training ground for democracy, a community
where pupils can exercise thier rights while respecting social duties. Here the pupils are confronted with rules to be respected and live experiences of active
participation in their daily lives which constitute the first step towards their future as active, aware and responsible citizens.
The P.S.H.E curriculum, developed by the teachers of the school, as required by the Guidelines for teaching P.S.H.E L.20 / 19 n ° 92 and implementing the
decree of 22nd June 2020, offers each child a complete educational path capable of stimulating the different types of intelligence and encouraging the
learning of each one. P.S.H.E contributes to forming responsible and active citizens and to promoting full and conscious participation in the civic, cultural
and social life of communities, in compliance with the rules, rights and duties. It also develops knowledge of the Italian Constitution and the institutions of
the European Union in educational institutions, to substantiate, in particular, the principles of legality, active and digital citizenship, environmental
sustainability, the right to health and well-being of the person.
Il curricolo, affrontato dai docenti in modo diverso in base all’età degli alunni, si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:


COSTITUZIONE:
- diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e
fondamentale aspetto da trattare.
- I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.

The curriculum, addressed by teachers in a different way based on the age of the pupils, is developed through three fundamental conceptual areas:


CONSTITUTION:
- law (national and international), legality and solidarity, the daily practice of the constitution represent the first and fundamental aspect to be
dealt with.
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- The issues related to the knowledge of the state system, the Regions, the local authorities, the local authorities and the international and
supranational organizations, first of all the idea and the historical development of the European Union and the United Nations.


SVILUPPO SOSTENIBILE
- educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
- L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società
sostenibili e dei diritti. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. In questo nucleo,
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare anche i temi riguardanti l’educazione alla salute,
la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT
- environmental education, knowledge and protection of heritage and the territory
- The UN 2030 Agenda addresses the issue of sustainability not only on the environmental front, but also on that of development, sustainable
societies and rights. The objectives of the 2030 Agenda do not only concern the protection of the environment and natural resources, but also
the construction of living environments, cities, the choice of ways of living that are inclusive and respectful of people's fundamental rights. This
nucleus, which in any case finds provision and protection in many articles of the Constitution, can also include issues relating to health
education, civil protection, respect for animals and common goods.



CITTADINANZA DIGITALE
- Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.
- E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
- Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i
giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta.



DIGITAL CITIZENSHIP
- Explains the essential skills to be developed in the school curricula, gradually and taking into account the age of the students.
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- It is the ability of an individual to make conscious and responsible use of virtual media.
- Allows the acquisition of information and skills useful for improving this new and deeply rooted way of being in the world and making young
people aware of the risks and pitfalls that the digital environment entails.
Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 svolgersi
nell'ambito del monte orario obbligatorio.
Educational institutions provide for the teaching of P.S.H.E in the school curriculum, for a number of hours per year of not less than 33, carried out within
the compulsory hours.
Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia
Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle nostre linee programmatiche generali possono concorrere,
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze
che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza
dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati
ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i
beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi
tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in
ragione dell'età e dell'esperienza.
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si
definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un atteggiamento democratico, rispettoso
del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia.
Teaching P.S.H.E in Early Years
Particular attention needs to be given to the introduction of P.S.H.E in Early Years, provided for by the Law, with the launch of initiatives to raise awareness
of responsible citizenship. All the fields of experience identified by our general programme guidelines lines can contribute, together and distinctly, to the
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gradual development of the awareness of personal identity, of the perception of those of others, of the affinities and differences that distinguish all people,
of the progressive maturation of self-respect. and of others, of health, of well-being, of the first knowledge of cultural phenomena. Through the mediation
of play, educational and didactic activities and routine activities, children will be guided to explore the natural and human environment in which they live
and to develop attitudes of curiosity, interest, respect for all forms of life and for common goods. The constant concrete, active and operational approach
to learning can also be aimed at the use of technological devices, with respect to which teachers will be able to recall the positive behaviors and risks
associated with their use, with the appropriate progression based on age and of experience.
Educating for Citizenship means discovering others, their needs and the need to manage interpersonal relationships through shared rules that are defined
through dialogue, the first recognition of rights and duties. It means laying the foundations for a democratic attitude, respectful of the relationship
between man - world - nature - environment and territory to which one belongs since childhood.

STRUTTURAZIONE ORARIA e CURRICULO
L’orario scolastico per la scuola media è dalle ore 8.00 alle ore 15.40, dal lunedì al venerdì.
Ogni lezione ha la durata di 50 minuti.
Tutte le mattine saranno dedicati 50 minuti al progetto Spazio Compiti, dalle 8.00 alle 8.50.
WEEKLY TIMETABLE
The school day for the Middle School begins at 08.00 and concludes at 15.40, from Monday to Friday.
Each lesson lasts 50 minutes.
Every morning 50 minutes will be dedicated to the Project Homework, from 8.00 to 8.50.
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Suddivisione per materie

Italiano (e storia)
Matematica
Ed. fisica
Inglese
Media Studies
Storia
Geografia
Scienze
Arte ed immagine
Musica
Tecnologia e Informatica
3a lingua

7
5
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3

L. italiana
L. italiana
L. italiana/L.inglese
L. inglese
L. inglese
L. inglese
L. inglese
L. inglese
L. inglese
L. inglese
L. inglese
L. spagnola
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Subject organization
Italian (and History)
Mathematics
Physical Education
Media studies
English
History
Geography
Science
Art
Music
Technology and IT
3rd Language

7
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

In Italian
In Italian
In Italian/English
In English
In English
In English
In English
In English
In English
In English
In English
In Spanish
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre
che in quello conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza.
Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo di apprendimento.
La valutazione rende flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti di:
- soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando;
- adeguare la proposta didattica;
- stabilire il livello delle competenze raggiunte;
- determinare la validità delle scelte didattiche adottate.
Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all’osservazione dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze.
Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, i docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli apprendimenti: prove scritte, orali,
strutturate o semi strutturate, in ingresso, in itinere e finali.
Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di attivare interventi individualizzati; per l’alunno rappresentano un momento di
riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere nell’intento di migliorarsi.
La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno al termine di ogni quadrimestre con la consegna del documento di valutazione e nel
corso dei colloqui individuali.
Il Collegio docenti ha individuato i criteri inerenti la valutazione inseriti in apposita procedura gestionale.
Per ogni disciplina la valutazione è basata:
1. sul profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle singole prove (scritte, orali, pratiche)
ma terrà conto anche
2. dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza
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3. dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo
4. del livello di autonomia operativa
5. dell’impegno individuale.
(PG02 Sviluppo e valutazione attività curricolare: allegato n. 6)

9. LEARNING EVALUATION
Testing and assessment are essential in educational practice. It is present in all moments of the curriculum course and, in its formative aspect, as well as the
cognitive and final point, shows its main validity.
With regard to the pupil we can ascertain the acquisition of skills, abilities and development of the learning process.
The assessment allows for flexibility in the educational and didactic project and allows the teacher to:
1.

satisfy the needs the pupils demonstrate progressively

2.

adjust the didactic proposals

3.

establish the level of skills reached

4.

determine the validity of the didactic options selected.

In the Early Years the methods of assessment refer above all to the observations and documentation of behavior and experiences of the child.
In the Primary School and Middle School, the teachers develop a differentiated variety of assessments: written, oral, structured or semi-structured, on entry,
mid-term and final.
These tests allow for an evaluation of the situation and, if necessary, to begin individual intervention; for the pupil it represents a moment of reflection on their
own educational course, to develop a better level of self-awareness and their method of learning with the intention of further improvement.
The family are informed of their child’s results regarding the educational course at the end of every quarter with the consignment of an evaluation document
and individual parents meeting.
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The Teaching staff have identified precise criteria for assessment included in the relevant management procedure.
For each subject the evaluation is based on :
1. the progress of the pupil, inferred by the assessments of each single test (written, oral, practical)
but also consider
2. the progress gained in respect to original level
3. the progress of the assessments over time
4. the level of operational autonomy
5. The individual commitment.
(PG02 Valuation and development of curricular activities)
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10. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON- TEACHING AND NON-TEACHING STAFF TRAINING
L’Istituto pone attenzione alla formazione del personale con particolare riguardo a quanto descritto nelle tabelle a seguire:
The school has identified the following areas for staff training:
Personale docente – Teaching staff
AREA FORMATIVA - TRAINING AREA
Sicurezza sui luoghi di lavoro e benessere del personale della scuola – Health and safety in the work place
Competenze digitali e uso delle tecnologie digitali nella didattica – Develop computing skills and ability to
use technology / multi media in teaching
Formazione di lingua inglese ed italiana – English and Italian language courses
Seminari specifici di approfondimento – Enrichment courses in specific areas
Gestione delle dinamiche relazionali e comunicative – Training in communication skills and management
of different relationships / group dynamics

Personale non docente – Non teaching staff
AREA FORMATIVA - TRAINING AREA
Sicurezza sui luoghi di lavoro e benessere del personale della scuola – Health and Safety in the work
place
Gestione delle dinamiche relazionali e comunicative - Training in communication skills and management
of different relationships / group dynamics
I corsi di formazione saranno orientati alle priorità che la scuola ha messo in evidenza, senza escludere approfondimenti di tematiche comuni e fondamentali per
ogni singolo docente.
Training will be decided upon by the school and it’s identified needs and priorities which may also include individual develop courses in specific areas for staff.
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11.AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Aree di potenziamento:
La dotazione di personale docente presente nell’Istituto ha tenuto in considerazione anche la programmazione di interventi finalizzati all’ampliamento
dell’offerta formativa, calibrato sui bisogni emersi.
Sono stati individuati i seguenti percorsi di potenziamento:
potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei paesi europei con inserimento della terza lingua fin dalla classe III della scuola primaria
potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie
potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale alla pace, il rispetto delle differenze
e del dialogo tra culture e tra pari, l’assunzione di responsabilità dei beni comuni e della consapevolezza di diritti e doveri;
potenziamento delle competenze artistiche e musicali
potenziamento motorio con la promozione e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport
Allo scopo di realizzare i percorsi di potenziamento che vanno ad ampliare l’offerta formativa, l'istituto organizza attività diverse, che possono essere svolte in
orario scolastico o extrascolastico allo scopo di integrare i contenuti disciplinari. I progetti da implementare e/o promuovere si realizzano sulla base di scelte
educative della scuola che valorizzano al meglio le risorse professionali interne e tengono in considerazione le opportunità formative del territorio.
L’ampliamento dell’offerta formativa rappresenta quindi un importante momento di crescita e di approfondimento grazie anche alla consulenza di esperti del
settore, che in alcuni casi affiancano i docenti nelle attività proposte.
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11. EXTENSION OF THE EDUCATIONAL PLAN
Area of development
The school provides staff able to develop the educational offer, which meets the necessary needs.
The following areas have been identified to be developed:
develop understanding of foreign languages and cultures in European countries by studying a third language from Primary 3
develop nonverbal and multimedia languages and the use of new technology
develop understanding in citizenship through giving importance to multi/intercultural education, the need for peace, developing respect for differences between
cultures, assuming responsibility for common properties and raising awareness of rights and responsibilities
develop artistic and musical skills
developing motor skills by promoting and encouraging a healthy lifestyle, with particular attention being paid to diet, physical education and sport
In order to meet the objectives of the areas of development, which enrich the educational offer, the school organises various cross curricular activities, which can
be carried both during and after the school day. The projects are decided upon by the school and best use the resources and staff available as well as taking into
consideration local learning possibilities. The enrichment of the educational offer represents an important way to carry out more detailed studies, allowing the
children to develop their learning, supported also by experts who work alongside staff in the proposed activities.
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