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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL CONTESTO TERRITORIALE 

Il territorio comunale è costituito da una superficie di 21,4 Kmq, suddivisa in zona montuosa, 
di pianura e collinare. 

La popolazione, composta da circa 15.000 unità, risiede prevalentemente nei centri abitati 

delle quattro frazioni: Romano Alto, San Giacomo (la più popolosa), Fellette e Sacro Cuore (la 

meno numerosa). Negli ultimi anni si è assistito ad un leggero calo demografico, in parte 

compensato dall’afflusso di persone di origine straniera (10% della popolazione). Il comune 

promuove politiche finalizzate a sostenere la natalità e ad attrarre famiglie giovani.

Collocato nella prima cintura bassanese, Romano d’Ezzelino ricade nel distretto industriale di 

Bassano del Grappa e presenta una realtà socio-economica animata da piccole e medie 

imprese. La superficie agricola costituisce ancora una discreta porzione del territorio e 

permette la permanenza di numerose realtà produttive a indirizzo tradizionale o di qualità. 

Da non trascurare il settore turistico, che offre molteplici opportunità connesse in particolare 

agli itinerari del patrimonio storico (riguardanti le vicende legate alle guerre mondiali) e 

naturalistico.

L’istituto comprensivo Romano d’Ezzelino

Dal 1° settembre 2012 la Direzione Didattica di Romano d'Ezzelino e la Scuola Secondaria di I° 
Grado “Montegrappa” hanno dato vita all'Istituto Comprensivo Statale Romano d'Ezzelino che 
riunisce diversi plessi appartenenti al primo ciclo di istruzione e formazione, così dislocati 
all’interno del territorio comunale: 

Scuola Primaria “Dante Alighieri” Romano Capoluogo 
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Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” 
San Giacomo (sede centrale dell’Istituto 
Comprensivo)

Scuola Primaria “Giosuè Carducci” Fellette

Scuola Primaria “Missionari Fratelli 
Farronato” 

Sacro Cuore

Scuola Secondaria di I grado “Monte 
Grappa” 

San Giacomo

L’Istituto rappresenta un punto di incontro ideale tra il territorio e le famiglie, e si impegna a 
dare risposta ai bisogni dei cittadini. Esercita una funzione essenziale di collegamento, 
promozione e gestione dei processi di aggregazione e di interazione tra le diverse realtà 
presenti nel territorio e coinvolte nella funzione sociale e formativa della scuola: le famiglie, 
l’Amministrazione Comunale, le associazioni che promuovono iniziative culturali, sociali e 
sportive, le agenzie educative e le imprese. 

 

Caratteristiche principali della scuola

 

L’Istituto Comprensivo Romano d’Ezzelino si caratterizza per le seguenti proposte:
offerta di tempi scuola differenti per rispondere alle esigenze dell’utenza;•
adozione, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, di modalità 
didattiche e di lavoro inclusive, finalizzate al successo formativo di ogni alunno;

•

possibilità di un arricchimento del percorso formativo attraverso lo studio di uno 
strumento musicale e l’esperienza di musica d’insieme (in particolare nell’indirizzo 
musicale della scuola secondaria);

•

realizzazione di alcuni ambienti di apprendimento innovativi e spazi attrezzati con 
risorse tecnologiche volti a favorire lo sviluppo di competenze digitali e trasversali 
(atelier creativi e laboratori); investimento in progetti volti all'implementazione 
dell'innovazione metodologico-didattica, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo, da 
parte dei docenti e degli alunni, del registro elettronico e di piattaforme digitali;

•

organizzazione a classi aperte per diminuire il divario tra le classi rispetto ai risultati 
raggiunti. Nella scuola primaria tale modalità di organizzazione si applica laddove il 
numero degli iscritti per classe consenta la formazione di due sezioni; nella scuola 

•
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secondaria si applica in particolare all’insegnamento della seconda lingua comunitaria e 
all’indirizzo musicale. 

Attrezzature e infrastrutture

La metodologia dei laboratori prevede la realizzazione di contesti di apprendimento efficaci 
dal punto di vista degli strumenti e dei materiali utilizzati, delle relazioni, dell’organizzazione 
delle attività della classe. Ha come esito prodotti didatticamente significativi ed è 
caratterizzata da situazioni operative, dove la competenza da acquisire è il risultato di pratica 
e riflessione.  

 

Le scuole di Romano d’Ezzelino dispongono di laboratori di arte, scienze, musica e 
informatica; dispongono inoltre ciascuna di una biblioteca. La scuola primaria di Romano 
capoluogo e la scuola secondaria sono state dotate, nell’ambito dei progetti nazionali per lo 
sviluppo delle competenze digitali, di laboratori tecnologici innovativi. 

 

Nell’edificio della scuola secondaria, e nelle adiacenze della scuola primaria di San Giacomo, è 
in fase di trasferimento la biblioteca comunale che metterà a disposizione spazi, tecnologia e 
aule studio. Sempre a San Giacomo, prenderà avvio entro il 2022 la costruzione del nuovo 
polo scolastico che sostituirà la scuola secondaria, a cui si aggiungeranno una palestra 
polifunzionale e un auditorium.

 

Risorse professionali 

L’Istituto di Romano d’Ezzelino si caratterizza per la stabilità del personale docente: negli 
ultimi anni scolastici nella scuola secondaria circa il 90% delle ore di insegnamento curricolare 
è impartito da personale di ruolo, nella scuola primaria superiore all’85%. 

Il complesso degli insegnanti dell’Istituto è composto circa all’80% da docenti di ruolo.
 
(Elaborato dal Collegio dei Docenti il 14/12/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto il 
16/12/2022)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La nostra visione, la nostra missione

La visione

Consideriamo l’Istituto il punto di riferimento per la crescita culturale e relazionale delle 

giovani generazioni del territorio e delle loro famiglie.

 

La missione è quindi

Accogliere e includere, facilitando le relazioni interpersonali e lo stare bene a scuola, 

valorizzando le diversità socio-culturali e linguistiche come possibilità di reciproco 

arricchimento, favorendo l’inclusione, il benessere e il successo formativo di tutti gli 

alunni.

•

Valorizzare, rispettando l’unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo 

integrale ed armonico della persona, migliorando l’autostima attraverso la 

valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali, sviluppando le potenzialità in 

modo tale che ciascuno possa affinare strumenti per acquisire strutture.

•

Progettare, sviluppando la capacità di imparare ad imparare e costruendo 

gradualmente percorsi formativi in continuità con vari ordini di scuola (dall’infanzia alla 

secondaria di secondo grado).

•

Orientare, promuovendo negli allievi la conoscenza di sé, sostenendo i comportamenti 

positivi, prevenendo situazioni di difficoltà, favorendo lo sviluppo di tutte le capacità e 

potenzialità per orientarsi nel mondo e per operare scelte personali consapevoli, 

offrendo percorsi formativi personalizzati.

•

Promuovere il successo formativo, favorendo una più approfondita padronanza delle •

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC - ROMANO D'EZZELINO

discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze e delle esperienze, nella 

prospettiva dell’elaborazione di un sapere integrato che si fa competenza.

Dialogare con il territorio, operando in raccordo le sue risorse e valorizzando il rapporto 

scuola - famiglia - Enti Locali.

•

Gli obiettivi formativi prioritari

Obiettivo della scuola è quello di favorire lo sviluppo armonico ed integrale della persona, nel 
rispetto dei principi costituzionali e della tradizione culturale italiana ed europea.  

In continuità con le scelte progettuali operate nei precedenti anni scolastici, considerate le 
nuove esigenze legate alle mutate condizioni sociali e relazionali, in linea con le esigenze e le 
risorse locali, intendiamo consolidare le seguenti azioni:

offrire un servizio formativo al passo con lo sviluppo culturale, tecnologico e produttivo, 
garantendo un percorso coerente tra gradi scolastici grazie ad un progetto pluriennale 
di continuità ed orientamento, assicurando ad ogni alunno pari opportunità per 
raggiungere livelli di formazione adeguati alle possibilità e alle attitudini di ciascuno;

•

contribuire allo sviluppo delle competenze chiave europee sia disciplinari (competenza 
alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e 
competenza di base in scienze e tecnologia, competenza digitale) che trasversali 
(competenze personali, sociali, civiche e in materia di cittadinanza, capacità di imparare 
ad imparare);

•

favorire le dinamiche di socializzazione e di integrazione, condizionate dalla 

distribuzione decentrata della popolazione, tramite l’attivazione di progetti e percorsi 

capaci di promuovere il senso di appartenenza alla comunità, la corretta convivenza 

civile e lo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili, ispirati ai principi di 

legalità, sostenibilità ambientale e sano stile di vita;

•

prevenire e contrastare situazioni di disagio, supportare gli allievi, le allieve e le loro 

famiglie nel perseguimento del benessere psicofisico.

•

Priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Risultati scolastici1. 
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Potenziare le competenze nell’area linguistica, matematica e scientifica al fine di migliorare i 

risultati scolastici e di perseguire il successo formativo di ciascuno.

 

Obiettivi di processo:

riattivare, valorizzare e incrementare con strumenti e materiali i laboratori e le 

biblioteche di plesso;

•

progettare attività destinate allo sviluppo, al recupero e al potenziamento delle 

competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, e in generale le STEM 

(Scienze - Tecnologia - Engineering - Matematica);

•

migliorare le strategie metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a 

rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni  e dove l’attenzione ai Bisogni 

Educativi Speciali sia parte integrante di ogni attività;

•

perseguire obiettivi di continuità tra la scuola primaria e secondaria realizzando la 

verticalità dei curricoli e della valutazione formativa;

•

massimizzare le ricadute dei progetti realizzandoli anche in orario extrascolastico o in 

orario di laboratorio;

•

riconsiderare la distribuzione oraria delle discipline. •

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali2. 

Utilizzare i dati INVALSI per progettare azioni di miglioramento di metodologie, 
organizzazione e curricoli. 

Obiettivi di processo:  

analizzare regolarmente e collegialmente gli esiti delle prove INVALSI, condividere le 

buone pratiche correlabili ai buoni risultati;

•

affinare la progettazione e potenziare i percorsi di alfabetizzazione, decisivi per il 

miglioramento degli esiti degli alunni stranieri;

•

diminuire, nel conseguimento dei risultati, le differenze di genere;•

migliorare gli esiti relativi alla lingua inglese nell’ambito “Reading” .•
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Competenze chiave europee3. 

Sviluppare le competenze digitali e le competenze di cittadinanza.

Obiettivi di processo:

incrementare la strumentazione tecnologica dell’Istituto, favorirne un uso sistematico 

da parte di allievi e allieve;

•

aprirsi alla transizione ecologica con azioni concrete (riduzione dei rifiuti, 

dematerializzazione, raccolta differenziata nelle scuole).

•

 

Priorità del settore organizzativo

Piano Triennale dell’Offerta Formativa1. 

Rendere il PTOF conforme alle indicazioni ministeriali relative alla sua struttura, 

composizione, completezza e fruibilità; attivare azioni e procedure per l’elaborazione 

collegiale del documento.

Obiettivi di processo:

Rinnovare il Nucleo Interno di Valutazione per l’autovalutazione dell’Istituto e la stesura 
del RAV.

•

Calendarizzare gli incontri del gruppo di lavoro PTOF all’inizio dell’anno scolastico.•

Adottare procedure che facilitino il passaggio di informazioni tra gli organi collegiali, le 
figure di sistema e il gruppo di lavoro PTOF.

•

(Elaborato dal Collegio dei Docenti il 14/12/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto il 
16/12/2022) 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

quadro orario e INSEGNAMENTI della scuola primaria

Nella Scuola Primaria l’articolazione oraria è la seguente:  

Tempo pieno a 40 ore nei Plessi di Romano capoluogo, San Giacomo e Fellette;  •
Tempo ordinario a 27 ore:  settimana corta con un rientro pomeridiano nei plessi di 
Romano capoluogo, Fellette, San Giacomo, Sacro Cuore.

•

 Modello orario Orari

Tempo pieno Dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdìRomano 
capoluogo

27 ore Dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì;
dalle 8.00 alle 16.00 per un solo giorno alla 
settimana.

Tempo pieno Dalle 8.10 alle 16.10 dal lunedì al venerdìSan Giacomo

27 ore Dalle 8.10 alle 13.10 dal lunedì al venerdì;
dalle 14.10 alle 16.10 per un solo giorno alla 
settimana.

Tempo pieno Dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdìFellette 

27 ore Dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì;
dalle 8.00 alle 16.00 per un solo giorno alla 
settimana.

Sacro Cuore 27 ore Dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì;
dalle 8.00 alle 16.00 per un solo giorno alla 
settimana..
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Gli insegnamenti sono così distribuiti

 

 Prima Seconda Terza Quarta Quinta

Italiano 7 7 7 7 7

Inglese 1 2 3 3 3

Arte 2 1 1 1 1

Musica 2 1 1 1 1

Ed. Fisica 2 2 1 1 1

Matematica 6 6 6 6 6

Scienze 1 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1 1 1 1 1

Ins. Rel. Catt. 2 2 2 2 2

 

Il tempo pieno nella Scuola Primaria (40 ore per cinque giorni la settimana, comprensivo della 

mensa e del dopo mensa) si fonda su presupposti culturali e pedagogici che privilegiano una 

didattica con tempi più distesi e modalità esperienziali, nel rispetto delle caratteristiche 

personali di ciascun alunno. 

Le attività antimeridiane, prettamente disciplinari, sono integrate da quelle pomeridiane di 

carattere più laboratoriale-operativo finalizzate all’approfondimento, allo studio assistito e 

alle esercitazioni. 
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Il compito assegnato per casa costituisce un momento formativo importante: lo studio 

domestico, infatti, aiuta l'alunno a consolidare e a interiorizzare in autonomia conoscenze e 

abilità. La metodologia di tale percorso è avviata in orario scolastico in modo graduale a 

partire dalla prima classe e potenziata in ambito familiare nel rispetto del tempo scuola scelto 

dalla famiglia.

 

quadro orario e INSEGNAMENTI della scuola secondaria

Nella Scuola Secondaria l’articolazione oraria è la seguente: 

tempo ordinario di 30 ore settimana lunga (dal lunedì al sabato, dalle 7.55 alle 12.55);  •

tempo ordinario di 30 ore settimana corta (dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.55); •

indirizzo musicale di 33 ore settimana lunga comprensive di Teoria, Orchestra e lezioni 

individuali; le lezioni individuali di strumento e le prove d’orchestra sono programmate 

in orario pomeridiano (dal lunedì al venerdì) e si concludono entro le ore 19.00. 

•

Disciplina Prima Seconda Terza

Italiano 6 6 6

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Inglese 3 3 3

Seconda lingua 
comunitaria*

2 2 2
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Arte e immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

Strumento musicale**
(Indirizzo Musicale)

3 3 3

 

* Tedesco o Spagnolo
** Chitarra, Clarinetto, Flauto, Pianoforte, Fisarmonica, Percussioni, Violino e Violoncello

 

Il curricolo di Istituto

Con il suo curricolo l’Istituto intende perseguire la continuità verticale del corso di studi, al 
fine di garantire un percorso formativo organico e completo lungo tutto il primo ciclo di 
istruzione. 

Vuole inoltre farne uno strumento flessibile di ricerca continua verso la promozione delle 

competenze disciplinari e trasversali di cittadinanza.

Intende con esso rendere significativo l’apprendimento e "... favorire esperienze didattiche 

non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità 

dell'alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità. La scuola propone situazioni e 

contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi..." (Indicazioni nazionali).

 

Le attività inerenti le discipline sono trasversali alle otto competenze chiave europee con 

riferimento alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo relativa alle Competenze Chiave per 

l’apprendimento permanente del 22.05.2018.
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Progetti di ampliamento curricolare e formativo

 

Il Collegio dei docenti progetta annualmente l’ampliamento dell’offerta curricolare attraverso 

iniziative che hanno lo scopo di fornire agli alunni occasioni di crescita e di sviluppo per il 

raggiungimento dei traguardi di competenza. Tale ampliamento si ispira alle scelte 

strategiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, viene declinato in una progettazione 

annuale e si articola in due ambiti:

attività che hanno un diretto collegamento con il curricolo o una diretta incidenza sulle 

discipline curricolari ordinarie: si tratta di iniziative che riguardano le STEM (Scienze, 

Tecnologia, Engineering, Matematica), l’Italiano, la Lingua Straniera e le discipline 

artistiche in generale nella nuova accezione delle STEAM; sono volte sia a valorizzare le 

eccellenze, sia a recuperare le difficoltà.

•

attività di carattere formativo che la scuola è chiamata a realizzare in stretta 

collaborazione con le famiglie, legate allo sviluppo della persona e delle relazioni: si 

tratta di iniziative connesse agli obiettivi formativi dell’Istituto i cui temi vertono sullo 

star bene con se stessi, sull’autoconsapevolezza e sull’orientamento, sulla prevenzione 

dei comportamenti a rischio.

•

Come le attività inerenti le discipline, anche le attività inerenti i progetti sono trasversali alle 

otto competenze chiave europee.

 

Progetti finanziati con fondi speciali 

Speciali fondi vincolati sostengono altri progetti dell’istituto.  

Si tratta dei Fondi Sociali Europei (FSE) che finanziano la formazione degli studenti attraverso 

interventi tesi a prevenire e combattere la dispersione scolastica e l’esclusione sociale, oltre 

che a sviluppare le competenze. 

I Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) finanziano gli interventi infrastrutturali e gli 

acquisti di attrezzature: negli ultimi anni hanno contribuito fortemente ad incrementare le 
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dotazioni tecnologiche (computer, monitor interattivi, tablet, etc) e il cablaggio.

 

Tali fondi vengono erogati sulla base dei Programmi Operativi Nazionali, ossia programmi 

promossi dalla Commissione europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le 

regioni dell’Unione Europea e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di 

sviluppo. 

 

Per accedere ai finanziamenti le scuole elaborano un Piano successivamente valutato da 

un’apposita commissione Nazionale, ovvero dall’Autorità di Gestione dei PON.  Solo se il Piano 

proposto è ritenuto idoneo, dopo l’inserimento in una graduatoria e alla specifica 

autorizzazione del MIUR, la scuola può avviare le procedure per la realizzazione del progetto.

 

L’istituto comprensivo Romano d’Ezzelino ha partecipato a diversi Bandi PON ed ha ottenuto 

l’autorizzazione per la realizzazione dei seguenti Piani:

PON FSE Inclusione e lotta al disagio

PON FSE Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico

PON FSE Cittadinanza e creatività digitale

PON FSE Integrazione e accoglienza

PON FESR Atelier Creativi

PON FESR “Per la scuola” – SMARTCLASS

 

Attualmente è in corso la realizzazione dei seguenti piani:

Piano Nazionale Scuola Digitale•

Azione #4 “Spazi e strumenti digitali per le STEM - Ambienti per la didattica digitale integrata”

Finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 
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Ingegneria e Matematica).

PON FESR/FSE:•

Avviso Pubblico n. 20480  del 20 luglio 2021 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”

Finalizzato alla realizzazione di Reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle Istituzioni 

Scolastiche

 

Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Finalizzato a promuovere la didattica innovativa attraverso la dotazione di monitor digitali 

interattivi touch screen  per le classi che ne sono sprovviste, oltre che a favorire la 

dematerializzazione attraverso l'adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in 

dotazione alle segreterie.

La valutazione degli apprendimenti

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. […] Assume una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo.” 

La valutazione, inoltre, “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze”  (Indicazioni nazionali 2012)

 

I docenti applicano le procedure di valutazione in conformità con le norme vigenti; 

considerano la valutazione al servizio dell’azione, ovvero dell’apprendimento.

La valutazione di ciascuna disciplina si basa su specifici descrittori.•

La valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico; essa 

fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

•
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La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta 

della famiglia, viene assegnata  dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico 

sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti.

•

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni è espressa 

alla scuola primaria mediante indicatori di livello (in via di acquisizione, base, intermedio, 

avanzato), alla secondaria di primo grado con votazione in decimi (da 4 a 10) che indicano 

differenti livelli di apprendimento.

 

Per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento si basa sui 

seguenti criteri:

autonomia•

continuità•

tipologia della situazione (nota e non nota)•

risorse mobilitate•

ALFABETIZZAZIONE E ACCOGLIENZA

La scuola si impegna a facilitare e sostenere l’inserimento degli alunni stranieri favorendo la 
costruzione di un contesto favorevole all’accoglienza.  

 

All’inizio di ogni anno scolastico vengono individuati gli alunni stranieri bisognosi di interventi 

di alfabetizzazione e ne vengono stabiliti i livelli di competenza linguistica. Sulla base delle 

rilevazioni iniziali, vengono avviati corsi di alfabetizzazione tenuti dai docenti dell’Istituto.

 

Nei casi di inserimento in corso d’anno il dirigente scolastico, in accordo con i docenti 

coinvolti, in base a

specifiche necessità ed esigenze della famiglia,•
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scelta del tempo scuola,•

residenza,•

età anagrafica,•

sistema scolastico del paese di provenienza,•

accertamento delle abilità,•

titolo di studio eventualmente già posseduto,•

individua la classe e la sezione in cui inserire l’alunno. 

 

Nell’individuazione della classe si terrà conto del numero complessivo degli alunni, della 

percentuale di alunni stranieri, delle dinamiche interne. 

Piano DDI e DAD

L’Istituto è dotato degli strumenti che consentono l’attivazione della Didattica Digitale 
Integrata e della Didattica a Distanza.  

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di insegnamento 
e apprendimento rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo; essa integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e di nuove 
tecnologie. 

La DDI è uno strumento utile per:

promuovere gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;•

personalizzare i percorsi e il recupero degli apprendimenti;•

sviluppare competenze disciplinari e personali;•

migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;•

rispondere alle esigenze dettate da Bisogni Educativi Speciali;•

consentire di corrispondere ai bisogni di alunni ad alto funzionamento.•
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promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità degli studenti.•

Per Didattica a Distanza (DAD) si intende una metodologia innovativa di insegnamento e 

apprendimento che non richiede la presenza scuola degli studenti e degli insegnanti, ma 

avviene online, spesso all’interno di un’aula virtuale, con l’uso di strumenti digitali.

La DAD è utile in caso di:

sospensione delle lezioni in presenza;•

particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle 

dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, speciali esigenze 

familiari, pratica sportiva ad alto livello, ecc.

•

 Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

Il Registro elettronico Classeviva Spaggiari per la gestione ordinaria degli adempimenti 

ordinari e gli aspetti burocratici scuola-famiglia;

•

Google Workspace in dotazione all’Istituto associata al dominio icromano.edu.it, che 

comprende l’insieme di applicazioni sviluppate da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, Jamboard, o 

sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente per la particolare utilità rilevata;     

•

Office 365 Education A1 che include Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms, 

SharePoint e Microsoft Teams.

•

Portale video streaming.•

Strumenti per la conformità e protezione delle informazioni.•

(Elaborato dal Collegio dei Docenti il 14/12/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto il 

16/12/2022)  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione

Modello organizzativo

Organizzazione didattica e valutativa

I periodi didattici in cui viene suddiviso l’anno scolastico sono annualmente stabiliti del 
Collegio dei Docenti; la loro durata è funzionale alla didattica e alla valutazione degli studenti.
Attualmente per la scuola primaria l’anno scolastico è scandito in due quadrimestri; per la 
scuola secondaria è scandito in un trimestre e in un pentamestre, garantendo  tempi 
adeguati per assimilare gli insegnamenti.
È stato introdotto inoltre l’uso flessibile del tempo per rispondere a bisogni specifici 
emergenti dal contesto scolastico, ad esempio la necessità - in alcuni periodi - di dedicare ore 
ad attività di potenziamento o di alfabetizzazione, o di realizzare particolari progetti didattici.

Modalità di utilizzo dell’organico dell’autonomia 

L’organico dell’autonomia rappresenta il personale complessivo della scuola; in esso 
confluiscono posti comuni di insegnamento, posti per il sostegno e posti per il 
potenziamento dell’offerta formativa.
L’organico di potenziamento è costituito alla primaria da docenti di posto comune e da 
docenti di sostegno; alla secondaria è costituito da un docente di sostegno e da altri due 
docenti secondo la deliberazione del collegio dei docenti. 
Ha lo scopo di soddisfare le necessità didattiche e formative, ma anche di ampliare le 
possibilità progettuali attraverso attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
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organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
L’utilizzo dell’organico dell’autonomia si realizza in una logica unitaria e flessibile. Fermo 
restando che l’azione didattica avviene nell’ambito dell’inquadramento individuale, non vi è 
distinzione tra docenti curricolari, docenti di potenziamento e docenti di sostegno: tutti 
possono svolgere ogni tipo di attività; tutti devono contribuire, in conformità alla legge e al 
CCNL, al raggiungimento degli obiettivi declinati nel PTOF.

 

L’Istituto Romano d’Ezzelino applica  questi principi, sfrutta le possibilità offerte dalla 
normativa e valorizza la professionalità dei docenti per perseguire i suoi obiettivi prioritari.
In particolare utilizza l’organico, oltre che per compiti di insegnamento, anche per attività di

       coordinamento e organizzazione;
       potenziamento e rinforzo disciplinare;
       fundraising (PON).

 

Figure e funzioni organizzative (organigramma - funzionigramma)

Le figure

1) FUNZIONI STRUMENTALI
2) GRUPPI DI LAVORO
3) INCARICHI A VALORE DIDATTICO
4) INCARICHI A VALORE ORGANIZZATIVO
5) RESPONSABILI DI PROGETTO
6) COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 1) FUNZIONI STRUMENTALI

  AREE COMPITI

1 PTOF
AUTOVALUTAZIONE

Responsabile dei processi di autovalutazione 
funzionali alla pianificazione, al coordinamento, alla 
valutazione, alla rendicontazione  del piano di 
miglioramento; responsabile della redazione del 
PTOF.
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2 INCLUSIONE Responsabile dei processi didattico-organizzativi per 
la promozione del successo formativo degli alunni 
con disabilità.
Responsabile dei processi didattico - organizzativi 
per la promozione del successo formativo con 
particolare riferimento gli alunni  con bisogni 
educativi speciali

3 TECNOLOGIE Responsabile dei processi a supporto della didattica 
e degli apprendimenti con le tecnologie digitali

4 CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

4A Responsabile dei processi didattico - organizzativi 
per la promozione dello sviluppo delle potenzialità di 
ciascun alunno in entrata  primaria e secondaria
4B Responsabile dei processi didattico - organizzativi 
per la promozione dello sviluppo delle potenzialità di 
ciascun alunno in uscita  secondaria

 

2) COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO

 

  COMMISSIONI COMPITI

1 1a. PTOF - NIV Elaborazione PTOF a.s. 2022/25 
Processi di autovalutazione funzionale alla 
pianificazione, al coordinamento, alla valutazione, 
alla rendicontazione

  1b. 
VALUTAZIONE

Cura dei processi di adeguamento e aggiornamento 
delle modalità di valutazione alla Primaria

2 2a. INCLUSIONE Programmazione, coordinamento e monitoraggio 
azioni a favore degli alunni con bisogni educativi 
speciali -

22



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC - ROMANO D'EZZELINO

  2b. SALUTE –
MENSA

Coordinamento di Istituto attività di educazione alla 
salute
 

  2c. PROGETTI
SPORTIVI

Coordinamento di Istituto attività legate allo sport
 

  2d. BULLISMO - 
CYBERBULLISMO

Coordinamento delle iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo

3 TECNOLOGIE/DDI Programmazione, coordinamento e monitoraggio 
azioni a supporto dell’innovazione digitale

4 4a. 
ORIENTAMENTO

Programmazione, coordinamento e monitoraggio 
azioni a favore di alunni, genitori, scuole per il 
passaggio alla scuola  secondaria di secondo grado

  4b. CONTINUITA’ Programmazione, coordinamento e monitoraggio 
azioni di accoglienza a favore di alunni, genitori, 
scuole nei momenti  di passaggio di ordine di scuola

5 INNOVAZIONE 
DIDATTICA

Cura dei processi di innovazione della didattica
 

6 ALFABETIZZAZIONE Coordinamento dell’attività di alfabetizzazione 
dell’istituto
- Gode di risorse proprie

7 7a. SICUREZZA Pianificazione, coordinamento e monitoraggio azioni 
per la promozione della sicurezza d’Istituto e di 
plesso

  7b. COVID-19 Collaborazione e coordinamento interno delle 
attività legate al contrasto alla pandemia da Covid-19

8 BIBLIOTECA Coordinamento e promozione delle attività di plesso 
per l’educazione alla lettura
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3) INCARICHI A VALORE DIDATTICO

    COMPITI

1 Referenti  
prevenzione  bullismo

Coordinamento di Istituto attività di prevenzione del 
bullismo
 

2 Tutor  insegnanti in  
anno di prova
 
Tutor  tirocinanti  
universitari e  
specializzandi

Attività di supporto al singolo docente prevista dal 
D.M. 850/2015
 
Attività di supporto nelle modalità previste dal Patto 
formativo individuale
 

3 Coordinatori/ segretari 
di  classe scuola  
secondaria

Coordinamento didattico-organizzativo attività di 
classe
Coordinatori
Segretari

4 Coordinatori di  classe 
scuola  
primaria

Coordinamento didattico-organizzativo attività di 
classe
 

5 Coordinatori di  
educazione  civica

Coordinamento didattico-organizzativo 
 

6 Coordinatori di  
dipartimento

Coordinamento attività di programmazione e di 
verifica
 

7 Referente  viaggi di  
istruzione  scuola  
secondaria

Coordinamento organizzativo viaggi di istruzione
 

 

4) INCARICHI A VALORE ORGANIZZATIVO
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    COMPITI

1 Coordinatore per 
l’inclusione

Attività di coordinamento nell’ambito dei Bisogni 
Educativi Speciali e supporto al Dirigente Scolastico

2/a Capogruppo di plesso  
primaria

Coordinamento didattico-organizzativo di plesso
 

2/b Fiduciari di plesso 
secondaria

Coordinamento didattico-organizzativo di plesso
 

3 Consegnatari 
laboratorio  
informatica e 
strumenti  digitali

Controllo corretto utilizzo dei materiali e rispetto dei 
regolamenti, verifica funzionalità, proposta di 
manutenzione/integrazione
Collaborazione nella manutenzione e negli acquisti 
di materiale informatico

4 Gestione sito web Aggiornamento del sito web della scuola per le parti 
di competenza

5 Gestione registro 
elettronico

Aggiornamento e supporto alla segreteria e ai 
docenti relativamente al registro elettronico

6 Consegnatari altri 
laboratori/sussidi

Controllo corretto utilizzo dei materiali e rispetto dei 
regolamenti, verifica funzionalità, proposta di  
manutenzione/integrazione

7/a
 
7/b

Stesura orario dei 
docenti  scuola 
secondaria 
Stesura turni 
sorveglianza  scuola 
secondaria

Pianificazione degli orari provvisori e definitivi
 

8 Prove INVALSI Coordinamento didattico-organizzativo:

9 Stesura Bandi e 
Progetti  finanziati da 
PNSD o PON

Coordinamento e supporto al DS e alla DSGA
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10 Referente Covid Coordinamento e supporto al DS

5) RESPONSABILI DI PROGETTO

  COMPITI

RESPONSABILI DI PROGETTO Elaborare il progetto tenendo conto delle priorità del 
piano di miglioramento

6) COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

  COMPITI

COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE  SCOLASTICO

1. Supporto o sostituzione del Dirigente Scolastico
2. Coordinamento didattico-organizzativo dell’Istituto
3. Coordinamento didattico-organizzativo della scuola 
primaria 
4. Coordinamento didattico-organizzativo della scuola 
secondaria

 

Organizzazione degli uffici e Servizi generali e amministrativi

Organizzazione degli uffici e Servizi generali e amministrativi 

L'organizzazione dell'area amministrativa si esplica su tre versanti: 

uno rivolto al settore didattico e agli alunni, che cura anche i rapporti con l'utenza;•
uno rivolto alle attività amministrative legate alla gestione del personale;•
il terzo rivolto alla gestione economica dell’Istituto. •

Per orari e modalità di ricevimento si rimanda sito.

Rapporto con l’utenza
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Per favorire la trasparenza del processo formativo e per sviluppare una relazione  costruttiva 
con le famiglie, la scuola programma all'inizio di ogni anno scolastico  momenti informativi e 
di comunicazione con l'esterno.

 

Tipologia 
dell'incontro

Temi trattati Destinatari Referenti Periodo 
(indicativo)

Assemblea di 
classe  alunni

Vari Alunni 
secondaria

Alunni 
docenti 
famiglie

Cadenza 
bimestrale
 

Assemblea dei 
genitori

Informazioni 
sulla 
programmazione 
annuale e sulle  
regole 
dell'istituto;
informazioni 
sull'elezione del  
consiglio 
d'interclasse.

Tutti i genitori Coordinatore e 
segretario 
della classe

Ottobre

Consiglio di 
interclasse

Comunicazioni 
sull'andamento  
generale delle 
classi e sulla 
realizzazione del 
PTOF

I 
rappresentanti  
dei genitori

Dirigente 
scolastico o 
suo delegato

A cadenza 
bimestrale

Consiglio di 
classe

Comunicazioni 
sull'andamento  
generale delle 
classi e sulla 
realizzazione del 
PTOF

I 
rappresentanti  
dei genitori

Dirigente 
scolastico o 
suo delegato

A cadenza 
bimestrale
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Colloqui 
individuali

Comunicazioni 
sull'andamento  
scolastico dei 
singoli alunni

I genitori I docenti 
delle classi

Da novembre a 
inizio maggio

Pubblicazione 
documento di 
valutazione su 
registro 
elettronico

Condivisione 
contenuti del 
documento di  
valutazione

I genitori I docenti 
delle classi

Fine primo 
periodo/giugno

Ricevimento 
individuale 
per 
appuntamento

Comunicazioni 
sull'andamento  
scolastico dei 
singoli alunni

I genitori I docenti 
delle classi

Su richiesta dei 
genitori o degli 
insegnanti al 
bisogno, da 
novembre a 
maggio

Incontro con i 
Rappresentanti

Andamento e 
proposte 
dell’anno 
scolastico

I rappresentanti 
di Classe, 
Interclasse, 
Istituto

Dirigente 
Scolastico

Novembre e 
Marzo

Assemblea dei 
genitori delle 
future  classi 
prime

Presentazione del 
PTOF 
dell'Istituto.

I genitori delle 
future classi 
prime della 
scuola  primaria 
e  secondaria di 
primo grado.

Dirigente 
Scolastico

Gennaio/ 
Settembre

Apertura dei 
singoli Plessi 
dell'Istituto ai 
genitori che 
intendono 
iscrivere i propri 
figli alle  classi 

Open day I genitori del 
territorio

Il Dirigente 
Scolastico e i  
docenti dei 
Plessi

Dicembre
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prime.

 

Collaborazioni, reti e convenzioni

L'istituto si avvale della collaborazione di Enti e Istituzioni presenti sul territorio:

- Comune di Romano d’Ezzelino.•
- ULSS.•
- Biblioteca.•
- Singoli volontari.•
- Giovani tirocinanti in convenzione con l’Università di Padova e con il Liceo “G.B. 
Brocchi” di Bassano.

•

- Cooperativa Adelante.•
- Romano Attiva e altre associazioni del territorio.•

L'istituto partecipa inoltre alle seguenti reti di scopo: 

Rete Territoriale Scuole (RTS) Bassano-Asiago, raccordo delle iniziative di formazione e 
di auto-formazione dei presidi, dei docenti, dei direttori amministrativi e degli ata del 
nostro territorio.

•

SeDICO, accordo di rete tra le istituzioni scolastiche aderenti con lo scopo di cooperare 
tra loro e con l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza per assicurare la prosecuzione, 
il consolidamento e lo sviluppo dei progetti di rete provinciale  denominati “Sportello 
Autismo – Servizio Disturbi Comportamento - SportivamenteInsieme “.

•

Rete S.I.C. - Scuole in concerto, rete delle scuole secondarie ad indirizzo musicale 
finalizzata a creare sinergie e scambi di informazioni tra le scuole per ampliare il piano 
dell’offerta formativa musicale. 

•

Formazione del personale

I percorsi formativi dovranno riferirsi alle priorità nazionali individuate dal Ministero 
dell’Istruzione, alle priorità individuate dall’Istituto Romano d’Ezzelino come strategiche e ai 
temi specifici relativi alle novità introdotte dalla recente normativa:
a) didattica digitale integrata (DDI);
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b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 
della sostenibilità (Legge 92/2019);
c) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
d) inclusività (tecnica didattica e strategie per una gestione inclusiva della classe; metodologie 
inclusive come didattica differenziata, cooperative learning, didattica delle emozioni, peer-
tutoring).

 

Il Collegio ritiene inoltre importante considerare anche temi legati a:
e) impatto della pandemia sugli studenti sotto il profilo psicologico;
f) learning loss (perdita degli apprendimenti) connessa alla situazione pandemica, rischio di 
nuovi divari e di nuove povertà educative.
 
In sede di progettazione delle attività, Il Piano formativo di Istituto considera le diverse 
opportunità offerte dalla:
a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’Istituto, anche in modalità 
autoformazione e ricerca didattica strutturata;
b) organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per tipologie 
specifiche di approfondimento);
c) partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse 
dall’Amministrazione scolastica, tramite le scuole polo della formazione;
d) libera iniziativa dei singoli insegnanti, anche attraverso l’utilizzo dell’apposita card del 
docente.

 

(in fase di approvazione dal Collegio dei Docenti)
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