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INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’azione formativa dell'IC Vergante si ispira ai principi della nostra Carta 
Costituzionale, alle Raccomandazioni Europee e all’Agenda 2030 e intende assicurare 
l’attuazione di principi di legalità e di contrasto ad ogni forma di violenza.  

Si articola tenendo conto sia della normativa e delle Indicazioni Nazionali del 2012 
(con particolare riguardo al documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 
elaborato dall’apposito Comitato scientifico nel febbraio 2018), sia della visione e 
missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 
della nostra scuola. 

La finalità generale è quella di caratterizzare l’intero Istituto con un’offerta formativa 

di qualità: oltre alla  specificità dei 19 plessi e dei percorsi professionali degli insegnanti in 

servizio l’IC si caratterizza per la presenza di innovazioni didattiche come il Modello Senza 

Zaino (Infanzia, Primaria e Secondaria), Indirizzo Montessori (Infanzia e Primaria), gli Indirizzi 

Tecnologico (Primaria e Secondaria) e Linguistico (Secondaria).

I PRINCIPI FONDAMENTALI che condurranno l'azione sono i seguenti: 

Unitarietà •

Continuità orizzontale e verticale •

Patto Territoriale – Alleanza con le famiglie •

Didattica attenta alla personalizzazione e Individualizzazione dei percorsi 
(anche attraverso la Didattica a distanza - DDI)

•
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Pluralità dell’offerta •

Tendenza al miglioramento •

 Valutazione/Autovalutazione •

L’obiettivo strategico è di mettere a sistema il processo di costruzione del 
Curricolo Verticale d’Istituto, caratterizzante l’identità dell’I.C. del Vergante. 

“Fare scuola” oggi significa dunque mettere in relazione la complessità di modi 
radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al 
metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. Al contempo significa 
curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché 
sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono 
precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita.  

Valutazione e autovalutazione d’Istituto sono dunque intese non solo come 
mero adempimento in base alla normativa vigente (Invalsi – RAV – valutazione 
esterna) ma soprattutto come strumenti preziosi di riflessione sulle proprie 
pratiche educativo- didattiche, sull’efficacia ed efficienza dell’area organizzativa 
e sulle scelte di ampliamento dell’offerta formativa. 

Tema al centro del PTOF 2022/25 , vero sfondo integratore e punto di riferimento 
di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo è la cittadinanza che 
riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli 
ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline 
hanno tra di loro. Sarà questa una concreta risposta all’istanza di una nuova alleanza fra 

scienze, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva 

di un "nuovo umanesimo". Già a partire dalla Scuola dell'Infanzia i bambini 
assimilano i principi fondamentali della vita sociale attraverso il vivere quotidiano 
all'interno della comunità scolastica e attraverso momenti di riflessione più 
specifici. 

Per pervenire a quanto sopra, è fondamentale, potenziare le occasioni di 
lavoro collaborativo (scambi, “prestiti professionali”, attività comuni, ecc.) 
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all’interno del ns Istituto che non  significa ‘aggiungere’ nuovi insegnamenti, 
semmai ricalibrare gli esistenti. 

 

 

ALLEGATI:
_PTOF 2021 - 2022 Elenco PROGETTI GRATUITI E FIS agg.10 11 2021 x PTOF 22-25.pdf

PON IC VERGANTE

Vedi allegato PON deliberati ; avvio implementazione a.s. 2021/22

ALLEGATI:
piano_1051437_00128_NOIC819001_20210518172133.pdf

SENZA ZAINO

Vedi allegato

ALLEGATI:
SCUOLA SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'_2022_2025.pdf
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MONTESSORI

Vedi allegato

ALLEGATI:
MONTESSORI.pdf

ORDINARIO TECNOLOGICO

Vedi allegato

ALLEGATI:
POLO ORDINARIO TECNOLOGICO.pdf

EDUCAZIONE CIVICA

Vedi allegato

ALLEGATI:
Educazione Civica.pdf
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