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La storia è un grande presente, e mai solamente un passato.  
 
Alain (Émile-Auguste Chartier), Le avventure del cuore, 1945 
 
 
DON AGOSTINO BATTISTELLA 
 

 
 
 
Don Agostino Battistella nacque a Breganze il 7 dicembre 1905 e frequentò la Casa madre 
di don Bosco a Torino e il seminario diocesano a Vicenza.  
Venne consacrato sacerdote dal vescovo Ferdinando Rodolfi il 14 luglio 1929.  
Arrivò a Schio nel 1932 come coadiutore dell’arciprete Girolamo Tagliaferro nella 
parrocchia di S. Pietro diventando ben presto una guida per la gioventù scledense.  
Prese le redini dell’associazione degli studenti medi intitolata a Pier Giorgio Frassati, si 
prese cura di un piccolo gruppo di studentesse che poi diedero vita alla conferenza 
femminile universitaria di S. Vincenzo De Paoli, insegnò italiano al ginnasio inferiore 
parrocchiale e religione al ginnasio pubblico.                  . 
Poi venne la guerra: il 5 marzo 1941 don Agostino fu mobilitato come cappellano militare 
del "Savoia Cavalleria" con destinazione Jugoslavia, messa in ginocchio in pochi giorni 
dalla Germania hitleriana; il reparto si stanziò a Slunj e poi a Novi, in Croazia, dove egli si 
prodigò nell’opera di assistenza meritandosi le lodi del comandante. La guerriglia 
partigiana e i rastrellamenti turbarono sempre più il suo animo.  
II 4 giugno 1942, festa del Corpus Domini, dopo aver detto messa, don Agostino si fece 
scortare su un autocarro in una località vicina, dove intendeva celebrare una seconda 
funzione per una Compagnia del 105° Battaglione mitraglieri. A 4 km da Novi avvenne 
un agguato: don Agostino fu il primo ad essere colpito e sul suo corpo infierirono poi i 
partigiani croati.  
Vent’anni dopo la sua sepoltura, avvenuta con gli onori militari nel cimitero di Novi, la 
salma del compianto sacerdote fu riesumata e trasferita in Italia, nel cimitero del suo paese 
natale. 
 
 

PREMESSA 

 



Il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato ogni anno, consente di rendere visibili agli utenti del servizio 
(alunni e loro famiglie) le attività curricolari, le proposte e le iniziative extracurricolari, l’organizzazione 
della scuola nel suo insieme. A sostegno delle attività promosse dalla scuola partecipano gli Enti Locali, le 
agenzie a carattere educativo-formativo, le associazioni presenti sul territorio e, chiaramente, le 
famiglie degli alunni. E’ in questa visione partecipata della scuola che il nostro Istituto si muove, nella 
convinzione che la condivisione del progetto educativo con le famiglie possa contribuire a garantire, a 
lungo termine, il successo formativo.  
Infatti, se ci si sofferma sull’attuale scenario, emerge come i giorni nostri siano fortemente 
caratterizzati da un continuo cambiamento che investe principalmente i campi scientifico, tecnologico, 
economico e sociale; alle persone, pertanto, oltre a competenze specifiche da parte del mondo del lavoro, 
vengono richieste competenze di natura sociale (dovute anche alla necessità di confrontarsi e 
collaborare sul posto di lavoro) ma soprattutto lo sviluppo di capacità idonee ad affrontare in maniera 
efficace la continua mutevolezza dello scenario sopra descritto. 
E’ in quest’ottica di educazione permanente che imparare ad imparare permette di avere maggiori 
probabilità di affrontare la vita con successo. E’ compito della scuola, quindi, offrire agli studenti 
occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, fare sì che gli studenti 
acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni, 
promuovendo, nel contempo, la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da 
bussola negli itinerari personali. 
La scuola realizza così appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il 
successo scolastico di tutti gli alunni, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 
diversità o di svantaggio. 
Inoltre, il processo educativo che la formazione scolastica promuove, va oltre la dimensione del sapere e 
del saper fare, aprendosi anche agli alfabeti dell’imparare a vivere ed a convivere in una società della 
quale si è parte e del cui miglioramento ci si sente responsabili. 
Per il raggiungimento delle finalità sopra delineate, il nostro Istituto ritiene che la costruzione e la 
condivisione del progetto educativo da parte della famiglia siano fondamentali, che il patto tra scuola e 
famiglia debba diventare l’elemento portante della cornice culturale appena delineata. E’ in questa 
prospettiva, partecipata come si diceva poc’anzi, che il nostro Pof continua a muoversi: rilevare in itinere 
i bisogni formativi dell’utenza allo scopo di meglio coniugare le finalità istituzionali della scuola con le 
caratteristiche specifiche della nostra comunità. 
Questo percorso, costruito insieme e condiviso, ha già portato ad un confronto e ad una sinergia che si 
stanno traducendo in un miglioramento continuo della nostra offerta formativa. 
 
 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Dott. Leopoldo Spinelli 
 

 

COS’E’ IL POF 

L’espressione Piano dell’Offerta Formativa indica “Il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche” (D.P.R. n. 275 del 8/03/1999). 
Essendo una carta d’identità della scuola stessa, il P.O.F. contiene tutte le informazioni che 
riguardano l’Istituto, il personale operante al suo interno, le attività svolte e i progetti comuni (con 
riferimento alle modalità ed ai criteri di programmazione); fornisce indicazioni utili alle famiglie – 
fruitori del servizio scuola – sugli spazi scolastici, sulle attrezzature e sugli strumenti metodologici 
alternativi, messi a disposizione degli alunni. Il Piano dell’Offerta Formativa manifesta, inoltre, 
l’orientamento generale della scuola ed il ruolo che essa assume all’interno della società. Come si diceva 
in premessa, il Pof costituisce il risultato dell’attività di progettazione e programmazione di tutte le 
componenti scolastiche, nello stile della condivisione e partecipazione delle scelte educative, didattiche, 
organizzative e gestionali. Si caratterizza quindi anche per la responsabilità collettiva ed individuale di 



tutti coloro che operano nella scuola, affinché la sua finalità e la sua ragione sociale si trasformino in 
azioni formative adeguate alla qualità dei risultati attesi.  
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

L'Istituto Comprensivo “Don A. Battistella” fa propri i principi fondamentali del dettato costituzionale e 
della Carta dei Diritti dello studente, con una particolare attenzione per l'art. 3 della Costituzione: 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.” 
La scuola, quindi, opera con ogni mezzo per:  
 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve 

essere data la possibilità di sviluppare al meglio la propria identità e potenzialità, favorendo la 
valorizzazione delle diversità contro ogni forma d’emarginazione, discriminazione ed esclusione, 
affermando pari opportunità per tutti; 

 perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto dei tempi e delle modalità proprie, 
progettando percorsi atti al superamento delle difficoltà, in un clima sereno e cooperativo, 
finalizzato allo star bene, educando all’autostima; 

 promuovere l’intelligenza creativa, far emergere il talento espressivo dello studente; 
 promuovere la libertà di pensiero, di espressione e la convivenza all’interno di contesti 

multiculturali; 
 valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali e 

professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di 
realizzare un progetto educativo condiviso, articolato ed efficace, affinché l'offerta formativa della 
scuola, per quanto permesso dalle risorse in suo possesso, vada oltre alle attività curricolari 
assumendo così un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale; 

 rendere chiare le ragioni delle scelte educativo-formative, favorendone la visibilità. 

 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

Nel nostro Istituto è in corso di svolgimento il progetto ministeriale Vales (valutazione e sviluppo) che, 
tramite una valutazione interna ed esterna (operata da ispettori anche non appartenenti al mondo della 
scuola), si propone sostanzialmente di sperimentare il processo di valutazione delle scuole e della 
dirigenza finalizzato al miglioramento. 
Dai dati oggettivi restituiti dopo la compilazione di questionari (rivolti ad alunni, docenti, genitori, 
dirigente e personale della scuola), esame documentale, rilevazione degli esiti delle prove nazionali 
operate da Invalsi, è emerso che la nostra offerta formativa presenta i seguenti PUNTI DI 
FORZA: 
 

I RISULTATI DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI 
Dal rapporto dei valutatori esterni: “Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-economico-culturale simile. La varianza 
tra classi in italiano e matematica è in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non 
si discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di 
studenti collocata nei livelli più bassi in italiano e in matematica è inferiore a quella media nazionale. 
Non ci sono fenomeni di cheating (suggerimento da parte dei docenti durante lo svolgimento delle 
prove). La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati.  



Le Prove Invalsi dell’anno scolastico 2012-2013 confermano complessivamente un buon livello di 
competenze e conoscenze maturate dagli alunni, soprattutto in italiano. I risultati migliorano 
progressivamente dalle prime classi della scuola primaria alle ultime classi della scuola secondaria di 
secondo grado evidenziando la positività dell’intero percorso formativo attivato dalla scuola. I risultati 
Invalsi costituiscono per la scuola un’occasione importante per discutere sull’efficacia delle strategie 
educativo-formative messe in campo e per individuare nuovi obiettivi di miglioramento da perseguire. 
La varianza tra le classi risulta contenuta evidenziando una buona equità degli esiti. All’interno del ciclo 
scolastico, sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di primo grado, si riduce 
progressivamente la disparità della percentuale degli alunni meno dotati (livello 1 e 2) rispetto agli 
altri livelli (principalmente in italiano), segno della buona ricaduta formativa delle attività didattiche.” 
 

QUALITA’ DELL’ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’, 
DIFFERENZIAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Dal rapporto dei valutatori esterni: “ Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di 
inclusione sono buone; la scuola ha effettuato un’analisi dei loro bisogni formativi e mantiene la 
comunicazione con le famiglie. In generale le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione 
sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. La differenziazione dei 
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a livello di scuola; 
sono esplicitate le procedure di selezione degli studenti e ci sono insegnanti referenti o gruppi di lavoro 
dedicati. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in 
tutti i casi.  
Complessivamente, si può osservare che le iniziative rivolte all’inclusione, integrazione e 
differenziazione dei percorsi didattici hanno un buon esito e sono di buona qualità. Gli studenti che 
necessitano di inclusione raggiungono gli obiettivi educativi previsti, i genitori incontrati esprimono 
prevalentemente soddisfazione per le attività di inclusione degli studenti disabili.” 
 

CLIMA SCOLASTICO, RELAZIONI TRA ALUNNI, TRA E CON GLI 
ADULTI, PREVENZIONE DI FORME DI DISAGIO GIOVANILE 

Dal rapporto dei valutatori esterni: “ La scuola si muove in azioni di prevenzione di comportamenti 
devianti (esempio bullismo) mediante progetti che promuovono le relazioni tra pari, il contrasto alle 
dipendenze, l’intercultura (contro gli stereotipi) e la cittadinanza attiva. Qualora emergano relazioni 
problematiche tra le varie componenti scolastiche la scuola interviene con interventi appropriati, che 
raggiungono gli obiettivi attesi e contribuiscono a diffondere un clima di rispetto e ascolto reciproco. 
Secondo tutti gli insegnanti incontrati la scuola promuove l’instaurarsi di relazioni positive tra le diverse 
componenti, anche con l’adozione di specifici progetti o interventi. Gli studenti si sentono accettati tra i 
compagni e dagli insegnanti e sottolineano un clima della scuola complessivamente sereno e positivo. 
Hanno una buona percezione della scuola che avvertono adeguata alle loro richieste e ricca dal punto di 
vista culturale. Apprezzano i docenti ai quali riconoscono professionalità e preparazione. Anche le 
famiglie hanno un buon ritorno sul clima della scuola ed una percezione d’efficacia sui percorsi 
formativi attivati e sulla preparazione degli insegnanti.”   
 

SVILUPPO PROFESSIONALE DELLE RISORSE 
Dal rapporto dei valutatori esterni: “La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte 
formative sono di buona qualità e rispondono ai bisogni formativi dei docenti. I docenti incontrati 
esprimono in generale soddisfazione per la formazione ricevuta.  
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali/strumenti 
di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione 
sono vari e di buona qualità. “ 
 
 
Pertanto, successo scolastico, qualita’ e innovazione sono i nostri punti di forza e rappresentano le 
nostre priorità d’intervento. 



 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

CONTESTO TERRITORIALE 
 

Le scuole che fanno parte dell’Istituto Comprensivo “Don Agostino Battistella” sono collocate in parte in 
un  quartiere del Comune di Schio comprendente Magrè, Monte Magrè, Ca’ Trenta, Liviera e in parte nel 
Comune di San Vito di Leguzzano. 
Si tratta di un’ampia zona situata in mezzo al verde a ridosso delle colline che la separano dalla vallata 
dell’Agno; Monte Magrè si trova in una splendida posizione collinare (sui 400 metri) affacciata sulla 
pianura allo sbocco della Val Leogra. 
Ad eccezione del centro storico di Magrè e di Monte Magrè, il quartiere è di recente formazione e 
tuttora in fase di espansione urbanistica. Le abitazioni sono per la maggior parte case singole o villette a 
schiera provviste di giardino e formano aree residenziali di largo respiro collegate da una buona rete 
viaria bene illuminata ed in genere poco congestionata dal traffico. Non sono presenti aree abitative 
costituite da più condomini con alta concentrazione di popolazione. 

Secondo l’ultima rilevazione compiuta nel giugno 2007 la popolazione del quartiere ammonta a 9.465 
abitanti, pari al 24,4% dalla popolazione scledense.  

Nel comune di San Vito di Leguzzano si è verificata negli ultimi anni una rapida trasformazione da una 
struttura socio-economica prettamente agricola ad una spiccatamente artigianale; l’edilizia abitativa si è 
ampliata e la popolazione scolastica, quantunque in misura più contenuta, ha registrato un incremento. 
Nel territorio di San Vito ci sono due Case Famiglia che accolgono bambini con gravi handicap fisici o 
bambini in affido temporaneo; parimenti sono presenti varie istituzioni e associazioni culturali, sportive e 
ricreative. Secondo l’ultima rilevazione la popolazione ammonta a 3.576 abitanti. 
 
 

STRUTTURE E SERVIZI. 
 

Il quartiere è dotato di strutture ricreative e sportive.  
Numerosi sono i parco-giochi dislocati in varie zone: 7 a Magrè e 3 a Cà Trenta-Liviera. 
Impianti sportivi: 
- a Cà Trenta campo da calcio e piattaforma da calcetto o da basket; 
- a Magrè campo da calcio e piattaforma per pattinaggio e basket in via Asolo, in via Mantova e presso il 

Circolo Cattolico; 
- una palestra a Magrè presso la Scuola Secondaria di I° Grado “Don A. Battistella” e una a Cà Trenta 

presso la Scuola Primaria “Don Milani”, entrambe aperte nei pomeriggi ed alla sera per corsi di 
ginnastica ( a Cà trenta anche per partite di basket). 

Nel territorio inoltre sorgono: 
- un Asilo Nido comunale; 
- un Centro Civico, sede del Comitato di Quartiere, aperto ad incontri socio-culturali;  
- “La Filanda”,  un centro di animazione ed alloggio per gli anziani. 
 
Strutture e servizi a S.Vito di Leguzzano 
Sono presenti tre ampi e attrezzati parco-giochi nelle vicinanze del centro e altri nelle zone periferiche. 
 -  un Asilo Nido gestito dalla cooperativa “ L’aquilone” in collaborazione con il Comune.  
-   una scuola dell’infanzia parrocchiale “Santissimi Angeli Custodi” di San Vito di Leguzzano. 

Impianti sportivi: 
-Palazzetto comunale con adiacente campo da calcio e una palestra presso la Scuola Primaria 
“A.Manzoni”. 
 
 
 
 

DIMENSIONI E SEDI 
 

Nell'anno scolastico 2014/15 l'Istituto presenta le seguenti dimensioni: 
 



 Sedi Responsabile 
di Plesso Alunni  Classi-  

sezioni Docenti 
Personale 

di 
segreteria 

Collaboratori 
scolastici 

Infanzia  
Cà Trenta 

Via S. Marco   
 Tel. 0445/671856 

Scortegagna 
A. 122 5 12  3 

Primaria 
Don Lorenzo 

Milani 

Via Giovanni XXIII  
 Tel. 0445/512062 Frigo D. 180 10 15  

 
2  

Primaria 
San 

Benedetto da 
Norcia 

Via Collareo  
 Tel. 0445/531527 Faggiana C. 292 14 22 

 

4 

Secondaria 
di I° Grado 

Don Agostino 
Battistella 

Via Vercelli n. 1 
 Tel. 0445/531539 Brentonico F. 364 16 40 8 5 

 
Primaria 

A. Manzoni 

Via A. Manzoni   
n. 38 S. Vito di 

Leguzzano 
Tel. 0445/672375 

Rizzi M. 164 10 15  3 

Secondaria 
di I° Grado 
San Vito di 
Leguzzano 

Via Manzoni n. 5 
S. Vito di 

Leguzzano 
Tel. 0445/673074 

Bozzetto E. 154 8 22  2 

 TOTALE GENERALE 1.276 63 93 8 15 
 
 
SEDE E ORARI UFFICI 
 
 PRESIDENZA 
  Dirigente scolastico: Dott. Leopoldo Spinelli 
  Ufficio: presso la Sede Centrale in Via Vercelli n. 1 
  Tel. 0445-531539; e-mail dirigente@icsbattistella.it 
  Orario di ricevimento: tutti i giorni 8.00-13.00 meglio se su appuntamento 
 SEGRETERIA 
  Direttore Amministrativo: Bezzon Daniela 

Coordinatrice per l'area Didattica: Dal Dosso Silvia 
  Uffici: presso la Sede Centrale in Via Vercelli n. 1 
  Tel. 0445-531539; Fax. 0445-505785;  
  Orario di ricevimento al pubblico: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00; 

Martedì e Giovedì dalle ore 14.00 alle 16.00 (con l’inizio dei 
rientri pomeridiani e fino al termine delle lezioni); 
Nei mesi di luglio e agosto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle 
13.00.  
 

SITO WEB DELL’ISTITUTO consultabile per comunicazioni ed informazioni sulle attività delle scuole: 
                                       http://www.icsbattistella.gov.it 
E-MAIL: info@icsbattistella.it 
 
 
ORGANIGRAMMA 

 
 Collaboratori del Dirigente scolastico: 
  prof. Brentonico Fabiana, con incarico di sostituire il Dirigente Scolastico 
  Ins, Faggiana Carmelita, Referente per il settore Scuola Primaria 
 Responsabili di Plesso: 
  Scuola dell’Infanzia di Cà Trenta: Scortegagna Annalia 
  Scuola Primaria Don Milani: Frigo Daniela 

mailto:dirigente@icsbattistella.it�
http://www.icsbattistella.gov.it/�
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  Scuola Primaria San Benedetto: Faggiana Carmelita 
  Secondaria di I° Grado Don A. Battistella: Brentonico Fabiana 
                     Scuola Primaria A. Manzoni: Rizzi Maria Caterina 
                     Secondaria di I° Grado San Vito di Leguzzano: Bozzetto Eva 
 Incaricati di Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa 
  Intercultura e Ed. alla cittadinanza: Cappellotto Laura  

Disabilità – DSA - BES: Dalla Cà C. – Amato A. – Scorzato S.  
                                        Brunello A. – Dal Zotto G. – Casacci C. – De Rizzo E. 

– Tempia A. – Reale P. – Dal Lago D. – Scortegagna 
A. – Testolin R. – Cino F.                                            

Orientamento e continuità: Drago N. 
Supporto attività informatica e sito Internet: Marini R. 

 
 
RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUTI 
 

Il nostro Istituto fa parte delle seguenti reti ed associazioni: 
CENTRO TERRITORIALE DEI SERVIZI ALTO VICENTINO NORD OVEST 

Il C.T.S  è una rete che raccoglie 42 Istituti Scolastici Statali della zona di Schio, Thiene e Valdagno ed 
ha lo scopo di fornire servizi sia di tipo formativo (aggiornamento del personale) che amministrativo agli 
Istituti aderenti. Ha sede presso L’ITIS De Pretto  

 

CENTRO TERRITORIALE per l'INTEGRAZIONE 

Il C.T.I.  è la rete che coordina l'azione degli Istituti Scolastici sia pubblici che privati in collaborazione 
con gli Enti Locali e le associazioni ai fini di migliorare l'integrazione dei portatori di handicap. Ha sede 
presso l'Istituto Comprensivo di Santorso. 

 

 “ORIENTAMENTO IN RETE” 

L’Istituto è partner della rete per l’Orientamento di cui è capofila l’IPSIA GARBIN e che comprende 
tutte le scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio; ne condivide i principi educativi, le 
finalità, le azioni e le risorse allo scopo di combattere la dispersione scolastica attraverso una più efficace 
azione orientativa nel momento della scelta della Scuola Superiore sia nei confronti degli alunni che delle 
famiglie. 

 

 
“CONSULENZA CON IL LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO” 
 

Il Laboratorio Psicopedagogico, all’interno della rete C.T.S., fornisce attività di consulenza specialistica 
con neuropsiachiatri e/o psicologi per affrontare, in accordo e coordinamento con la scuola e le famiglie 
che ne fanno richiesta, situazioni legate a difficoltà cognitive e/o comportamentali degli alunni. 

 

RACCORDO FRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA E GLI ENTI LOCALI 
TERRITORIALI 

I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima 
collaborazione allo scopo di: 
 promuovere e realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli stessi mettono 

a disposizione delle scuole (personale per assistenza ai soggetti con disabilità, personale esperto in 
relazione a specifici progetti educativo-didattici, attività di consulenza); 

 promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per 
attività sportive e culturali di interesse generale 

 
L'Istituzione Scolastica promuove altresì in ogni forma possibile, il raccordo e la collaborazione con le 
Associazioni culturali e sportive del territorio allo scopo di:  
 mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso 



integrate e congruenti con le finalità, i principi e le linee-guida indicate nel presente Piano;  
 valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni; 
 valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo. 
 
Inoltre, per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica 
può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio. 
 
Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a: 
 promuovere un pieno utilizzo ed una condivisione delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione 

scolastica; 
 promuovere scambi e incontri fra le scolaresche; 
 realizzare progetti educativo-didattici comuni.  
 
Gli accordi possono prevedere anche forme integrate di partecipazione finanziaria alle spese inerenti la 
realizzazione di progetti. 
 
 

ORGANIZZAZIONE  

Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa, l'Istituto si è dato negli ultimi anni 
una forma organizzativa basata su commissioni e gruppi di lavoro. I gruppi e le commissioni hanno il 
compito di formulare proposte, elaborare progetti e verificarne l'efficacia, realizzare momenti di 
coordinamento anche con il territorio. In questo contesto, vengono maggiormente valorizzate le risorse 
umane presenti nella scuola favorendo processi decisionali che coinvolgono tutti i docenti. 
Nello specifico, i processi decisionali si sviluppano all’interno delle seguenti componenti: 
 
Staff di direzione 
Si riunisce periodicamente con lo scopo di individuare procedure efficaci e trasparenti di gestione della 
istituzione scolastica. E’ composto da: 
 

Dirigente Scolastico Dott. Spinelli Leopoldo 
Vicario del Dirigente e Referente della Sc. Sec. di 

I° Grado “Don A. Battistella” Prof.ssa Brentonico Fabiana 

Collaboratore del Dirigente e Referente della 
Scuola Primaria “S. Benedetto” Ins. Faggiana Carmelita 

Referente della Scuola Primaria “Don Milani” Ins. Frigo Daniela 
Referente della Scuola dell’Infanzia di Cà Trenta Ins. Scortegagna Annalia 
Referente della Scuola Primaria “A. Manzoni” Ins. Rizzi Maria Caterina 
Referente della Sc. Sec. di I° Grado di S. Vito di 
Leguzzano Prof.ssa Bozzetto Eva 

 
 

Team dei docenti incaricati di funzioni strumentali al Pof e relative commissioni da essi 
coordinate 
Si riunisce periodicamente con lo scopo di valutare, adattare e migliorare le attività connesse con la 
realizzazione del Piano dell'offerta formativa 
 
1) DISABILITA’ – DSA - BES –  
 

Disabilità 
Scuola Secondaria I° grado Battistella: Dalla Cà C. – Ceola  
San Benedetto e Sc. dell’Infanzia: Amato A. 
Don Milani: Scorzato A. 
Scuola Secondaria I° grado di S. Vito: Brunello A. 
A. Manzoni: Dal Zotto G. 



 
DSA e BES: 
Scuola Secondaria I° grado Battistella: Casacci C. – De Rizzo E..  
San Benedetto: Tempia A. – Reale P. 
Don Milani: Dal Lago D. 

      Scuola dell’Infanzia: Scortegagna A. 
Scuola Secondaria I° grado di S. Vito: Cino F. 

      A. Manzoni: Testolin R. 
 
2) INTERCULTURA ED ED. ALLA CITTADINANZA – Coordinatore ins. Capppellotto L.  
   
                      

Scuola Secondaria I° grado : Visonà E.- Fileppo P.   
San Benedetto:  Dalle Nogare R. – Panico I. 
Don  Milani: Asnicar N.  
Scuola Infanzia: Miotello 
Scuola Secondaria I° grado di S. Vito: Borriero Nicoletta 

      A. Manzoni: Dal Zotto C. 
 
3) ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ - Coordinatore ins.  Drago N. 
 

Scuola Secondaria I° grado : Drago N. 
San Benedetto: Docenti di 1^ e 5^ 
Don Milani: Cappellotto L. - Milano L. 
Scuola Infanzia: Tenin R. 
Scuola Secondaria I° grado di S. Vito: Bozzetto E. 

      A. Manzoni: Ins. di 5^ 
 

4) SUPPORTO ATTIVITA’ INFORMATICA  E SITO INTERNET – ins. Marini Roberto 
Scuola Secondaria I° grado Battistella : Bonato F. – Carollo G. 
San Benedetto: Gennaro A. 
Don Milani: Frigo D. – Memoli M. 
Scuola Infanzia: Rampazzo P. 
Scuola Secondaria I° grado di S. Vito: Saccardo G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consiglio d’Istituto 

Principale organo elettivo deliberativo dell’Istituto. E’ presieduto da un Genitore, ne fanno parte il 
Dirigente Scolastico, la componente docente, dei genitori, del personale Amministrativo, Tecnico e 
Ausiliario. Resta in carica 3 anni 
 
Funzioni: 
Il Consiglio d’Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine 
all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 
dell'istituto. 
Il consiglio d’istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e 
di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle 
seguenti materie:  



a) adozione del regolamento interno dell'istituto che dovrà fra l'altro, stabilire le 
modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature 
culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la 
permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei 
sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto 
dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di 
istruzione; 

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di 
collaborazione; 

f) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 
particolare interesse educativo; 

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono 
essere assunte dall'istituto. 

Il Consiglio d’Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e 
al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe; esprimere parere 
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto. 

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio d’ 
istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative 
delibere. 

Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i 
commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di 
provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

Nel nostro Istituto, dalle elezioni del 17-18/11/2013 e per i prossimi tre anni, risulta essere così 
composto: 

Componente di diritto: Dirigente Scolastico Dott. SPINELLI LEOPOLDO 
 
Componente Genitori:  
 
DE RIGO ADRIANO (Presidente)    Scuola Sec. I° Gr. “Don A. Battistella” 
MANFRIN ROBERTA                    Scuola Primaria “S. Benedetto” 
FABRIS GIANLUCA                   Scuola Primaria “Don Milani” 
MIGLIORANZA LIDIA              Scuola Primaria “A. Manzoni” 
RIZZATO ALESSANDRO  Scuola Primaria “A. Manzoni” 
GATTO ANDREA                           Scuola Sec. I° Gr. “Don A. Battistella” 
ZATTRA KATIA           Scuola Primaria “A. Manzoni” 
ZOLIN MAURO                          Scuola Primaria “A. Manzoni” 
     
Componente Docenti: 
 
CAROLLO GIAMPAOLO        Scuola Sec. I° Gr. “Don A. Battistella” 
POZZAN GIMMI                     Scuola Sec. I° Gr. “Don A.   Battistella” 



CARPANE’ ANNAMARIA                         Scuola Primaria “Don Milani” 
ZOPPELLO ANNALISA               Scuola Primaria “Don Milani” 
CAVEDON EMANUELA               Scuola Primaria “S. Benedetto” 
MOLON GABRIELLA Scuola Primaria “S. Benedetto” 
BORRIERO NICOLETTA                          Scuola Sec. I° Gr. San Vito di Leguzzano 
FORTE MARIA                      Scuola Primaria “A. Manzoni” 
     
Componente ATA: 
 
ANTONIAZZI DEBORAH        Assistente Amministrativa 

BONOLLO M. GABRIELLA                       Coll. Scolastica Scuola Sec. I° Gr. Di San Vito 
di Leguzzano 

 

COMITATO DEI GENITORI 

 
Nel nostro Istituto sono presenti due Comitati genitori molto attivi, uno per le scuole del Comune di 
Schio e uno per quello di San Vito di Leguzzano. Negli anni essi hanno contribuito in maniera 
considerevole a sostenere e sviluppare molte iniziative in stretta collaborazione con la scuola. 
Sinteticamente, esso è così composto: 
 

L’ASSEMBLEA DEI GENITORI: è costituita  da tutti i genitori  degli alunni frequentanti l’Istituto e si rinnova 
annualmente. Viene convocata almeno una volta all’anno. E’ regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei 
genitori presenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti. 
L’assemblea approva il programma delle attività annuali, il bilancio consuntivo e le modifiche allo statuto. 

 

L’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI  CLASSE: è costituita da tutti i genitori  nominati 
rappresentanti di  classe.  Rientrano tra i compiti dell’assemblea 

• la nomina del Comitato esecutivo 
• Il coordinamento dei genitori nei consigli di classe 
• Stabilire l’ammontare dei contributi a carico dei Genitori per perseguire gli scopi del Comitato 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  è composto da  8 membri, in rappresentanza dei  vari plessi  più il   
Presidente, il tesoriere e il segretario. Il comitato ha i seguenti compiti: 

 fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione 
 sottoporre all’assemblea il bilancio consuntivo 
 determinare il programma annuale dei lavori, promuovendo e coordinando le varie attività 
 autorizzare le varie spese 
 eleggere il Presidente 

 

IL PRESIDENTE  rappresenta legalmente l’organizzazione e assume, in caso di urgenza e necessità, i 
provvedimenti di competenza del comitato esecutivo. In caso di assenza, viene sostituito  dal vicepresidente. 
 
ORGANIGRAMMA COMITATO DI SCHIO 
Referenti Scuola dell’Infanzia di Cà Trenta:               Sig.r Mattei Giampiero 
 

Referenti Scuola Primaria S. Benedetto:                    Sig.ra Thuy Pham -  Sig. Borsato Vivian –  
                                                                                   Sig.ra  Marina Amatori -  Sig.ra Manfron Natascia 
Referenti Scuola Primaria Don Milani:                          Sig.ra Bertorelle Cinzia - Sig. Fanchin Mauro –   

                                              Sig.ra Carlassara Pinuccia 
 

Referenti Scuola Secondaria di I° Grado Battistella:  Sig. Mario Zambon – Sig. ra Monica Tresso 
                                                                                    Sig.ra Pivotto Anna - Sig. ra Pagliosa Maria 
Cristina                                                                        
Presidente: Sig. Fabris Gianluca 
Segretaria: Sig.ra Pivotto Anna 
Tesoriere: Sig.ra Zattra Oriana 
ORGANIGRAMMA COMITATO DI SAN VITO DI LEGUZZANO 
 
Presidente: Sig. Piovini Antonio 



Segretaria: Sig.ra Marzegan Vania 
Tesoriere: Sig.ra Zanrosso Stefania 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI CA’ TRENTA 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia statale, e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni 
di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza. 
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare 
diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 
territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata 
da valori comuni, abitudini, linguaggi, ruoli. 
Sviluppare l’autonomia significa aver fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da 
sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti ed atteggiamenti 
sempre più consapevoli. 
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 
caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare 
azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 
rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con 
linguaggi diversi. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità  di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al 
punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per 
tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie e con la comunità. 

PRESENTAZIONE 

La Scuola dell’Infanzia di Ca’ Trenta è articolata su 5 sezioni, con bambini di due età (piccoli e medi, 
piccoli e grandi, medi e grandi). In ogni sezione possono essere iscritti un massimo di 26 alunni; la 
presenza di bambini diversamente abili può ridurre il numero di iscritti nella sezione interessata.  
I docenti assegnati alle sezioni sono due e si alternano durante la giornata secondo turni ed orari che 
permettono ore di compresenza, utilizzate in sezione per lavorare con i gruppi omogenei per età, per 
proporre l’attività motoria, per l’attuazione di progetti particolari e durante il pranzo dei bambini; oltre 
ai docenti di sezione e l’insegnante di religione cattolica, possono essere presenti nella scuola docenti di 
sostegno e operatori sanitari. Attualmente i bambini iscritti sono 121. 



SEZIONI E PERSONALE DOCENTE  

DOCENTI SEZIONI COMPOSIZIONE 
Letter Iva 
Tibaldo Maria Rosa  

1° 
 

10 Piccoli 
15 Medi 

Loparco Anna 
Munarin Adriana 

2° 9 Medi 
                  12 Grandi 

Pobbe Lauretta 
Scortegagna Anna Lia 
Rampazzo Paola (Ins.di sostegno 25 ore) 

3° 
11 Piccoli 
13 Medi 

Bortoloso Mara  
Tenin Roberta 

4° 11 Piccoli 
                  15 Grandi 

Dal Soggio Katia 
Miotello Annalisa 5° 

10 Piccoli 
15 Grandi 

Bonato Elena tutte RELIGIONE CATTOLICA 

 
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento. Le insegnanti 
nel programmare le proposte educative e didattiche tengono conto delle esigenze e degli interessi dei 
bambini. Le attività sono basate sul “fare” e sul “manipolare” direttamente la realtà circostante e 
vengono programmate tenendo conto degli obiettivi relativi ai Campi di Esperienza che costituiscono un 
primo approccio ai saperi disciplinari. I campi di esperienza sono: 
 
IL SE’ E L’ALTRO (Campo delle relazioni),  
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
IMMAGINI, SUONI, COLORI (Campo espressivo), 
I DISCORSI E LE PAROLE (Campo della comunicazione),  
LA CONOSCENZA DEL MONDO (Campo matematico – scientifico) 
 
Le attività si svolgono prevalentemente in sezione, la quale è suddivisa in spazi strutturati a cui i bambini 
possono accedere liberamente durante l’orario di accoglienza e in altri momenti della giornata. 
Nella prima parte della mattinata, quando è presente una sola insegnante, vengono proposte ai bambini 
le attività di routines che sono: l’appello, il calendario, l’osservazione del tempo atmosferico, la 
conversazione in grande gruppo, la merenda e la distribuzione degli incarichi. Inoltre, sempre in questa 
parte della giornata, si attuano dei progetti intercampo legati alla realtà circostante e al ciclo delle 
ricorrenze. 
Nella seconda parte della mattinata, usufruendo della compresenza delle insegnanti, i bambini vengono 
suddivisi in gruppi omogenei per età per proporre loro le attività didattiche programmate. Durante 
queste attività, nella sezione si predispongono gli spazi e i materiali in maniera funzionale alla specifica 
proposta didattica. 
Nel pomeriggio, dalle ore 13.35 alle ore 15.25, vengono proposte, ai bambini di 5/6 anni, le attività di 
laboratorio. In ogni sezione trova spazio un laboratorio specifico che sviluppa e approfondisce argomenti 
ed attività relativi ai principali campi di esperienza: 
 
1° sezione – Laboratorio linguistico 
2° sezione – Laboratorio espressivo e ed. stradale 
3° sezione – Laboratorio scientifico 
4° sezione – Laboratorio logico-matematico 
5° sezione – Laboratorio musicale. 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 
 



STRUTTURA SCOLASTICA 
 
L’edificio scolastico dispone di cinque aule, cinque servizi igienici più uno  per gli alunni disabili, una 
piccola aula che viene utilizzata sia per l’insegnamento della religione cattolica, sia per le attività in 
piccolo gruppo, una piccolissima aula per le attività individualizzate con i bambini diversamente abili, tre 
terrazze, un ufficio, quattro ripostigli e un dormitorio. L’ingresso dà direttamente in un ampio salone 
confinante con la zona pranzo; dal salone si accede alle aule tramite dei corridoi lungo i quali sono 
collocati gli armadietti personali dei bambini. La cucina è adiacente al refettorio ed è dotata di un 
ingresso indipendente. All’esterno della scuola vi è uno spazio verde sufficientemente ampio dove ci 
sono vari giochi ed una zona lastricata, questo spazio è stato diviso in due parti da una rete con cancello 
per permettere di suddividere i bambini durante le uscite in giardino, in questo modo viene garantita una 
migliore sorveglianza. 
 
UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI 
 
SALONE: questo ampio spazio viene utilizzato: 

- per accogliere i bambini dalle 7.30 alle 8.15 
- per le pause di ricreazione con momenti di gioco libero e attività  comunitarie 
- per l’attività motoria (durante la compresenza delle insegnanti) secondo i seguenti turni: 

Lunedì 2° sezione 
Martedì 4° sezione 
Mercoledì 5° sezione 
Giovedì 3° sezione 
Venerdì 1° sezione. 
 
REFETTORIO: al momento del pranzo tutte le sezioni trovano posto in refettorio. Il servizio mensa è 
interno e i pasti vengono preparati al momento dalla cuoca e dall’aiuto-cuoca. I bambini si fermano in 
refettorio dalle 11.45 alle 12.20 circa. Durante questo periodo di tempo  sono presenti tutte le 
insegnanti che svolgono un importante compito educativo sia sorvegliando e curando una corretta 
assunzione del cibo, sia sollecitando i bambini ad assumere un atteggiamento di curiosità rispetto ai cibi 
nuovi o rispetto a quelli normalmente rifiutati. 
 
DORMITORIO: la scuola è dotata di un ampio  locale  per il riposo pomeridiano dove trovano posto le 
brandine. I bambini di tre e quattro anni riposano dalle 13.45 alle 15.25, in dormitorio sono presenti a 
turno 3 insegnanti. 
 
UFFICIO: sono presenti due computer con stampante, una fotocopiatrice, un telefono con fax. Vi sono 
inoltre armadi per l’archivio scolastico, i libri della biblioteca insegnanti e i vari documenti. 
 
SERVIZI PER DISABILI: nell’ala nuova della scuola è stato realizzato un servizio per persone disabili, 
con un fasciatolo per le cure igieniche dei bambini diversamente abili. Nell’antibagno delle insegnanti 
invece è stato ricavato uno spazio adibito all’igiene e alla toilette dei bambini che ne necessitano. 
 
SERVIZI: tutte le sezioni sono dotate di propri servizi attigui alle medesime 
 
GIARDINO: all’esterno della scuola il giardino offre ai bambini un ampio spazio verde e una zona 
lastricata, questo spazio è utilizzato nei momenti comuni durante la ricreazione, durante le prove di 
evacuazione, singolarmente dalle sezioni per attività mirate (es. educazione ambientale) o dai laboratori 
del pomeriggio. Questo spazio è stato diviso in due parti da una rete con cancello, le sezioni 1° e 4° 
utilizzano lo spazio verde che si trova davanti alle proprie aule, mentre le sezioni 2°, 3° e 5° escono 
nell’altra porzione di giardino. 
 
AULE: la scuola è dotata di 5 aule, ampie e ben arredate. Tre di esse sono dotate di terrazze che si 
aprono verso il giardino tramite un cancelletto, mentre le altre comunicano direttamente con l’area 



verde. C’è inoltre una piccola aula che viene utilizzata dall’insegnante di religione e dalle insegnanti di 
sezione, privilegiando i bambini grandi, secondo il seguente calendario: 

- Lunedì   4° sezione  
- Martedì 5° sezione  
- Mercoledì 2° sezione  
- Giovedì religione 
- Venerdì religione 

 
 

ORARI DI ENTRATA E USCITA 
 

ENTRATA 7.30 – 8.00 Solo per chi ne ha effettivamente bisogno e ne fa richiesta 
allegando la documentazione necessaria 

 8.00 – 8.50 Entrata per tutti i bambini 

USCITA 12.45 – 13.15 Uscita anticipata occasionale, concordata e giustificata;  se di 
lunga durata, comunicata e sottoscritta dal Dirigente 

 15.50 – 16.10 Uscita per tutti i bambini 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 

ORARIO SCOLASTICO DOCENTI PRESENTI ATTIVITA’ 

7.30 ÷ 8.00 1 Insegnante Accoglienza in salone con gioco 
libero 

8.00 ÷ 8.50 
 

5 Insegnanti, 1 per sezione. 
 

Accoglienza in sezione con 
attività libere 

8.50 ÷ 9.20 5 Insegnanti, 1 per sezione 
 

Attività di routine in sezione 
(merenda, calendario, servizi, 
etc.) 

9.20 ÷ 9.40 5 Insegnanti, 1 per sezione 
 

Momento comunitario in salone 
(gioco libero) per una sezione 
(verde); le  altre sezioni 
continuano le attività in sezione 

9.40 – 10.00 5 Insegnanti, 1 per sezione 
 

Momento comunitario in salone 
(gioco libero) per due sezioni 
(blu, giallo); 
le  altre sezioni continuano le 
attività in sezione 

10.00 ÷ 10.20 5 Insegnanti, 1 per sezione 
 

Momento comunitario in salone 
(gioco libero) per  due sezioni 
(bianco, rosso); le  altre sezioni 
continuano le attività in sezione 

10.30 ÷ 11.30 10 Insegnanti, 2 per sezione 
 

Attività in sezione secondo 
programmazione 

11.30 ÷ 11.45 10 Insegnanti, 2 per sezione 
 

Servizi e preparazione per la 
refezione 



11.45 ÷ 12.20 
12.20 ÷ 12.40 

10 Insegnanti 
5 Insegnanti 

Refezione 
Gioco libero  salone / cortile 

12.40 ÷ 13.20 
13.20 ÷ 13.35 

5 Insegnanti, 
5 Insegnanti 

Gioco libero aula / cortile 
Servizi 

13.35 ÷ 15.25 3 Insegnanti 
2 Insegnanti 

Riposo per piccoli e medi 
Attività di laboratorio grandi 

15.25 ÷ 15.50 5 Insegnanti Servizi e 
Merenda in salone 

15.50 ÷ 16.10 5 Insegnanti Uscita in sezione 

 
 
L’orario delle insegnanti di sostegno si articola su 5 giorni, in base alle esigenze del bambino.  
L’insegnante di religione cattolica è presente il venerdì dalle ore 9.30 alle 12.20 e dalle 13.00 alle 15.40, 
mentre il giovedì è presente dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 
 
 

CONSIGLI PER I GENITORI…VADO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Quando il bambino inizia ad andare a scuola spesso certezze e dubbi si sommano: da una parte i 
genitori sono contenti che il bambino faccia questa nuova esperienza, dall’altra hanno paura che non 
si trovi bene, che soffra e che resti senza protezione. 
 
Cari genitori…se volete aiutarmi a superare questo primo passo dovete 
avere un atteggiamento positivo, se voi vi fate vedere contenti per questa 
nuova esperienza anch’io sono contento e fiducioso, perciò: 
 

- portatemi a scuola un po’ prima per potervi fermare a giocare con me e 
aiutarmi a conoscere gli spazi della scuola; 

 

- all’inizio portatemi a scuola solo un paio d’ore, senza la fretta di lasciarmi 
per tutto il giorno (chiedete consiglio alle insegnanti); 

 

- non lasciatemi per il riposo pomeridiano finchè non sono ben inserito; 
 

- se piango e faccio i capricci cercate di rassicurarmi con carezze e 
tenerezze, però al momento di andare salutatemi e con decisione 
andate via; 

 

- non portatemi a scuola per poi portarmi a casa; 
 

- qualche volta ritorno ad essere piccolo, ricomincio a fare la pipì a letto, 
ho incubi notturni, balbuzie, vomito. Queste regressioni sono solo 
passeggere, non fatevi prendere dall’ansia! 

 

- Cercate di istaurare con le insegnanti un rapporto positivo e di fiducia 
(se la mamma e il papà si fidano anch’io posso fidarmi). 

 
 



TUTTO QUESTO AFFINCHE’ IL VOSTRO BAMBINO NON VIVA 
L’INSERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COME UN 
ABBANDONO, MA COME LA SPLENDIDA, NUOVA ESPERIENZA DI 
“DIVENTARE GRANDE…” 

 
 

AMBIENTAMENTO E ACCOGLIENZA 
 

Per facilitare l’inserimento alla scuola dell’infanzia e, successivamente il passaggio alla scuola primaria, 
vengono di anno in anno programmate le seguenti attività: 
 
“SCUOLA APERTA” :-  il 15 gennaio 2015 alle ore 18.00  la scuola sarà aperta ai genitori per dare la                                                        

possibilità di conoscere la strutturazione dell’ambiente scolastico e la sua organizzazione. 
- Sabato 24 gennaio 2015 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 la scuola sarà aperta ai bambini, 

accompagnati dai genitori; saranno allestiti angoli di gioco e attività di manipolazione per 
allietare i bambini ed incuriosirli verso il nuovo ambiente scolastico. 

 
Incontro con i genitori che hanno iscritto il loro figlio: il 22 giugno 2015 nella nostra scuola 
 
obiettivi: - far conoscere ai genitori le finalità educative della Scuola dell’Infanzia 

 - far conoscere ai genitori l’organizzazione della scuola, il personale docente e 
lo svolgimento delle attività scolastiche 
- rendere consapevoli i genitori delle problematiche relative al distacco dalla 
famiglia e all’inserimento nella scuola con la collaborazione di un esperto 
esterno 
- chiarire e indicare gli atteggiamenti che i genitori dovrebbero evitare o 
assumere per favorire un sereno inserimento scolastico dei propri bambini. 

 
 
A settembre, nelle prime due settimane di frequenza, orario antimeridiano (7.30/8.00 – 13.00) : 

Compresenza totale delle insegnanti per favorire l’inserimento dei bambini piccoli attenuando al 
massimo l’ansia e il disorientamento e per accogliere i bambini medi e grandi al loro ritorno a 
scuola. 

 
Nei primi tre giorni di frequenza i bambini nuovi iscritti non si fermano per il pranzo. 
 
Inserimento graduale in stretta collaborazione con la famiglia: ogni bambino si ferma per il pranzo e per 

il riposo nel rispetto del suo stato emotivo. 
 
Incontro individuale con i genitori dei bambini nuovi iscritti:  nel mese di ottobre. 
 

PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Incontro individuale con i genitori al termine dell’anno scolastico: verifica delle competenze raggiunte e 
visione della scheda informativa (comune a tutte le scuole del Distretto Scolastico di Schio). 

 
Incontri tra le insegnanti dei due ordini di scuola per programmare delle iniziative educative - didattiche 

di continuità. Lo scopo è rendere agevole il passaggio dei bambini grandi nella nuova realtà 
scolastica. Le scuole coinvolte sono: - Scuola dell’Infanzia di Cà Trenta - Scuola Primaria Don 
Milani di Cà Trenta - Scuola Primaria San Benedetto di Magrè  

 
Attività che coinvolgono i bambini grandi e alcune classi delle scuole primarie:  conoscenza delle 

insegnanti e dei compagni, realizzazione di alcuni laboratori, visita agli edifici scolastici. 



 
INCONTRI COLLEGIALI E INDIVIDUALI 

 
Durante l’anno scolastico sono previsti: 
 * incontri individuali delle insegnanti con i genitori 

* assemblee di sezione per verificare l’andamento dell’attività didattica e  valutare il 
comportamento dei bambini nel gruppo 

 * Sedute del Consiglio di Intersezione con i rappresentanti dei genitori. 
          * Assemblee comuni con la presenza di un esperto esterno per affrontare temi ritenuti 

fondamentali per aiutare i bambini a crescere 
 

FESTE 
 

Si svolgono ogni anno delle feste scolastiche in stretta collaborazione con i genitori: 
 

- Festa di Natale al mattino solo con i bambini della scuola. 
- Festa di Carnevale al mattino solo con i bambini della scuola. 
- Festa dei nonni al mattino solo con i bambini della scuola e i nonni dei bambini grandi. 
- Festa di fine anno aperta alla famiglia (fine maggio/inizio giugno) 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le insegnanti della sezione verificano sistematicamente l'andamento delle attività abituali coi bambini. 
Il confronto e lo scambio di esperienze tra le docenti delle diverse sezioni consente un'ulteriore e 
continua occasione di verifica del valore e dell'efficacia delle attività. 
Le attività particolari (quelle del curricolo integrativo), vengono monitorate durante il loro svolgimento e 
valutate collegialmente al termine delle stesse. 
Gli incontri coi genitori e i Consigli di Intersezione sono momenti privilegiati per la verifica delle attività 
svolte attraverso il colloquio e lo scambio di informazioni. 
I bambini vengono osservati sistematicamente dalle insegnanti nelle attività di gioco libero e strutturato 
e, attraverso specifici itinerari formativi, vengono valutate le loro esigenze al fine di offrire proposte 
educative adeguate. 
La Scuola dell’Infanzia tiene conto e valorizza adeguatamente le esperienze vissute dai bambini in 
famiglia, al nido e in altri contesti, favorendo reciproci scambi insegnanti – genitori affinché tutti gli 
adulti che interagiscono con i bambini creino le condizioni di uno sviluppo armonioso, che rispetti i ritmi 
della crescita e della maturazione della personalità. 
 

 
CURRICOLO INTEGRATIVO 

 

Oltre alle attività disciplinari previste dalla vigente normativa (Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  del Ministero dell’Istruzione, settembre 2012), per il 
corrente anno scolastico, in coerenza con i principi istituzionali della scuola e con le finalità fondanti del 
presente Pof, agli alunni verranno offerte occasioni di ampliamento delle competenze e delle esperienze  
attraverso i seguenti progetti: 
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMARIVA 
 

 PROGETTO: CIRCO E FANTASIA 
Sezioni 
interessate TUTTE Docente responsabile: DAL SOGGIO 

KATIA                                      
Alunni interessati           TUTTI (n°121)  



Attività 
Bambini piccoli (divisi in 4 gruppi): 4 incontri di 30 min.; giorni: 3/10/17/24 marzo 2015 
Bambini medi (divisi in 3 gruppi): 4 incontri di 40 min.; giorni: 4/11/18/25 marzo 2015 
Bambini grandi (divisi in 3 gruppi): 4 incontri di 40 min.; giorni: 5/12/19/26 marzo 2015 

 

Risorse umane ESPERTO ESTERNO Spesa prevista   € 1.103, 72 

PROGETTO: FESTA DI FINE ANNO 
Sezioni 
interessate  TUTTE Docente responsabile: POBBE LAURA 

                                      
Alunni interessati           TUTTI (n°121)  

Attività REALIZZAZIONE DI DUE FESTE DI FINE ANNO,  VENERDI’ 29 MAGGIO – 
VENERDI’ 5 GIUGNO GIUGNO 2015 

 

Risorse umane TUTTE LE DOCENTI Spesa prevista   € 117,50 
 
PROGETTO: BABBO NATALE VIENE A SCUOLA 
Sezioni 
interessate  TUTTE Docente responsabile: POBBE LAURA 

                                      
Alunni interessati           TUTTI (n°121)  
Attività REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE, MARTEDI’ 23 DICEMBRE 2014  

Risorse umane ESPERTO ESTERNO E DOCENTI Spesa prevista   € 300,00 
 

ATTENTI AL FUOCO 
Sezioni 
interessate 

SEZIONI AVENTI BAMBINI GRANDI 
(ROSSO, BLU, GIALLO) Docente responsabile: TENIN ROBERTA 

Alunni interessati           N.42 BAMBINI DI 5 ANNI  

Attività UNA USCITA IN MAGGIO 2015,  
VISITA GUIDATA ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

Risorse umane 3 INSEGNATI ACCOMPAGNATORI VIAGGIO CON IL PULLMAN 

CONTINUITA’ SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA S. BENEDETTO 
Sezioni 
interessate 

LE SEZIONI AVENTI BAMBINI 
GRANDI (ROSSO, BLU, GIALLO) Docente responsabile: TENIN ROBERTA 

Alunni interessati           I BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN BENEDETTO  

Attività VISITA GUIDATA ALLA SCUOLA “S. BENEDETTO”,  
FINE MAGGIO O GIUGNO 2015 

 

Risorse umane INSEGNANTI DELLE SEZ. CON 
BAMBINI GRANDI VIAGGIO CON IL PULLMAN 

 
 
 
 
SCOPRIAMO LA BIBLIOTECA 
Sezioni 
interessate 

SEZIONI AVENTI BAMBINI MEDI 
(BIANCO, ROSSO, VERDE) Docente responsabile: POBBE LAURA 

Alunni interessati           N. 16  BAMBINI MEDI   

Attività LETTURA DI UNA STORIA CON SUPPORTO DI DIAPOSITIVE 
PRESENTAZIONE DELLA BIBLIOTECA, 14 APRILE 2015 - UN INCONTRO DI 2 ORE 

 

Risorse umane 3 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI VIAGGIO CON IL PULLMAN 
 
SCOPRIAMO LA BIBLIOTECA 



Sezioni 
interessate 

LE SEZIONI AVENTI BAMBINI MEDI 
(BIANCO, ROSSO, VERDE) Docente responsabile: POBBE LAURA 

Alunni interessati           N. 17  BAMBINI MEDI  

Attività LETTURA DI UNA STORIA CON SUPPORTO DI DIAPOSITIVE 
PRESENTAZIONE DELLA BIBLIOTECA, 21 APRILE 2015 -UN INCONTRO DI 2 ORE 

 

Risorse umane 3 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI VIAGGIO CON IL PULLMAN 
 

ATTIVITA’ A COSTO ZERO 

CONTINUITA’ SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 
Sezioni 
interessate 

LE SEZIONI AVENTI BAMBINI 
GRANDI (ROSSO, BLU, GIALLO) Docente responsabile: TENIN ROBERTA 

Alunni interessati           I BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI  
Attività VISITA GUIDATA ALLA SCUOLA “DON MILANI”, FINE MAGGIO O GIUGNO 2015  

Risorse umane INSEGNANTI DELLE SEZ. CON 
BAMBINI GRANDI PASSEGGIATA A PIEDI 

CONTINUITA’ SCUOLA INFANZIA – ASILO NIDO PETER PAN 
Sezioni 
interessate 

LE SEZIONI AVENTI BAMBINI 
GRANDI 

Docente responsabile: TIBALDO MARIA 
ROSA 

Alunni interessati           DA STABILIRE  

Attività VISITA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DA PARTE DEI BAMBINI DEL NIDO 
ISCRITTI PER L’A.S. 2015-2016, IN MAGGIO 2015 

 

Risorse umane INSEGNANTI DELLE SEZ. CON 
BAMBINI GRANDI  

 

PAGLIACCI IN ALLEGRIA 
Sezioni 
interessate  TUTTE Docente responsabile: BORTOLOSO 

MARA                                      
Alunni interessati           TUTTI (n° 121)  

Attività 
LANCIO DEL PROGETTO ANNUALE “CIRCO E FANTASIA” ATTRAVERSO LA 
DRAMMATIZZAZIONE  DI UNA STORIA SUI PAGLIACCI; UNA MATTINATA, CON 
MODALITA’ DA DEFINIRE 

 

Risorse umane ESPERTE ESTERNE   

MANI DI FATA 

Sezioni 
interessate 

 LE SEZIONI AVENTI BAMBINI 
GRANDI  (ROSSO, BLU, GIALLO) 

Docente responsabile: BORTOLOSO 
MARA 
                                     

Alunni interessati           N.42  

Attività REALIZZAZIONE DI ELABORATI CREATIVI CON L’IMPIEGO DI VARI MATERIALI, 
CIRCA 3 INCONTRI DI 2 ORE AL VENERDI’ POMERIGGIO DA NOV. A MAGGIO 

 

Risorse umane ESPERTE ESTERNE   

OPERAZIONE MATO GROSSO 
Sezioni 
interessate TUTTE LE SEZIONI Docente responsabile: SCORTEGAGNA 

ANNA LIA 
Alunni interessati           TUTTI (n°121)  



Attività 

RACCOLTA DI VIVERI DA PARTE DELLE FAMIGLIE 
CONOSCENZA DI USI E COSTUMI DEL PERU’ ATTRAVERSO VISIONE DI 
DIAPOSITIVE E DRAMMATIZZAZIONE DI SITUAZIONI TIPICHE DI QUESTO 
POPOLO, DICEMBRE E GENNAIO 

 

Risorse umane VOLONTARI DELL’O.M.G.  
 
CARNEVALE SOLIDALE 
Sezioni 
interessate TUTTE Docente responsabile: LOPARCO ANNA 

Alunni interessati           TUTTI (n°121)  

Attività SPETTACOLO TEATRALE INTERATTIVO CON IL “DOTTOR CLOWN”,  
MARTEDI’ 10 FEBBRAIO 

 

Risorse umane ESPERTO ESTERNO  LIBERA OFFERTA DEI GENITORI, 
DONATA IN BENEFICENZA 

 

EDUCAZIONE STRADALE “LA PATENTE DEL PEDONE” 

Sezioni 
interessate TUTTE 

Docente responsabile:  MUNARIN 
ADRIANA 
                                  

Alunni interessati           N. 42 BAMBINI DI 5 ANNI,     N. 37 BAMBINI DI 4 ANNI  

Attività 
GRANDI: USCITA A PIEDI NEL QUARTIERE CON I VIGILI URBANI 
MEDI: PERCORSO IN BICICLETTA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA,  
CON I VIGILI URBANI, APRILE E MAGGIO 2015 

 

Risorse umane ESPERTI  ESTERNI ED INTERNI   

UN GIORNO, OGNI GIORNO 
Sezioni 
interessate TUTTE Docente responsabile: DALLE MOLLE 

CRISTINA 
Alunni interessati           TUTTI (n° 121)  

Attività LETTURA DI UN RACCONTO SULLA DIVERSITA’ SEGUITA DA UN’ATTIVITA’ DI 
RIFLESSIONE E DA UN DISEGNO, MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE 

 

Risorse umane INSEGNANTE DI SOSTEGNO  E 
INSEGNANTI DI SEZIONE  

PET – TERAPY AAA (ATTIVITA’ ASSISTITA CON ANIMALI) 
Sezioni 
interessate II SEZIONE - ROSSO Docente responsabile: LOPARCO ANNA 

Alunni interessati           N° 21  

Attività 
PROIEZIONE DELLE PROPRIE SENSAZIONI INTERIOREI SUL CANE, MEDIATORE 
EMOZIONALE E FACILITATORE DELLE RELAZIONI SOCIALI, UN INTERVENTO DI 
UN’ORA, IN GENNAIO/FEBBRAIO 2015 

 

Risorse umane ESPERTO ESTERNO   

EDUCAZIONE ALLA SALUTE “L’IMPORTANZA DI LAVARSI LE MANI” 
Sezioni 
interessate 

LE SEZIONI AVENTI BAMBINI 
GRANDI  (ROSSO, BLU, GIALLO) Docente responsabile:  POBBE LAURA                                  

Alunni interessati           N. 42  

Attività DUE INCONTRI DI 1,30 h, AL POMERIGGIO NEL LABORATORIO SCIENTIFICO, 
MAGGIO 2015 

 



Risorse umane ESPERTI  ESTERNI ED INTERNI   
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
FINALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Le finalità fondamentali della Scuola Primaria sono la costruzione dell’identità degli alunni e 
il pieno sviluppo della persona. Si pongono così le basi per acquisire competenze indispensabili per 
continuare a crescere e ad apprendere. 
 
Il senso dell’esperienza 
La scuola svolge un ruolo educativo fondamentale: gli alunni, attraverso percorsi esperienziali, prendono 
coscienza delle loro potenzialità, risorse e conoscenze, anche imparando a leggere le proprie emozioni. La 
scuola promuove, inoltre, il senso di responsabilità sia individuale che sociale e incoraggia comportamenti 
di riflessione, di rispetto verso sé stessi, gli altri, l’ambiente di appartenenza. 
Tale progetto formativo ha bisogno di essere condiviso con le famiglie, in modo continuativo, per 
costruire un percorso di corresponsabilità educativa. 
 
L’alfabetizzazione culturale di base 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, attraverso l’utilizzo di vari linguaggi, 
in un orizzonte allargato anche alle altre culture con cui si convive. Agli alunni va offerta l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche, religiose e di acquisire i 
saperi essenziali. 
 
La cittadinanza 
La scuola è il luogo privilegiato per favorire lo sviluppo di atteggiamenti cooperativi e solidali, finalizzati 
alla costruzione e condivisione di valori sociali fondamentali. 
 
L’ambiente di apprendimento 
La scuola si propone come ambiente di apprendimento idoneo a: 

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, progettando e realizzando percorsi 

didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli alunni 
• favorire, attraverso la problematizzazione, l’esplorazione e la scoperta, promuovendo il pensiero 

divergente e creativo 
• sollecitare l’alunno a riflettere sul suo modo di apprendere e a costruire in modo attivo il proprio 

sapere 
• realizzare percorsi in forma di laboratorio, inteso come modalità di lavoro che incoraggia la 

sperimentazione e la progettualità. 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
La Scuola Primaria organizza l'attività attraverso programmazioni per obiettivi e con progetti su aree 
particolari, al fine di favorire l'unitarietà dei percorsi didattici. La "valutazione formativa" costituisce 
un elemento fondamentale del processo insegnamento - apprendimento, in quanto fornisce elementi di 
conoscenza sul livello di apprendimento posseduto dagli alunni in un determinato momento del percorso 
cognitivo, informazioni indispensabili per orientare la programmazione didattica. 
 
Cosa si valuta: 



Livello globale di maturazione: aspetti educativi, comportamenti, modo di agire e di interagire con gli 
altri; 

aspetti cognitivi: esperienze, contenuti, conoscenze; 
abilità acquisite, obiettivi specifici di apprendimento raggiunti. 

Come si valuta: 
In riferimento alla situazione di partenza, agli Obiettivi formativi e didattici, con prove oggettive ed 
osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento. 
 
Chi valuta: 
L’insegnante della disciplina per i contenuti disciplinari. 
Gli insegnanti contitolari per le abilità trasversali, i comportamenti e gli atteggiamenti. 
 
Quando si valuta: 
Settimanalmente a livello di team per gli aspetti educativi ed interdisciplinari. 
A conclusione di attività didattiche significative per i contenuti e le abilità. 
Alle scadenze bimestrali e quadrimestrali per tutti gli aspetti. 
 
Verifica operata dagli insegnanti del “modulo” (Ins, delle Prime, Seconde…) 

Il team docente verifica settimanalmente l'andamento della propria azione formativa nei confronti degli 
alunni. 
 
Livelli di giudizio 
 

I livelli di giudizio che la scuola adotta nelle valutazioni delle prestazioni degli alunni, a seguito 
dell’entrata in vigore del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, sono i seguenti: 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO                    
                                    

Rispettoso delle regole e delle persone, 
responsabile, costruttivo e collaborativo 
Rispettoso delle regole e delle persone 
In genere rispettoso delle regole e delle 
persone 
Poco rispettoso delle regole e delle 
persone 
Non rispettoso delle regole e delle 
persone 

 

VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 

Voti espressi in decimi (di norma da un minimo di 4 a 10) 
Verifica operata dal Consiglio di Interclasse 

Ogni due mesi circa, assieme ai Rappresentanti dei genitori (uno per classe), i docenti analizzano 
l'andamento didattico ed educativo della classe rispetto agli obiettivi prefissati e valutano l'efficacia 
degli interventi e delle attività intraprese, per effettuare opportuni adeguamenti alla Programmazione 
educativa e didattica. 

Le date di tali incontri sono le seguenti:  

D. Milani 
note data orario 

Elezione rappresentanti dei genitori - 
Presentazione Programmazione Annuale 28 ottobre 2014 ore 18.00 - 20 

Consiglio di Interclasse 20/11/2014 18.00 

  



Consiglio d'Interclasse 12 marzo 2015 18.00 

Consiglio d'Interclasse 7 maggio 2015 18.00 

 
S. Benedetto 

note data orario 
Elezione rappresentanti dei genitori - 
Presentazione Programmazione Annuale 28 ottobre 2014 ore 18.00 - 20 

Consiglio di Interclasse 20/11/2014 18.00 
Consiglio d'Interclasse 05/3/2015 18.00 

Consiglio d'Interclasse 07/5/2015 18.00 

 
A. Manzoni 

note data orario 
Elezione rappresentanti dei genitori - 
Presentazione Programmazione Annuale 28 ottobre 2014 ore 18.00 - 20 

Consiglio di Interclasse 20/11/2014 18.00 
Consiglio d'Interclasse 20 marzo 2015 18.00 

Consiglio d'Interclasse 18 maggio 2015 18.00 

 
Verifica operata dal Collegio dei Docenti 
 

Tutte le iniziative attuate nel corso dell'anno vengono sottoposte alla valutazione del Collegio dei 
Docenti (tutti i docenti dell’Istituto, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I° Grado) nella 
seduta di maggio. Particolare spazio è dato alla analisi dei risultati avuti dalle iniziative innovative o 
sperimentali. Per le azioni di maggiore rilievo viene compiuta una valutazione intermedia a febbraio. Per i 
progetti più consistenti la valutazione del Collegio è preceduta e preparata dalle riunioni dei Dipartimenti 
e/o dei Consigli di Interclasse 
 
SCANSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 
 

Ai fini della valutazione periodica la Scuola Primaria adotta la scansione quadrimestrale dell'anno 
scolastico. 
 
Il termine del primo quadrimestre è fissato al 28 gennaio 2015 
Il termine del secondo quadrimestre e delle lezioni è fissato al 10 giugno 2015 
 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 

La collaborazione con le famiglie e la loro condivisione del progetto educativo della scuola risultano 
indispensabili al fine di rafforzare ed integrare i rispettivi interventi, promuovere esperienze ed 
occasioni di confronto e crescita 
Per promuovere ed agevolare i rapporti tra scuola e famiglia, i docenti hanno predisposto il seguente 
piano di incontri. 
 
COMUNICAZIONI BIMESTRALI E QUADRIMESTRALI:  
 
Don Milani 
 

classi note data orario 

Tutte le classi del 
plesso 

Colloqui  individuali dal 24/11/14 al 
05/12/14 

In accordo coi 
docenti  

Colloqui  individuali dal 13/04/15 al 
17/04/15 

In accordo coi 
docenti 



Consegna schede di valutazione 17/02/15 Da definire 

Consegna schede di valutazione 20/06/15 Da definire 

 
San Benedetto 

classi note data orario 

TUTTE 

Colloqui individuali dal 24/11/14 al 
05/12/14 

In accordo coi 
docenti  

Colloqui individuali dal 13/04/15 al 
17/04/15 

In accordo coi 
docenti 

Consegna schede di valutazione 17/02/15 Da definire 
Consegna schede di valutazione 20/06/15 Da definire 

 
A. Manzoni 

classi note data orario 

TUTTE 

Colloqui individuali dal 24/11/14 al 
05/12/14 

In accordo coi 
docenti  

Colloqui individuali dal 13/04/15 al 
17/04/15 

In accordo coi 
docenti 

Consegna schede di valutazione 17/02/15 Da definire 
Consegna schede di valutazione 20/06/15 Da definire 

 
 
COLLOQUI SU RICHIESTA 
 
Oltre agli incontri bimestrali previsti, gli insegnanti sono disponibili ad incontrare i genitori su 
appuntamento, di norma il giorno martedì pomeriggio con orario da concordare. 
 



 
 
 
 
Cari genitori, 
 
quando cominciamo la scuola primaria ci sentiamo 
grandi, curiosi e contenti, ma, anche se siamo andati 
alla scuola materna, siamo preoccupati perché non 
sappiamo bene ciò che troveremo. 
Assieme agli insegnanti compiremo un lungo cammino 
e voi potete aiutarci così : 
 

 
 
 
 

aiutateci a riporre la sera il nostro materiale nella 
cartella e a  togliere quello che non serve: è importante 
che ci sia tutto altrimenti a scuola ci agitiamo se manca 
qualcosa e mettiamo in confusione anche gli altri 
 
 
 
 
 
 
 
 

il nostro materiale deve essere semplice e adeguato alla nostra età; è vero che 
vi chiediamo la matita con l’automobilina sopra,la gomma a forma d’aereo,il 
temperamatite fosforescente che incorpora la sirena dei pompieri, ma queste 
meraviglie poi ci distraggono dalle cose importanti che stiamo imparando 

 
 
 
ad alcuni di noi piace parlare di quello che succede a 
scuola, ad altri un po’ meno: guardate con noi i nostri 
quaderni e fatevi spiegare quello che abbiamo fatto, 
informatevi sempre sui nostri progressi e non 
sottovalutate successi ed eventuali passi falsi : abbiamo 
bisogno di sentire che anche per voi la scuola è 
importante e vi interessa che la frequentiamo con   
impegno 

 
 



aiutateci ad organizzarci per l’esecuzione dei 
compiti a casa ( più avanti lo faremo da 
soli!): metteteci in un angolino tranquillo e 
tenete lontani TV,fratellini,cani e gatti, così 
possiamo eseguirli meglio e più concentrati; 
controllateci pure i quaderni….lodateci o 
sgridateci….ma senza esagerare! 
 
 
 

 
 
 
la sera alla televisione danno “spettacoli eccezionali e film straordinari”…..ma 
noi abbiamo bisogno di dormire 
almeno 10 ore, altrimenti lo 
facciamo la mattina dopo sui banchi 
di scuola,dove si sta molto scomodi 
e……. non ci serve la TV in camera! 
 
 
 
se i maestri ci sgridano, a noi la 
cosa naturalmente non piace, ma se 
ci fate capire che lo fanno per il 
nostro bene e con la speranza che 
riusciamo a migliorare, possiamo 
accettarlo 
 

 
se avete dei dubbi, non capite qualcosa, o se 
secondo voi la maestra è “IMPROVVISAMENTE 
IMPAZZITA” , non parlatene con noi,ma 
rivolgetevi subito direttamente a lei che vi darà 
tutte le spiegazioni : noi ci affezioniamo agli 
insegnanti, e sentirne parlare male ci mette in 
confusione : non sappiamo più chi ascoltare! 
 
 
 
e………Buona Scuola a tutti ! 
 
 



SCUOLA PRIMARIA " DON LORENZO MILANI " 

CA' TRENTA 

 
PRESENTAZIONE  
La Scuola Primaria di Cà Trenta è stata costruita nell'anno 1969 ed ampliata nell'anno 1981. 
Successivamente (1990), è stata realizzata la moderna palestra annessa alla scuola stessa la quale svolge 
anche un servizio di quartiere. 
Il complesso scolastico sorge in un quartiere residenziale periferico non lontano dal centro cittadino 
circondato da spazi verdi; anche all'interno del recinto scolastico, è presente un ampio prato alberato a 
disposizione dei bambini nei momenti di ricreazione e per attività di vario tipo. 
 

La scuola è costituita da due piani: il piano terra e il piano primo. 
Al piano terra trovano posto: 
- un locale per la mensa con annessa cucina; 
- un teatro utilizzato anche come sala audiovisivi; 
- un'aula che serve per le riunioni degli insegnanti e del Consiglio di Interclasse;  
- la palestra scolastica fornita di grandi attrezzi e campi regolari per basket e volley; 
- la portineria interna utilizzata dal personale collaboratore scolastico. 
 
Al piano terra e al primo piano sono dislocate 10 aule regolari destinate agli attuali gruppi classe. Per 
ciascun piano esistono due servizi igienici per gli alunni (maschi e femmine) e uno per gli insegnanti. 
Le altre stanze non occupate da gruppi classe, di dimensioni ridotte, vengono così utilizzate: 
- aule di compresenza: si tratta di 2 stanze utilizzate da piccoli gruppi o da singolo alunno con un 

insegnante per svolgere lavori di recupero o di approfondimento, una terza aula, buia, viene utilizzata 
come deposito dei sussidi didattici. 

- aula di sostegno. 
 
- laboratorio di informatica: è situato al piano terra ed è dotato di personal computers, due stampanti, 

scanner e videoproiettore. 
 
- biblioteca: si trova al primo piano e contiene circa 2300 volumi di narrativa di vario genere e 
circa 500 libri di consultazione, il tutto adatto per bambini dai 6 agli 11 anni; i volumi di narrativa 
sono catalogati secondo la classificazione che si usa in tutte le biblioteche pubbliche d'Italia. I 
bambini possono ricercare, consultare e leggere con l'insegnante i libri in questa stanza arredata a 
misura di bambino e prenderli in prestito. 
Oltre alla biblioteca per gli alunni nella scuola vi è la biblioteca magistrale a supporto delle attività 
didattiche degli insegnanti con una discreta sezione, in ampliamento, per affrontare al meglio le 
problematiche legate ai D.S.A. e B.E.S. 
La scuola è dotata anche di tre L.I.M. ed un videoproiettore. 



IL PERSONALE DOCENTE 
 
Il personale docente in servizio per il corrente anno scolastico è così costituito: 
 
 

classi Italiano Matematica Scienze Tecnologia Storia 
Geografia 

Arte e 
Immagine Musica 

Corpo 
movimento 
sport 

Inglese Religione 

1A Carpanè 
A.M. Dal Lago D. Carpanè A.M. Dal Lago D. Carpanè A.M. Carpanè 

A.M. Filippi M. Filippi M. Asnicar 
N. Frigo D. 

1B Asnicar N. De Zen B.G. De Zen B.G. De Zen 
B.G. 

Asnicar N. 
(storia) 
De Zen B.G. 
(geografia) 

Asnicar N. De Zen 
B.G. 

De Zen 
B.G. 

Asnicar 
N. Frigo D. 

2 A Marchi C. Dal Santo D. Dal Santo D. Dal Santo 
D. 

Marchi C. 
(storia) 
Dal Santo 
D.(geografia) 

Filippi M. Filippi M. Filippi M. Memoli 
M. Frigo D. 

2 B Marchi C. Dal Santo D. Dal Santo D. Dal Santo 
D. 

Marchi C. 
(storia) 
Dal Santo 
D.(geografia) 

Filippi M. Filippi M. Filippi M. Memoli 
M. Frigo D. 

3 A Zoppello A. Dal Lago D. Filippi M. Dal Lago D. Filippi M. Zoppello A. Filippi M. Dal Lago D. Memoli 
M. Frigo D. 

3 B Zoppello A. Dal Lago D. Filippi M. Dal Lago D. Filippi M. Zoppello A. Filippi M. Dal Lago D. Memoli 
M. Frigo D. 

4 A Scolaro M. Puttin L. Puttin L. Puttin L. 
Scolaro 

M.(storia) 
Valmorbida 

A.(geografia) 

Scolaro M. Puttin L. Scolaro M. Memoli 
M. Frigo D. 

4 B Scolaro M. Puttin L. Puttin L. Puttin L. 
Scolaro 

M.(storia) 
Valmorbida 

A.(geografia) 

Scolaro M. Puttin L. Scolaro M. Memoli 
M. Frigo D. 

5 A Cappellotto 
L. Milano L. Milano L. Milano L. 

Valmorbida 
A.(geografia) 

Cappellotto 
(storia) 

Cappellott
o L 

Cappellotto 
L Milano L. Memoli 

M. Frigo D. 

5 B Cappellotto 
L. Milano L. Milano L. Milano L. 

Valmorbida 
A.(geografia) 

Cappellotto 
(storia) 

Cappellott
o L 

Cappellotto 
L. Milano L. Memoli 

M. Frigo D. 

 

UTILIZZO DELLE ORE DI COMPRESENZA  

Nell’ambito del proprio orario settimanale di servizio, gli insegnanti dispongono di alcune ore di 
contemporaneità (due insegnanti nella stessa classe). Queste ore, molto preziose, vengono utilizzate per 
attività di recupero o approfondimento, di alfabetizzazione per gli alunni stranieri, in attività di lezione 
per gruppi di alunni. 
 
 
 
Per la Scuola Primaria “Don Milani”, nel corrente anno scolastico, vengono così utilizzate: 



 
CLASSE INSEGNANTE LEZIONE SETTIMANALE in 

ore 
ATTIVITA’ 

SVOLTA 
NUMERO ALUNNI 

COINVOLTI 
1 A  

Carpanè 
 
 

Lunedì 11 – 13 
Martedì 9-11 
Mercoledì 11-12.30 
Giovedì 12-13 

Studio assistito 
Recupero 

individuale o 
piccoli gruppi 

1 e tutti 
 
 

1 B Settimana 1: Asnicar 
 
 
 

                  De Zen 
 
 

Settimana 2: Asnicar 
 

                  De Zen 

Lunedì 11-12 
Martedì 11-12.30 
Giovedì 11-12 
 
lunedì 12-13 
venerdì 12 – 12.30 
 
Martedì 11-12 
Giovedì 11-12 
Lunedì 11 – 13 
Mercoledì 11 - 12 

Recupero 
individuale o 
piccoli gruppi 

 

 

 
2 A – B 

 
 

Dal Santo 
 Marchi 

Dal Santo 

Lunedì 10 – 10.30 
Lunedì 11-12.15 
Venerdì 11.15-12 

Recupero 
individuale o 
piccoli gruppi 

 
 

 
 

1 e tutti 
 
 

 
3 A – B 

 
 

 
Zoppello 
Dal Lago 
Zoppello 
Filippi 

 
Martedì 10-13 
Venerdì 9-10 
Venerdì 10-10.15 
Venerdì 11-11.15 

 
 
 

Recupero 
individuale o 
piccoli gruppi 

 

 
 

1 e tutti 
 
 

 
4 A – B 

 
Puttin 

Valmorbida 
Puttin 
Puttin 

Scolaro 
Puttin 

 
Lunedì 9.45-10 
Lunedì 
Martedì 11-12 
Mercoledì 10 – 10.40 
Giovedì 11-12 
Venerdì 10-10.40 

 
 
 

Recupero 
individuale o 
piccoli gruppi 

 
 

 
1 e tutti 

 
5 A – B 

 
Milano 

Valmorbida 
Milano 

 
Lunedì 11-12.15 
Giovedì 10.25 – 10.40 
Giovedì 11-13 

 
Recupero 

individuale o 
piccoli gruppi 

 

 
 

1 e tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8.00 – 9.00      
9.00 – 10.00 Puttin (9.45-10) Carpanè   Dal Lago 
10.00 – 10.40 Dal Santo (10 – 

10.30) 
Carpanè - 
Zoppello 

Puttin Valmorbida 
(10.25-10.40) 

Zoppello (fino 
alle 10.15) 

10.40 – 11.00  Carpanè - 
Zoppello 

   

11.00 – 12.00 Carpanè – 
Asnicar o De 
Zen (sett. 
alterne) – 
Marchi - Milano 

Asnicar – 
Zoppello- Puttin 

Carpanè – De 
Zen (settimane 
alterne) 

Scolaro – 
Asnicar - 
Milano 

Filippi (11 – 
11.15) - Dal 
Santo (dalle 
11.15) 

12.00 – 13.00 Carpanè – De 
Zen – Marchi e 
Milano (fino 
12.15) 

Asnicar fino 
alle 12.30 
(settimane 
alterne)- 
Zoppello 

Carpanè (fino 
alle 12.30) 

Carpanè -  
Milano 

De Zen (12-
12.30 settimane 
alterne) 

E’ tuttavia da segnalare che, qualora nel corso dell’anno si verificassero assenze da parte del personale 
docente, parte di tali ore saranno destinate a supplenze. 
 

ORARI  A.S. 2014/2015 
 

SETTIMANA CORTA   1A–-2AB – 3AB - 4AB – 5AB 

ora durata  Lunedì Martedì 
Mercoled

ì Giovedì Venerdì 

Totale 

1 8 – 9             
2 9 – 10             
3 10 -  10,40   40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 

interv
. 10,40 – 11,00   20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 

4 11,00 – 12,00       
5 12,00 –13.00        

mensa 13.00 – 13.45    mensa  mensa  
6 13,45 – 14,45  1^ - 2^  3^ - 4^ 5^  
7 14,45 – 15,45      

ore di lezione 4h e 40’ 6h e 40’ 4h e 40’ 4h e 40’ 4h e 40’ 25h e 20’  
27 h con ricr. 

permanenza a scuola 5h  7h e 45’ 5h  5h  5h  27 h e 45’ 
 
TEMPO PIENO 1B 

 
 
CURRICOLO INTEGRATIVO 

ora durata  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Totale 

1 8 – 9             
2 9 – 10             
3 10 -  10,40   40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 

interv. 10,40 – 11,00   20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 
4 11,00 – 12,00       
5 12,00 –13.00        

mensa 13.00 – 13.45    mensa  mensa  
6 13,45 – 14,45  1^ - 2^  3^ - 4^ 5^  
7 14,45 – 15,45      

ore di lezione 4h e 40’ 6h e 40’ 4h e 40’ 4h e 40’ 4h e 40’ 27 h con ricr. 
permanenza a scuola 5h  7h e 45’ 5h  5h  5h  27 h e 45’ 



 
Oltre alle attività disciplinari previste dalla vigente normativa (Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  del Ministero dell’Istruzione, settembre 2012), per il 
corrente anno scolastico, in coerenza con i principi istituzionali della scuola e con le finalità fondanti del 
presente Pof, agli alunni verranno offerte occasioni di ampliamento delle competenze e delle esperienze  
attraverso i seguenti progetti: 
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMARIVA 
 

IDEE CHE AIUTANO 
 

Classi interessate 1 IDEE CHE AIUTANO Docente responsabile: Dal Lago Daria 

Attività  Supporto ai docenti nello svolgere attività mirate in situazioni di difficoltà di 
apprendimento e suggerimenti dati dall’esperto sulle metodologie di lavoro inclusive. 

 

Risorse umane Tutti i docenti del plesso che necessitano 
di tale supporto. 

Spesa prevista: 20 ore x 25,00€= € 500 
 

 
THEATRE AT SCHOOL 
 
 

Classi interessate TUTTE LA CLASSI DEL PLESSO Docente responsabile: Memoli Maria 

Attività  Visione di uno spettacolo teatrale, nei locali della scuola, in lingua 
inglese: uno per le classi 1^ e 2^ e uno per le classi 3^, 4^ e 5^.  

 

Risorse umane Tutti gli insegnanti del plesso. Spesa a carico delle famiglie degli alunni. 
 

 
 
 
MOBILITA’ SOSTENIBILE: IL MILLEPIEDIBUS 
 

Classi interessate 2 TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO Docente responsabile: Cappellotto Laura 

Attività  
- Percorso a piedi guidato da casa a scuola e viceversa. 
- Adesione all’iniziativa “Un’ora per la terra” (fine marzo 2015) 
-Concorso fotografico” 1,10,100,1000piedibus”. 

 

Risorse umane Cappellotto Laura e i volontari addetti al 
Millepiedibus 

Spese previste: 14 ore x € 17,50 = € 
245,00 (12 h. ins.te Cappellotto L.; 2 h. 
ins.te Asnicar N.) 

 
TEATRO 
 

Classi interessate 3 TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO Docente responsabile: Zoppello Annalisa 

Attività  Visione di uno spettacolo teatrale in lingua italiana (titolo ancora da 
definire) per cl. 1^ e 2^ e uno per 3^, 4^ e 5^. 

 

Risorse umane Tutti gli insegnanti del plesso. Spesa prevista: a carico delle famiglie. 
 

 
NATURALMENTE CARTA 
 

Classi interessate 4 Le classi 1^ A e B Docente responsabile: Carpané Anna Maria 

Attività  -Lavoro con carta fatta a mano e realizzazione di elementi figurativi 
naturali. 

 

Risorse umane Gli insegnanti di classe 1^A e B Spesa prevista: € 40 X 4 ore= € 160,00 
 

 
 
 



PICCOLI EDITORI CRESCONO 
 

Classi interessate 5 La classe 1^B Docente responsabile: Asnicar N. 
Attività  Progettazione e realizzazione di un libretto cartaceo.  

Risorse umane Gli insegnanti di classe 1^B. Spesa prevista: € 35 x 9= € 315,00. 
 

 
TERRA CREA 
 

Classi interessate 6 Le classi 1^B e 4^ A e B Docente responsabile: Scolaro M. 
Attività  Manipolazione dell’argilla e realizzazione di piccoli manufatti.  

Risorse umane Gli insegnanti di classe 1^B e 4^A e B 
Spesa prevista: € 17,50 x 4= € 70,00 
(ins.te Faltracco M.) 
 

 
AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 
 

Classi interessate 7 Le classi 5^ A e B Docente responsabile: Milano L. 

Attività  
Incontri con esperto in aula con gli alunni, per riflettere su emozioni e 
sentimenti, educare alla relazione con l’altro sesso; incontri illustrativo 
e di restituzione con docenti e genitori. 

 

Risorse umane Cappellotto L. – Milano L. – Dalla Vecchia 
F. 

Spesa prevista : € 700,00 per esperto (16 
h). € 17,50 x 4= € 70,00 (ins. Ti 
Cappellotto L. e Milano L.) 
 

 
LIVING ENGLISH 
Classi interessate 8 Le classi 5^ A e B Docente responsabile: Memoli M. 

Attività  
Lezioni frontali con insegnante madrelingua per potenziare la 
conoscenza della lingua inglese e della cultura di Paesi di lingua inglese 
attraverso attività e giochi mirati. 

 

Risorse umane Ins. Memoli M. 
Spesa prevista: € 400,00 (4 ore per 
classe) per esperto madrelingua. 
 

 
ATTIVITA’ O INIZIATIVE A COSTO ZERO 

 
3 DICEMBRE: UN GIORNO, OGNI GIORNO 
 

Classi interessate 9 TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO Docente responsabile: Scorzato S. 

Attività  

Per la scuola primaria: 
-lettura di una storia, di un breve testo, di una rima…sulla diversità 
(proposta che andrebbe bene per i più piccoli); 
- visione di un film (adatto alle classi più grandi, 4^ e 5^) 
- Riflessioni sul tema. 

 

Risorse umane 
Tutti gli insegnanti del plesso in servizio in 
quel giorno. 
 

Spesa prevista: nessuna 
 

 
 
 
 
 
 
 



LIBRARE SUI LIBRI 
 

Classi interessate 10 TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO Docente responsabile: Scolaro M. 

Attività  

Ogni gruppo classe nel corso dell’anno svilupperà alcuni temi riguardanti 
i libri e/o la lettura, con proposte di tipo linguistico o artistico o 
scientifico – tecnologico. Le attività verranno organizzate e svolte in 
maniera autonoma e adeguata alla propria programmazione didattica.  A 
fine aprile (in date che comprendano il 23 aprile, Giornata Mondiale del 
Libro) i lavori realizzati verranno esposti e presentati alle altre classi 
ed, eventualmente, ai genitori, con modalità da concordare.  
 

 

Risorse umane Tutti gli insegnanti del plesso Spesa prevista: nessuna. 
 

 
QUANTI PERICOLI 
 

Classi interessate 
11 Le classi:  2 A e B, 3 A e B, 4 A 

e B, 5 A e B 
Docente responsabile: Dal Lago D. 

Attività  

I volontari della Protezione Civile di Malo effettueranno nel Teatro 
della scuola delle lezioni che, per ogni “coppia” di classi, dureranno 
un’ora sulle seguenti tematiche:  
- Conoscere i pericoli a casa e a scuola (classi 2^) 
- I terremoti (classi 3^) 
- I dissesti idrogeologici (classi 4^) 
- Come e perché nasce un incendio (Classi 5^) 

 

Risorse umane Tutti i docenti dei 4 “moduli” interessati. Spesa prevista: nessuna. 
 
LE API A SCUOLA 
 

Classi interessate 12 Le classi 2^A e B Docente responsabile: Dal Santo D. 

Attività  Incontro con un esperto apicoltore scledense per approfondire il mondo 
delle api. 

 

Risorse umane Le insegnanti di classe 2^. Spesa prevista: nessuna 
 

 
INCONTRI  MUSICALI 
 

Classi interessate 13 Le classi 4^ A e B Docente responsabile: Puttin L. 

Attività  Lezioni – concerto e incontri con musicisti per far conoscere agli alunni 
strumenti e generi musicali diversi. 

 

Risorse umane Insegnanti di 4^ A e B Spesa prevista: nessuna. 
 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE SUI TEMI DEI RIFIUTI 
 

Classi interessate 14 Le classi 4^ A e B Docente responsabile: Puttin L. 
Attività  Incontri con esperti GRETA s.p.a. e visita all’impianto di smaltimento.  

Risorse umane Le insegnanti di classe 4^A e B Spesa prevista: nessuna. 
 

 
 
 
 
 
 



ACQUA ORO BLU 
 

Classi interessate 15 Le classi 4^ A e B, 5^ A e B Docente responsabile: Puttin L. 

Attività  

- Lezioni in classe tenute da incaricati dell’AVS. 
- Approfondimenti degli insegnanti di scienze. 
- Visita dell’acquedotto per le classi quarte. 
- Visita ad un impianto di depurazione per le classi quinte. 

 

Risorse umane Insegnanti di classi 4^ e 5^ 
 
Spesa prevista: nessuna. 
 

 
 
LA MAGIA DEL SUONO 
 

Classi interessate 16 Le classi 5^A e B Docente responsabile: Cappellotto L. 

Attività  
Lezioni – concerto e incontri con musicisti della Scuola di Musica 
Scacciapensieri di S. Vito di Leguzzano per far conoscere agli alunni 
strumenti e generi musicali diversi. 

 

Risorse umane Insegnanti delle classi 5^ Spesa prevista: nessuna 
 

 
IL CONSUMO CONSAPEVOLE - CARTASTORIE 
 

Classi interessate 17 Le classi 5^A e B Docente responsabile: Cappellotto L. 
Attività  Attività ludica atta a far riflettere sulle tematiche relative al consumo.  

Risorse umane Insegnanti delle classi 5^ 
 

Spesa prevista: nessuna. 
 

 
MUSICANDO CON ABILE’ 
 

Classi interessate 18 Le classi 5^A e B Docente responsabile: Cappellotto L. 

Attività  Attività di musicoterapia presso la sede di Abilè collegata al progetto 
“3 DICEMBRE: UN GIORNO OGNI GIORNO”. 

 

Risorse umane Insegnanti delle classi 5^ 
 

Spesa prevista: nessuna. 
 

 
 
LIONS KAIROS – ALLA RICERCA DI ABILIAN 
 

Classi interessate 19 Le classi 5^A e B Docente responsabile: Scorzato S. 

Attività  

Lettura, suddivisa per capitoli, della storia “Alla ricerca di Abilian” e 
attività collegata alla storia appena letta scelta tra quelle spiegate 
all’interno del manuale o inventata dall’insegnante, completamento delle 
pagine del fascicolo che verrà consegnato ad ogni alunno. 

 

Risorse umane Le insegnanti di classi 5^ Spesa prevista: nessuna 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA " SAN BENEDETTO " 
di Magrè 

 
PRESENTAZIONE  
La scuola primaria di Magrè è stata costruita nell’anno 1952 e successivamente ampliata negli anni 
settanta. Un ampio giardino, recentemente attrezzato con giochi e panchine, circonda l’edificio 
scolastico, che è costituito da: piano interrato, piano rialzato e primo piano. 
Nel piano interrato trovano posto: 
 

1. l'accesso alla nuova palestra-costruita nel 2013, i locali per il ricovero degli attrezzi, i locali per 
la mensa e un archivio  
2. i locali che fino all’anno 1998 ospitavano la segreteria e la direzione didattica, attualmente 
utilizzati al pomeriggio nel progetto del Comune di Schio di servizio dopo-scuola denominato “Una 
scuola per amica”. 

 

Al piano rialzato e al primo piano si trovano tutte le aule. Per ciascun piano esistono due servizi igienici 
per gli alunni e due per gli insegnanti. Al piano rialzato è stato approntato un bagno per i disabili ed è 
presente un ascensore di recente costruzione.  Sono inoltre presenti alcune aule così utilizzate: 
 

3. aule di compresenza: si tratta di stanze non stabilmente occupate da classi, ma che vengono 
utilizzate da piccoli gruppi o da singoli alunni con  un insegnante, per svolgere particolari lavori di 
recupero o di approfondimento; vi si trovano anche tre apparecchi televisivi, con relativi 
videoregistratori. 

 

4. aule di sostegno: sono utilizzate principalmente dai bambini con disabilità e dai loro insegnanti di 
sostegno; sono dotate di materiali specifici e di computer con stampante; 

 

5. laboratorio di informatica: è situato al primo piano ed è dotato di computers, stampanti, 
scanner, videoproiettore con schermo; ci sono naturalmente software educativi e didattici acquistati 
e/o creati dagli insegnanti stessi; 

 

6. laboratorio di arte situato anch’ esso al primo piano ed è dotato di attrezzi da lavoro, colori, 
pennelli e cartelloni ed altro materiale utile a questa attività. 

 

7. laboratorio di musica situato anch’ esso al primo piano è dotato di alcuni strumenti musicali 
 

8. biblioteca: si trova al primo piano e contiene circa 800 volumi di narrativa di vario genere e 600 
libri di consultazione, il tutto adatto per bambini dai 6 agli 11 anni; i volumi di narrativa sono 
catalogati secondo la classificazione che si usa in tutte le biblioteche pubbliche d’Italia; tale stanza 
è stata completamente rinnovata dal Comitato Genitori nel giugno del 2003. I bambini possono 
ricercare, consultare e leggere con l’insegnante i libri, e anche prenderli in prestito. 

 
 

9. aula di inglese: si trova al primo piano e viene utilizzata dagli alunni  durante le ore settimanali di 
lingua straniera; vi si trovano cartelloni, libri, audiocassette e altro materiale utile a questa attività. 

 
10. LIM: nell'edificio scolastico 3 aule sono dotate di LIM, con connessione internet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL PERSONALE DOCENTE    
 
Il personale docente in servizio per il corrente anno scolastico è così costituito: 
 

Classi Italiano Matematica Scienze Tecnologia Storia 
Geografia 

Arte e 
Immagine Musica Scienze 

Motorie Inglese I.R.C. 
 

1A Dalle 
Nogare Rossato Dalle 

Nogare Dalle Nogare Rossato Dalle Nogare Dalle Nogare Rossato Rossato Gennaro 

1B Cavedon Cavarretta Dalle 
Nogare 

Dalle Nogare Cavarretta Cavedon Cavedon Dalle 
Nogare 

Rossato Faltracco 

1C Cavedon Cavarretta Dalle 
Nogare 

Dalle Nogare Cavarretta Cavedon Cavedon Cavarretta Rossato Gennaro 

2 A  Cazzola Savio Savio Cazzola Cazzola Diramati Diramati Cazzola Rossato Gennaro/  

2 B Binotto Savio Savio Binotto Binotto Diramati Diramati Binotto Rossato Gennaro 

2 C Diramati Savio Savio Diramati Diramati Diramati Diramati Diramati Rossato Gennaro/ 
 

3 A Tassetto Reale Reale Tassetto Faggiana Tassetto Faggiana Faggiana Cossu Tassetto 

3 B Giordan Reale Reale Giordan Faggiana Giordan Faggiana Faggiana Cossu 
Gennaro 

 

3 C Giordan Reale Reale Giordan Faggiana Giordan Faggiana Faggiana Cossu Gennaro 

4 A Raumer Bologna Bologna Panico Raumer Raumer Gasparon Gasparoni Panico Gennaro 
 

4 B Gasparoni Bologna Bologna Panico Raumer Gasparoni Gasparon Gasparoni Panico Frigo 

4 C Gasparoni Bologna Bologna Bologna Raumer Gasparoni Gasparon Gasparoni Panico Gennaro 
 

5 A Tempia Micheletto Micheletto Micheletto Cazzola Micheletto Micheletto Cazzola Tempia Gennaro  

5 B Tempia Micheletto Micheletto Micheletto Binotto Micheletto Micheletto Binotto Tempia Gennaro 

 
Le insegnanti di sostegno che operano  all’interno del Plesso S. Benedetto sono: Amato Antonella, e 
Molon Gabriella.  
 
UTILIZZO DELLE ORE DI COMPRESENZA 
 
Le ore di contemporaneità dei docenti possono essere utilizzate per attività di: 
- recupero di alunni in difficoltà 
- Attività Alternative all'insegnamento della Religione cattolica;   
- integrare le necessità degli alunni in disabilità. 
Esse vengono svolte individualmente o per gruppi di alunni. 
Per la mensa sono utilizzate :-3h nelle Prime; -3h nelle Seconde; 1h,30' nelle Terze; 1h,30' nelle Quarte; 
1h,30' nelle Quinte. Per le Attivita Alternative all’ I.R.C. Sono utilizzate 1h,30’. 
Nella tabella che segue non sono inserite le ore impiegate per  mensa  e Attività Alternative; le ore 
evidenziate sono utilizzate per copertura Sostegno.  

 
 
 
 
 



 

  LUNEDI' MARTEDI'       
MERCOLEDI
'      

08:00:00     Buttiron   Valmorbida        

8,15     Buttiron   Valmorbida        
8,3     Buttiron   Valmorbida        

8,45     Buttiron   Valmorbida   Giordan    
09:00:00 Gasparoni   Buttiron Binotto  Valmorbida   Giordan    

9,15 Gasparoni   Buttiron Binotto Valmorbida   Giordan    
9,3       Binotto Valmorbida   Giordan    

9,45   Diramati   Binotto Valmorbida   Giordan    
10:00:00   DalleNogare     Valmorbida   Giordan    

10,15   DalleNogare     Valmorbida   Giordan    
10,3   Cavarretta   Micheletto Valmorbida Cavarretta Reale Valmorbida  

10,45   Cavarretta   Micheletto Valmorbida   Reale Valmorbida  
11:00:00   Cavarretta     Valmorbida     Valmorbida  

11,15   Cavarretta     Valmorbida     Valmorbida  
11,3     Buttiron   Valmorbida     Valmorbida  

11,45     Buttiron   Valmorbida     Valmorbida  
12:00:00     Buttiron   Valmorbida     Valmorbida  

12,15     Buttiron   Valmorbida     Valmorbida  
12,3         Valmorbida     Valmorbida  

12,45 Savio                
13:00:00                  

13,15           Cazzola      
13,3                  

                  

  GIOVEDI'         VENERDI'   SABATO  
08:00:00                  

8,15     Binotto            
8,3   Cazzola Binotto            

8,45   Cazzola Binotto            
09:00:00   Cazzola Diramati            

9,15   Cazzola Diramati            
9,3     Diramati Tempia       Rossato  

9,45 DalleNogare     Tempia     Reale Rossato  

10:00:00 Rossato       Giordan     Rossato  
10,15 Rossato       Giordan     DalleNogare  
10,3         Giordan     DalleNogare  

10,45   Cazzola Binotto   Giordan Buttiron   DalleNogare  

11:00:00   Cazzola Binotto Tempia Giordan Buttiron      
11,15   Cazzola   Tempia Giordan Buttiron      
11,3   Cazzola   Tempia   Buttiron      

11,45       Tempia   Buttiron      

12:00:00       Tempia   Buttiron      
12,15       Tempia   Buttiron      
12,3           Buttiron      

                  
                  

CURRICOLO INTEGRATIVO 
  
Oltre alle attività disciplinari previste dalla vigente normativa (Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  del Ministero dell’Istruzione, settembre 2012), per il 
corrente anno scolastico, in coerenza con i principi istituzionali della scuola e con le finalità fondanti del 
presente Pof, agli alunni verranno offerte occasioni di ampliamento delle competenze e delle esperienze  
attraverso i seguenti progetti: 



 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMARIVA 

 
Progetto Classi 

interessate 
Docente referente Risorse umane Attività Costi 

      
PREVENZIONE AL 
DISAGIO 
SCOLASTICO 

TUTTE Faggiana Carmelita Tutti i docenti , in 
base alle 
necessità 
emergenti in 
itinere, 
Pedagogista con 
specializzazione 

Consulenza e 
supporto  di un 
esperto, per docenti 
e famiglie, nell’ 
affrontare le 
situazioni di disagio 
che si manifestano in 
ambito scolastico.   

€1000,00 
per esperto 

      
EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ E 
ALLA SESSUALITA’ 

 5^ A – 5^ B Micheletto Tiziana Micheletto 
Tiziana, Tempia 
Annapiera, 
Psicologo/a  

Incontri con esperto 
in aula con gli alunni, 
per riflettere su 
emozioni e 
sentimenti, educare 
alla relazione con 
l’altro sesso; incontri 
illustrativo e di 
restituzione con 
docenti e genitori 

€ 700,00  
per esperto 

      
LABORATORIO 
MUSICALE 

 Cavedon Emanuela Cavedon 
Emanuela, Dalle 
Nogare Raffaella, 
Musicoterapista/
i 

5 incontri per gruppo 
classe per avviare a 
sviluppare le proprie 
abilità e relazioni 
avvicinandosi al 
mondo della musica 

€ 600,00 per 
esperti 

      
LIVING ENGLISH 5^A – 5^B Tempia Annapiera Tempia 

Annapiera, 
insegnante 
Madrelingua 

4 ore di lezione per 
classe con “native 
speaker”, per 
potenziare la 
conoscenza della 
lingua e della cultura 
di Paesi di lingua 
inglese 

€ 400,00 per 
esperto 

 
 
 

     

 
Progetto 

Classi 
interessate 

Docente referente Risorse umane Attività Costi 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

3^A -3^B- 3^C Faggiana Carmelita Faggiana 
Carmelita, 
personale 
Piedibus 

Lezioni in aula, anche 
con supporto del 
Programma 
Interattivo “ A 
CACCIA DI ZEBRE”; 
uscita/e a piedi 

€ 15,00  
per acquisto 
licenza uso 
programma  

      
TUTTI A TEATRO TUTTE Cavedon Emanuela Tutti i docenti 1 spettacolo teatrale, 

scelto in base all’età( 
due fasce): per le 1e 
sarà nel Plesso; le 2e, 
3e, 4e, 5e al Teatro 
dove si recheranno a 
piedi 

Costo del 
biglietto a 
carico delle 
famiglie: 
 € 5,00 



      
THEATRE AT 
SCHOOL 

Dalla 2^ alla 
5^ 

Tempia Annapiera I docenti delle 
classi 

1 spettacolo teatrale 
in lingua Inglese: due 
spettacoli 
diversificati in base 
all’età degli alunni. 
L’attività si svolgerà 
nel Plesso.  

Costo del 
biglietto a 
carico delle 
famiglie 

      
 

ATTIVITA’ O INIZIATIVE A COSTO ZERO 
 

Progetto Classi 
interessate 

Docente referente Risorse umane Attività Costo  

€ 00,00 

A.SC. 2014/15 SAN 
BENEDETTO 

    

FRUTTA NELLE 
SCUOLE 

TUTTE Faggiana Carmelita Tutti i docenti, il 
personale ausiliario 

Consumare frutta e 
verdura a merenda, 
per una sana 
alimentazione 

*adesione al 
Progetto 
Nazionale 

      

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

TUTTE Faggiana Carmelita Tutti i docenti, il 
personale ausiliario 

Differenziare carta e 
umido; donare cibo 
mensa avanzato ad 
associazioni pro-
animali 

 

      

PEEK-A-
BOOK…FUN FOR 
YOU 

Prime e 
Seconde 

Rossato Marta Rossato Marta, 
insegnante 
madrelingua 

1h per gruppo classe 
di ascolto ed uso L2, 
con “native speaker” 

 

      

LA CENTRALE FA 
SCUOLA: I 
SEGRETI DEL 
LATTE 

2^A-2^B-2^C Savio Paola Savio Paola, 
personale della 
Centrale del latte di 
Schio 

1 lezione a classe per 
conoscere il mondo 
del latte, per una sana 
alimentazione 

 

      

LA PROTEZIONE 
CIVILE VA A 
SCUOLA 

3A-3^B-3^C Faggiana Carmelita Faggiana Carmelita, 
personale della 
Protezione Civile 

Lezione 
sull’acquisizione di 
corretti 
comportamenti in 
situazioni di 
emergenza 

*adesione al 
Progetto 
Regione 
Veneto; in 
attesa di 
risposta 

      

ACQUA ORO BLU 4^A-4^B-4^C Bologa Lorella Bologna Lorella, 
personale 
dell’acquedotto 

1 incontro a classe ed 
1 uscita, far 
comprendere 
l’importanza della 
risorsa idrica 

*adesione 
al Progetto 
del 
Terrotorio 



      

CORSO DI 
DISEGNO 

5^A-5^B Micheletto Tiziana Micheletto Tiziana, 
esperto in disegno 

4 lezioni a classe, per 
apprendere e 
migliorare la tecnica 
del disegno a matita 

 

      

 
ORARI 
 
TEMPO NORMALE 1A–2A – 3A – 3C - 4A – 4C - 5A     
ora durata  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Totale 

1 8 – 9              
2 9 – 10,15              

interv. 10,15 -  10.30   15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 
3 10.30 - 11,30             
4 11,30 -12,30         

ore di lezione 4h e 15’ 4h e 15’ 4h e 15’ 4h e 15’ 4h e 15’ 4h e 15’ 25 h e 30’  

permanenza a scuola 4h e 30’ 4h e 30’ 4h e 30’ 4h e 30’ 4h e 30’ 4h e 30’ 27 h con 
ricreazioni 

 
SETTIMANA CORTA 1B –1C- 2B – 2C - 3B - 4B - 5B 
ora durata  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Totale 

1 8 – 9             
2 9 – 10,15             

interv. 10,15 -  10.30   15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 
3 10.30 - 11,30        
4 11,30 -12,30        

mensa 12.30 – 13.15   
1^-2^ 

mensa 
1^-2^ 

mensa  
 13,15 – 14,15      

6 14,15 – 15,30    

ore di lezione 4h e 15’ 6h e 30’ 4h e 15’ 6h e 30’ 4h e 15’ 25 h e 45’  
27 h con ricr. 

permanenza a scuola 4h e 30’ 7h e 30’ 4h e 30’ 7h e 30’ 4h e 30’ 28 h e 30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA “ALESSANDRO MANZONI”  
San Vito di Leguzzano 

 
PRESENTAZIONE 
 
 

La scuola è costituita da tre blocchi. 
Nel primo blocco trovano posto: 
- quattro aule destinate alle classi; 
- una piccola stanza per il lavoro individuale con gli alunni. 
Nel secondo blocco al primo piano ci sono: 
- quattro aule per le classi; 
- un’aula con televisore e lavagna interattiva; 
- un’aula per il sostegno; 
- l’aula docenti. 
Nel secondo blocco al piano terra ci sono: 
-  un locale per la mensa con annessa cucina; 
Nel terzo blocco al primo piano: 
-  due aule per le classi; 
-  l’aula di lingua straniera. 
Al piano terra: 
- l’aula di informatica: dotata di personal computers,  una stampante,  uno scanner e televisore; 
- un’aula destinata all’insegnamento della religione cattolica ed usata anche come laboratorio 
espressivo-manipolativo; 
- la palestra scolastica fornita di alcuni attrezzi. 
 
Il personale docente in servizio per il corrente anno scolastico è così costituito: 



 
Insegnanti di sostegno: Nenna Maria Dolores 
                                      Dal Zotto Giulia 

UTILIZZO DELLE ORE DI COMPRESENZA  

Nell’ambito del proprio orario settimanale di servizio, gli insegnanti dispongono di alcune ore di 
contemporaneità (due insegnanti nella stessa classe). Queste ore, molto preziose, vengono utilizzate per 
attività di recupero o approfondimento, di alfabetizzazione per gli alunni stranieri, in attività di lezione 
per gruppi di alunni. 
E’ tuttavia da segnalare che, quando nel corso dell’anno si verificano assenze da parte del personale 
docente, parte di tali ore sono destinate a supplenze. 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8:00-8.15  Rizzi M.C..     

8:15-8.30  Rizzi M.C.. 
Ballardin 

  Forte  

8:30-8.45  Rizzi M.C. 
Ballardin 

Testolin    

8:45-9.00  Rizzi M.C. 
Ballardin 

Testolin    

9:00-9.15  Ballardin Testolin  Molon Carlesso 
 

 

class
i 

Italiano Matematica Scienze Tecnologia Storia 

Geografia 

Arte e 

Immagine 

Musica  Corpo 
movim
ento 
sport 

Inglese Religione 

1A Bortolotto 
E. 

Vallortigara 
M.G. 

Vallortigara 
M.G. 

Molon M.P. Vallortigar
a M.G. 

Cossu M. Cossu M. Borto 

lotto E. 

Dal Zotto 
Ch. 

  

M.Faltrac
co 

 

1 B Bortolotto 
E. 

Vallortigara 
M.G. 

Vallortigara 
M.G. 

Molon M.P. Vallortigar
a M.G. 

Cossu M. Cossu M. Bortolo
tto E. 

Dal Zotto 
Ch. 

Faltracco 
M. 

2A Forte M. Rizzi M.C. Rizzi M.C. Rizzi M.C. Cossu M. Forte M. Forte M. Rizzi 
M.C. 

Zarbo M. Faltracco 
M. 

2B Forte M. Rizzi M.C. Rizzi M.C. Rizzi M.C. Cossu M. 
Rizzi M.C. 
(GEOGR.) 

Forte M. Forte M. Rizzi 
M.C. 

Zarbo M. Faltracco 
M.  

3 A Testolin R.. Molon M.P. Molon M.P. Molon M.P. Fontana A. Testolin R. Fontana A. Testoli
n R. 

Zarbo M. Faltracco 
M. 

3 B Testolin R. Molon M.P. Molon M.P. Molon M.P. Fontana A. 
Testolin R. 

Fontana A. Testoli
n R. 

Zarbo M. Faltracco 
M. 

4A Dal Zotto 
Ch. 

Carlesso St. Carlesso St. Carlesso St. Carlesso 
(GEOGR.) 

Dal Zotto Ch. Dal Zotto 
Ch. 

Bernar
delle 
Iv. 

Zarbo M. Faltracco 
M. 

4B Dal Zotto 
Ch. 

Carlesso St. Carlesso St. Carlesso St. Carlesso S 
(GEOGR.) 
Ballardin 
R(Storia) 

Dal Zotto Ch. Dal Zotto 
Ch. 

Ballardi
n R 

Zarbo M. Faltracco 
M. 

5 A Fontana A. Bernardelle 
I. 

Bernardelle 
I. 

Bernardelle 
I. 

Ballardin 
R. 

Fontana A. Fontana A. Fontan
a A. 

Zarbo M. Faltracco 
M. 

5 B Ballardin R. Bernardelle 
I. 

Bernardelle 
I. 

Bernardelle 
I. 

Ballardin 
R. 

Ballardin R. Ballardin 
R. 

Fontan
a A. 

Zarbo M. Faltracco 
M. 



9:15-9.30  Ballardin Testolin  Molon Carlesso 
 

 

9:30-9.45  Ballardin Bernardelle  Molon 
Dal Zotto Ch. 

Carlesso 
 

 

9:45-10.00  Ballardin Bernardelle  Molon 
Dal Zotto Ch. 

Forte M. 
 

 

10:00.-10.15 Testolin Ballardin 
Bernardelle 

Bernardelle  Carlesso 
Nenna 

Dal Zotto Ch. 

10:15-10.30 Testolin Bernardelle  Bernardelle  Carlesso 
Nenna 

Dal Zotto Ch. 

10:30-10.45 Testolin Rizzi M.C . 
Dal Zotto Ch. 
Bernardelle 
Vallortigara 

Testolin Fontana 
Vallortigara 

Dal Zotto C.  
Fontana 

 

Dal Zotto Ch. 

10:45.11.00 Testolin Bernardelle 
Dal Zotto Ch. 

Forte M. 
Vallortigara 

 Fontana 
Vallortigara 

Dal Zotto C.  
Fontana 

Dal Zotto Ch. 

11:00-11.15  Bortolotto 
Carlesso 

Vallortigara 

Fontana Vallortigara 
 Molon 

Dal Zotto C. 
Fontana 

Carlesso  

11:15-11.30  Bortolotto 
Carlesso 

Vallortigara 

Fontana  
 Molon 

Dal Zotto C. 
Fontana 

Carlesso  

11:30-11.45  Testolin 
Carlesso  

Vallortigara 

Forte M.  
Carlesso 

 Molon Nenna 
Carlesso  

11:45-12.00 Molon Testolin 
Carlesso  

Vallortigara 

Forte M.  
Carlesso 

 Molon Nenna 
Carlesso  

12.00-12.15  Molon Testolin  
Vallortigara 

Forte M.   Molon Nenna 
Carlesso  

12.15-12.30  Molon Testolin 
 

Forte M.   Molon Nenna 
Carlesso  

 

ORARI  A.S. 2014/2015 
 

TEMPO NORMALE 1A – 2A – 3A - 4A – 4B – 5A – 5B      
 

ora Durata  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Totale 

1 8 – 9              
2 9 – 10.15              

interv. 10.15 -  10.30   15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 
3 10.30 – 11.30             
4 11.30 -12.30   1h  1h  1h  1h  1h  1h  

ore di lezione 4h e 15’ 4h e 15’ 4h e 15’ 4h e 15’ 4h e 15’ 4h e 15’ 25h e 30’  

permanenza a scuola 4h e 30’ 4h e 30’ 4h e 30’ 4h e 30’ 4h e 30’ 4h e 30’ 27 h con 
ricreazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 



SETTIMANA CORTA 1B - 2B – 3B        
ora durata  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Totale 

1 8 – 9             
2 9 – 10,15             

interv. 10,15 -  10.30   15’ 15’ 15’ 15’ 15’ 
3 10.30 - 11,30        
4 11,30 -12,30        

mensa 12.30 – 13.15    mensa  mensa  
6 13,15 – 14,15      
7 14,15 – 15,30    

ore di lezione 4h e 15’ 6h e 30’ 4h e 15’ 6h e 30’ 4h e 15’ 25 h e 45’   
27 h con ricr. 

permanenza a scuola 4h e 30’ 7h e 30’ 4h e 30’ 7h e 30’ 4h e 30’ 28 h e 30’ 
 

 
 
CURRICOLO INTEGRATIVO 
 
Oltre alle attività disciplinari previste dalla vigente normativa (Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  del Ministero dell’Istruzione, settembre 2012), per il 
corrente anno scolastico, in coerenza con i principi istituzionali della scuola e con le finalità fondanti del 
presente Pof, agli alunni verranno offerte occasioni di ampliamento delle competenze e delle esperienze  
attraverso i seguenti progetti: 
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMARIVA 
e 

ATTIVITA’ O INIZIATIVE A COSTO ZERO 
 

Psicomotricita’ – Classi prime 

PClassi interessate  LE CLASSI PRIME DEL PLESSO 
“MANZONI” 

Docente responsabile:  Vallortigara 

Attività  Attività psicomotoria in orario scolastico,volta a facilitare la conoscenza del sé corporeo e a favorire la 
maturazione psichica  e la socializzazione del bambino. 

Risorse umane Esperto esterno e insegnanti del modulo Spesa prevista:  € 1280  
 

Per stare bene con…. (classi prime, seconde, terze e quarte) 
Classi interessate 1A-1B, 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B Docente responsabile: Romanilde Ballardin 

Attività  Collaborazione con l’Amministrazione Comunale per l’attivazione di corsi di:  
 educazione alimentare per le classi prime realizzata in un mese per la somministrazione quotidiana 

della merenda, con incontri preparatori per l’informazione e la sensibilizzazione iniziale, per il 
controllo in itinere e la valutazione finale; 

 attività ritmico-musicali per le classi seconde svolte con l’esperto in 7 incontri settimanali della 
durata di un’ora; 

 attività grafico-pittoriche per l’illustrazione di libri per le classi terze svolte con l’esperto in 7 
incontri settimanali della durata di un’ora; 

 linguaggio corporeo-mimo per le classi quarte svolte con l’esperto in 7 incontri settimanali della 
durata di un’ora.  

Risorse umane Tutte le insegnanti del plesso Spesa prevista:  a carico dell’amministrazione 
comunale 



Crescere leggendo (tutte le classi del plesso) 

Classi interessate TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO Docente responsabile: Carlesso Stefania 

Attività  Visite in biblioteca, laboratori sulla carta e letture animate 
Letture animate riguardanti gli argomenti prescelti dalle insegnanti e attività di 
laboratorio. 

Risorse umane Personale della biblioteca e insegnanti Spesa prevista: Gratuito in collaborazione con la 
biblioteca  comunale 

 

3 dicembre: un giorno, ogni giorno (tutte le classi) 

Classi interessate TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO Docente responsabile: Dal Zotto Giulia 

Attività  Al fine di ricordare la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e sensibilizzare 
gli alunni sul tema della diversità vista come ricchezza, durante la mattinata di mercoledì 3 dicembre 
2014 si proporranno alle classi attività quali la lettura di una storia, di un breve testo, di una rima, o 
la visione di un filmato... e altre attività possibili sulla diversità. 

Ogni gruppo-classe sceglierà  l'attività più consona alle sue caratteristiche e quindi sceglierà le 
modalità di riflessione sul tema più idonee (discussione guidata, risposta a domande scritte, racconto 
personale, attività creative-manuali...). 

Risorse umane Tutte le insegnanti presenti a scuola quel giorno. Spesa prevista:  2h FIS 

 

Con…tatto (tutte le classi) 

Classi interessate TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO Docente responsabile:  Faltracco Manuela 

Attività  Da dicembre 2014 a maggio 2015 si utilizzerà lo spazio-laboratorio  con l’utilizzo dell’argilla dove i 
bambini  si sperimentano nel GIOCO del “FARE PER CAPIRE”. Gli obiettivi sono: 

Sviluppare abilità di esplorazione, manipolazione, contatto con la materia.  
Potenziare le capacità espressive.  
Sperimentare le diversità e la cooperazione nel gruppo. 

Risorse umane Faltracco  Manuela Spese previste: 8h FIS  
 

Teatro (tutte le classi) 

Classi interessate TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO. Docente responsabile: Forte Maria 

Attività  Spettacolo teatrale volto ad avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale e a far insorgere in loro il 
piacere di assistere ad una rappresentazione. 

Risorse umane I docenti del plesso Spesa prevista:  costo biglietto a carico delle 
famiglie 

 

Più sport a scuola (tutte le classi) 

Classi interessate TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO Docente responsabile: prof. Gimmi Pozzan 

Per la scuola Manzoni: Dal Zotto Giulia 



Attività  Durante tutto l'anno scolastico saranno proposte alle classi varie discipline sportive (tennis, rugby, 
pallamano...), con lo scopo di:  avvicinare gli alunni allo sport nelle sue forme più varie, far 
conoscere la realtà sportiva del territorio e favorire lo sviluppo del corpo e del movimento in modo 
completo. 

Risorse umane Gli esperti che di volta in volta entreranno a 
scuola per proporre la loro disciplina sportiva, 
l'ins. Dal Zotto G. che definirà i calendari delle 
lezioni e le insegnanti di motoria che 
accompagneranno gli alunni in palestra. 

Spesa prevista: nessuna 

 

Sulle tracce... del passato (classi terze) 

Classi interessate CLASSI TERZE Docente responsabile:  TESTOLIN ROSALIA 

Attività  Lavorare in laboratorio con argilla e carboncino per realizzare: dinosauri, 
manufatti primitivi ( vasi per svuotamento, a colombino e a sfoglia), incisioni 
rupestri, rappresentazioni grafiche con carboncino, figure mitologiche in argilla 
inserite in un contesto di narrazione di storie e racconti. 

Risorse umane Testolin Rosalia,Fontana Annalisa, Faltracco 
Manuela, Molon M.Pia 

Spese previste: 30 euro (materiali ) 

 

Acqua oro blu (classi quarte e quinte) 

Classi interessate CLASSI QUARTA A-B  QUINTA   A-B Docente responsabile: Bernardelle Ivana 

Attività  Con l'obiettivo di sviluppare una coscienza critica riguardo al risparmio dell'acqua, sarà svolta una 
lezione interattiva per gruppo classe il 12/01/2015.  

Un’ulteriore lezione sarà svolta con un'uscita didattica in primavera per la visita ad un impianto di 
acquedotto per le classi quarte e ad un impianto di depurazione per le classi quinte. 

Risorse umane Le insegnanti del team e gli esperti di AVS Spesa prevista: Nessuna 
 

Rifiuti urbani (classi ) 

Classi interessate Classi quarta A-B Docente responsabile: Carlesso 

Attività   Una lezione in classe con esperto e una visita agli impianti di depurazione, 
nell'intento di far conoscere la gestione dei rifiuti sul proprio territorio e attivare 
comportamenti più consapevoli 

Risorse umane Esperti Alto Vicentino Ambiente ,insegnanti di 
classe 

Spesa prevista: gratuita (Alto Vicentino 
Ambiente) 

 

 

Kairos - alla ricerca di Abilian (classi quinte) 

Classi interessate Classi 5^A e 5^B Docente responsabile: Dal Zotto Giulia 



Attività  Al fine di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della diversità , superando pregiudizi e 
diffidenze, durante l'anno si sceglieranno delle giornate o una intera settimana, possibilmente nel I 
quadrimestre, in cui tutte le insegnanti di classe dedicheranno parte del loro tempo d'insegnamento 
alla realizzazione delle attività del progetto. In particolare, si inizierà sempre dalla lettura di un 
capitolo della storia di Abilianper procedere poi con un'attività didattica collegata alla storia appena 
letta (scelta tra quelle spiegate all'interno del manuale o inventata a piacere dall'insegnante) e infine 
con il completamento delle pagine del fascicolo operativo che sarà consegnato ad ogni alunno. 

Risorse umane Tutte le insegnanti del modulo di quinta che si 
alterneranno nella presentazione delle attività e 
l'insegnante di sostegno Giulia Dal Zotto, la 
quale organizzerà gli interventi e terrà i contatti 
con i referenti Lions di zona.  

Spesa prevista: 2h FIS e 10 euro materiale (foto) 

 

Affettività (classi quinte) 

Classi interessate Le classi quinte A-B Docente responsabile: Bernardelle Ivana 

Attività  Nell'intento di far acquisire maggiore consapevolezza dei propri sentimenti nelle 
relazioni e di educare alla relazione con persone dell'altro sesso nel corso del II 
quadrimestre si faranno 3 incontri per  classe con esperto esterno, 2 incontri con 
le insegnanti in co-conduzione, 2 incontri con i genitori. 

Risorse umane Insegnanti delle classi Spesa prevista:  700 euro  
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON AGOSTINO 
BATTISTELLA” di Magrè 

 
FINALITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

La Scuola Secondaria di 1° Grado si propone di perseguire le seguenti finalità educative:  
 

- offrire ai ragazzi occasioni di apprendimento che, partendo dai saperi di base, aumentino le 
conoscenze e le competenze utili ad acquisire e selezionare le informazioni; 

- condurre l’alunno alla conoscenza di sé in modo da favorire l’autonomia personale; 
- fornire occasioni e supporti affinchè ogni alunno impari ad interagire in maniera positiva con gli altri 

grazie ad una identità consapevole e aperta ; 
- educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali; 
- favorire l’integrazione degli alunni con disabilità; 
- orientare l’alunno, ponendolo in condizione di affrontare scelte il più possibile consapevoli per quanto 

riguarda il suo futuro. 
 

Tutte le discipline concorrono al raggiungimento di questi obiettivi e inoltre, ognuna nel proprio ambito, 
offre stimoli culturali utili per chiarire le doti e le peculiarità di ogni alunno. 
Le vigenti Indicazioni per il curricolo ribadiscono che la scuola secondaria di primo grado rappresenta la 
fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di 
interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo.  
Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle 
discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di un 
sapere integrato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di 
competenze più ampie e trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la piena 
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono 



orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della 
cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, 
utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.  
 
IL PERSONALE DOCENTE 
 
 

Docenti Materia Classi 
Badolato M.Concetta Inglese 1-2-3/C-D 
Barocci M.Caterina S.M.C.F.N. 1-2-3/D 
Baron M. Giovanna S.M.C.F.N. 2-3/B 
Bonato Flavio Tecnologia 1-2-3/A-B-C 
Bonato Maria Antonietta Francese 1-2-3/A-B-C 
Bortolon M.Grazia  Lettere 1C-1B-2B 
Carollo Giampaolo S.M.C.F.N. 1-2-3/E 
Casacci Cinzia Sostegno 2-3/D + 2F 
Cavalli Silvana Scienze motorie 1-2-3/A-B + 2-3/C + 2F 
Ceola Cristina Sostegno 1-2-3/B 
Cunico Amalia Inglese 1-2-3/E + 2F 
Dalla Ca’ Cristina Sostegno 2-3/C 
De Rizzo Elena Lettere 1-3/D + 2E 
Drago Nicoletta Lettere 1-2/C + 2D 
Ferraro Daniela Sostegno 2A – 3D 
Ferretto Gabriella Religione tutte 
Fileppo Patron Paola Lettere 1-3/B 
Lavolpicella Maria Grazia Lettere 1D - 3A 
Lazzarin Carla S.M.C.F.N. 1-2-3/C 
Leonardo Vincenzo S.M.C.F.N. 1B 
Mattera Carmela Lettere 1-2/E + 2F 
Mercante Roberto Tecnologia 1-2-3/D-E + 2F 
Merlo Maria Grazia Musica 1-2-3/C-D-E 
Mojentale Elena Musica 2B-2F 
Moscato Rosa Maria Francese 1-2-3/D-E +2F 
Nardon Silvia Sostegno 3C + 1D 
Oriani Teresa Sostegno 1A + 2E 
Pan Annalisa S.M.C.F.N. 1-2-3/A 
Piazza Mirio Vincenzo Arte 1-2-3/D-E + 2F 
Piccinelli Laura Scienze motorie 1-2-3/D-E + 1C 
Pozzan Gimmi Sostegno 3A – 3B 
Saccà Luciano S.M.C.F.N. 2F 
Santacatterina Emma Lettere 1-2/A 
Sartori Emilia Inglese 1-2-3/A-B 
Tessari Elena Lettere 1A – 2-3/C 
Tessari Sandra Arte 1-2-3/A-B-C 
Visona’ Elena Lettere 1-3/E 
Zenari M. Grazia Musica 1-2-3/A – 1B - 3B 

 
CONTRATTO FORMATIVO E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

La scuola nel corso del proprio percorso formativo, oltre agli aspetti di carattere didattico e 
contenutistico relativi i vari ambiti disciplinari, ha altresì il compito di insegnare il valore delle regole 
della convivenza in una realtà in cui spesso le famiglie stesse incontrano difficoltà, più o meno grandi, 
nello svolgere il loro ruolo educativo. Questo fatto fa sì che sempre più i genitori cerchino nella scuola un 



sostegno in  questo loro compito educativo, possibile solo attraverso progettualità  e finalità educative 
condivise. 
In particolare, all’atto dell’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di I° Grado, i genitori e gli 
alunni sono chiamati a sottoscrivere il “Patto educativo di corresponsabilità”: un documento che 
esplicita DIRITTI e DOVERI di docenti e personale della scuola, degli alunni, che impegna altresì i 
genitori a condividere con la scuola la responsabilità educativa nei confronti dei propri figli con evidente 
riferimento agli obiettivi ed alle finalità contenuti nel P.O.F.  
Allo stato attuale, la scuola mette in opera tutto ciò attraverso atti formali quali le delibere del 
Collegio Docenti, le programmazioni dei singoli Consigli di Classe e quelle degli insegnanti. 
 

CURRICOLO COMUNE  
 

Lezioni svolte con le classi intere e per tutte le classi 

Discipline Ore settimanali 

Italiano 5 

Ed. alla Cittadinanza 1 

Storia e Geografia 4 

Matematica e Scienze 6 

Inglese 3 

Francese 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Tecnologia 2 

Scienze Motorie 2 

 
Per alunni con necessità particolari, i docenti individuano un curricolo personalizzato, offrendo, nelle ore 
di completamento orario, interventi di: recupero nelle varie materie, alfabetizzazione per alunni 
stranieri, organizzazione del metodo di studio. 
 
CURRICOLO OPZIONALE  
 

L’insegnamento della Religione Cattolica è facoltativo. 
 
CURRICOLO INTEGRATIVO 
  
Oltre alle attività disciplinari previste dalla vigente normativa (Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  del Ministero dell’Istruzione, settembre 2012), per il 
corrente anno scolastico, in coerenza con i principi istituzionali della scuola e con le finalità fondanti del 
presente Pof, agli alunni verranno offerte occasioni di ampliamento delle competenze e delle esperienze  
attraverso i seguenti progetti: 
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMARIVA 
e 

ATTIVITA’ O INIZIATIVE A COSTO ZERO 
 
ORIENTAMENTO  IN RETE + SCUOLA APERTA PRIMARIA 
Classi interessate Terze e seconde Docente responsabile: DRAGO 

Alunni interessati           N. 250 

Attività 
Attività in classe con i singoli docenti finalizzate agli stage nelle scuole superiori, incontri con 
esperti, spettacoli teatrali, laboratori orientanti presso istituti superiori, incontri con dott.ssa Cerisara 
e accoglienza un sabato pomeriggio degli alunni e genitori della primaria 

Risorse umane Collegio docenti Spesa prevista   : € 670,00 



 
ORIENTAMENTO  SPECIALE 
Classi interessate 3^ A-B-C-D e gruppi vari docente responsabile: ORIANI T.  

Alunni interessati           n. 30 circa 
Attività Visite agli istituti superiori fuori dal territorio di Schio 

Risorse umane Insegnanti di sostegno Spesa prevista   : € 30,00 
 
LE MANI IN PASTA 
Classi interessate 2D,2F Docente responsabile:   CASACCI CINZIA                                  

Alunni interessati           N 50 
Attività Laboratorio di cucina  

Risorse umane Docenti di sostegno  Spesa prevista: €  150 
 
COSTRUZIONE GIOCHI 
Classi interessate 3A, 3B, 3C Docente responsabile:  POZZAN GIMMI                       

Alunni interessati           N. 6(in disabilità)+ 20 
Attività Realizzazione  di semplici giochi tradizionali 

Risorse umane Docenti di sostegno e artistica Spesa prevista: €  135,00 
 
ORTO IN CONDOTTA 
Classi interessate 3A, 3B Docente responsabile: POZZAN 

Alunni interessati           N. 4 (in disabilità)+20 
Attività In piccolo gruppo ortoterapia in un progetto di integrazione  

Risorse umane Docenti di sostegno  Spesa prevista: €  85,00 
 
IO  RI- CREO 
Classi interessate  Docente responsabile:CASACCI 

Alunni interessati           Gruppo alunni certificati 

Attività Lavoro in piccolo gruppo con materiali di recupero per mantenere e potenziare manualità fine e 
abilità cognitive. Vendita degli oggetti a scuola e all’esterno 

Risorse umane Docenti di sostegno  Spesa prevista: € 50,00 
 
AUTONOMIA 
Classi interessate 2D, 2F, 3A, 3C, 3D Docente responsabile:CASACCI                                     

Alunni interessati           Gruppo certificati 
Attività Esperienze di uscita e organizzazione attivita’ 

Risorse umane Docenti di sostegno Spesa prevista: € 50,00 
 
LABORATORIO NUELE 
Classi interessate 3D Docente responsabile: DRAGO E INSEGNANTI 

DI SOSTEGNO 
Alunni interessati           N 27 

Attività Testimonianze dirette di persone straniere, laboratorio manuale con alunni certificati con 2 lavoratori 
stranieri a scuola e presso il laboratorio in via Milano 

Risorse umane Docenti di sostegno Spesa prevista: € 100,00 
 
MUSICA INSIEME 1 
Classi interessate 3C Docente responsabile: ELENA TESSARI 

Alunni interessati           N 26 



Attività Laboratorio musicale, produzione musicale d’insieme, ascolto, giochi ritmici, improvvisazione 
sonoro-musicale 

Risorse umane Esperto esterno (musicoterapista) Spesa prevista: € 300,00 
 
MUSICA INSIEME 2 
Classi interessate 1A Docente responsabile: ORIANI 

Alunni interessati           N 26 

Attività Instaurazione della relazione fra musicoterapista e paziente tramite improvvisazione sonoro musicale 
inserita in un contesto non verbale 

Risorse umane Esperto esterno (musicoterapista) Spesa prevista: € 735,00 
 
LABORATORIO DI CUCINA 
Classi interessate 2C, 3C Docente responsabile: DALLA CA’  

Alunni interessati           N 20 
Attività Laboratori presso la mensa della scuola durante le mattinate del sabato 

Risorse umane Docenti di sostegno Spesa prevista: € 50,00 
 
PRIMA ALFABETIZZAZIONE 
Classi interessate  Docente responsabile:  

Alunni interessati           a bisogno 
Attività Corso di italiano lingua 2 per neo arrivati 

Risorse umane Docenti Spesa prevista:  
 
SETTIMANA LABORATORIALE 
Classi interessate Tutte Docente responsabile:   BRENTONICO 

Alunni interessati           N 363 
Attività Pratiche/ambientali per le prime, teatrali per le seconde e di approfondimento per le terze 

Risorse umane Docenti Spesa prevista: € 200 
 
SPETTACOLO DI FINE ANNO 
Classi interessate Tutte le seconde Docente responsabile:  MERLO M.G 

Alunni interessati           N 125/130 
Attività Realizzazione di un musical con spettacolo di fine anno alla presenza dei genitori 

Risorse umane Docenti di arte, musica, tecnologia, motoria e 
lettere Spesa prevista: 1225,00 euro 

 
 
ENGLISH ALIVE  
Classi interessate Tutte le terze Docente responsabile: BADOLATO 

Alunni interessati           N. 40/50 

Attività Attività di “Full Immersion” in gruppi con madrelingua inglesi provenienti dal Regno Unito o 
dall’Irlanda 

Risorse umane Docenti esterni di madrelingua inglese Spesa prevista   € 160 a testa per 25 ore(a carico 
delle famiglie) 

 
PARLIAMO INGLESE 
Classi interessate Tutte le terze di “Battistella” e “S. Vito” Docente responsabile: SARTORI 

Alunni interessati           N. 165 
Attività Incontri in classe con madrelingua inglese 

Risorse umane Docente esterno di madrelingua inglese Spesa prevista €   1312,50 



ENGLISH SUMMER COURSE 
Classi interessate 5^ elementari, prime e seconde medie Docente responsabile:  BADOLATO C. 

Alunni interessati           50/70 
Attività Attivita’ in gruppi con madrelingua provenienti dal Regno Unito e dall’Irlanda 

Risorse umane Docenti madrelingua  Spesa prevista a carico dei genitori 
 
GIOCHI MATEMATICI 
Classi interessate Tutte le classi di “Battistella” e “S. Vito” Docente resp. : CAROLLO GIAMPAOLO 

Alunni interessati           N. 517 
Attività Prova da effettuarsi nei primi due moduli della mattinata il 18 novembre 

Risorse umane Docenti di matematica Spesa prevista: € 200,00 
 
LABORATORIO ECOLOGICO - AMBIENTALE 
Classi interessate alcuni alunni delle classi prime Docente responsabile:  CAROLLO 

Alunni interessati           circa 30 
Attività Attivita’ con il lab. Did. Ambientale per favorire e sviluppare la sensibilita’ ecologica 

Risorse umane Doc. Scienze  Spesa prevista  € 280,00 (fondi Comune Schio) 
 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Classi interessate Tutte Docenti responsabili:  CAVALLI -PICCINELLI 

Alunni interessati           N 363 

Attività Ampliamento del n° di attività sportive offerte; miglioramento del patrimonio  motorio di ciascun 
allievo 

Risorse umane Insegnanti di  scienze motorie Spesa prevista : fondi ministeriali specifici 
 
OLIMPIADI DELLA DANZA 
Classi interessate Tutte le classi di “Battistella” e “S. Vito” Docenti responsabili:  CAVALLI / PICCINELLI 

/ ZANANDREA 
Alunni interessati           N 100 circa 
Attività Attivita’ pomeridiana di avviamento alla danza 

Risorse umane Doc. Scienze motorie, coreografo Spesa prevista  € 300,00 + IVA 
 
PROGETTO SOLIDARIETA’ di NATALE 
Classi interessate Tutte Docenti responsabili:  

DOCENTI DI ARTE E TECNOLOGIA 
Alunni interessati           N. 363 

Attività Creazione di una decorazione personalizzata di un oggetto per una vendita per raccogliere fondi per 
le adozioni a distanza 

Risorse umane Docenti Spesa prevista   € 35 
 
SOLIDARIETA’ 
Classi interessate Tutte le prime di “Battistella” e “S. Vito” Docente responsabile: CEOLA/ FILEPPO / 

DALLA CA’ 
Alunni interessati           N 185 

Attività Lettura di un’opera letteraria da parte di un esperto sul tema della solidarietà, attività in classe e 
confronto fra le varie classi, realizzazione di un elaborato, incontro con l’autore 

Risorse umane Esperto esterno e docenti di lettere classi prime Spesa prevista: € 400,00 
 
LA VIABILITA’ VA A SCUOLA 
Classi interessate Seconde Docente responsabile: F. BONATO/FERRETTO  

Alunni interessati           N. 122 



Attività Realizzazione  di analisi e raccolta dati viabilità  di quartiere 

Risorse umane Docenti di Tecnologia Spesa prevista: fondi del Comune di Schio 
 

 
SCUOLA -  APERTA - ULSS 
Classi interessate Tutte Docente responsabile:   BRENTONICO 

Alunni interessati           N 363 
Attività Presenza di educatore disponibile per genitori e insegnanti 

Risorse umane Docenti/esperti Sert Spesa prevista: € 500,00 
 
RECUPERO ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 
Classi interessate prime Docente responsabile: BRENTONICO 

Alunni interessati           alunni in difficoltà 
Attività Progetto dedicato ad alunni che hanno difficoltà ad adeguarsi con regolarità alla vita scolastica 

Risorse umane Docenti Spesa prevista: € ? 
 
SCUOLA LIBERA DAL FUMO 
Classi interessate Tutte le terze Docente responsabile:   BRENTONICO 

Alunni interessati           N 125 
Attività Uscite presso il lab.  Ulss di Cà Dotta - Sarcedo 

Risorse umane Docenti Spesa prevista: € 473,00 
 
KAIRòS (Progetto in collaborazione con il Lions Club) 
Classi interessate prime Docente responsabile: DALLA CA’ CRISTINA 

Alunni interessati           N. 116 
Attività Percorsi per sperimentare una disabilità sensoriale 

Risorse umane Docenti di Lettere e Sostegno Spesa prevista: gratuito 
 
3 DICEMBRE: UN GIORNO OGNI GIORNO 
Classi interessate prime e seconde di “Battistella” e “S. Vito” Docente responsabile: DALLA CA’ 

Alunni interessati           N. 354 

Attività Giornata della disabilità: lettura di un racconto, testimonianza dal vivo, attività pratiche o visione di 
filmati sul tema e discussione a seguire. 

Risorse umane Docenti curricolari e di sostegno  in servizio il 3 
dicembre Spesa prevista: gratuito 

 
GIORNALINO SCOLASTICO 
Classi interessate TUTTE  Docenti responsabili : DE RIZZO / 

LAVOLPICELLA / VISONA’  
Alunni interessati           N 12 CIRCA 
Attività Laboratorio di scrittura e redazione di un giornalino scolastico 

Risorse umane Docenti di Lettere Spesa prevista: gratuito 
 
LO ZAINETTO VA  A SCUOLA 
Classi interessate Tutte le prime Docenti responsabili: CAVALLI e PICCINELLI 

Alunni interessati           N 116 
Attività Incontro di un’ ora sull’uso corretto dello zaino e distribuzione materiale 

Risorse umane Esperto esterno Spesa prevista: gratuito 
 
 



PALLAVOLO 
Classi interessate Prime e terze Docenti responsabili: CAVALLI e PICCINELLI 

Alunni interessati           N 214 
Attività 3 lezioni per classe di avviamento allo sport 

Risorse umane Doc. Motorie ed esperti esterni Spesa prevista: gratuito 
 
RUGBY 
Classi interessate Tutte le prime Docenti responsabili: CAVALLI e PICCINELLI 

Alunni interessati           N 126 
Attività 3 lezioni per classe di indirizzo alla pratica sportiva 

Risorse umane Doc. Motorie ed esperti esterni Spesa prevista: gratuito 
 
TENNIS 
Classi interessate Tutte le prime Docenti responsabili: CAVALLI e PICCINELLI 

Alunni interessati           N 116 
Attività 2 lezioni per classe di indirizzo alla pratica sportiva 

Risorse umane Doc. Motorie ed esperti esterni Spesa prevista: gratuito 
 
PALLAMANO 
Classi interessate Tutte le prime Docenti responsabili: CAVALLI e PICCINELLI 

Alunni interessati           N 116 
Attività 3 lezioni per classe di indirizzo alla pratica sportiva 

Risorse umane Doc. Motorie ed esperti esterni Spesa prevista: gratuito 
 
NORDIC WALKING 
Classi interessate Tutte le terze Docenti responsabili: CAVALLI e PICCINELLI 

Alunni interessati           N 125 
Attività 3 lezioni per classe di avviamento allo sport 

Risorse umane Doc. Motorie ed esperti esterni Spesa prevista: gratuito 
 
TAI CHI 
Classi interessate Tutte le terze Docenti responsabili: CAVALLI e PICCINELLI 

Alunni interessati           N 125 
Attività 3 lezioni per classe di avviamento allo sport 

Risorse umane Doc. Motorie ed esperti esterni Spesa prevista: gratuito 
 
PALLACANESTRO 
Classi interessate Tutte le prime e seconde Docenti responsabili: CAVALLI e PICCINELLI 

Alunni interessati           N 238 
Attività 3 lezioni per classe di avviamento allo sport 

Risorse umane Doc. Motorie ed esperti esterni Spesa prevista: gratuito 
 
STORIA LOCALE 
Classi interessate alcune terze Docenti responsabili: FILEPPO 

Alunni interessati            

Attività Momenti di riflessione storica locale, una in occasione della ricorrenza del giorno della memoria, 
l’altra per ricordare la Liberazione nei nostri luoghi. 

Risorse umane Esperto esterno (storico locale) Spesa prevista: gratuito 



 
MISSIONE TELETHON 
Classi interessate Tutte Docente responsabile: BAROCCI 

Alunni interessati           N 363 
Attività Concerto della scuola per raccolta fondi per sostenere la ricerca sulle malattie rare 

Risorse umane Barocci e docenti disp. Spesa prevista:   gratuito 
 
PESCA DI BENEFICENZA  
Classi interessate Tutte  Docente responsabile: BAROCCI                                   

Alunni interessati           N. 363 

Attività Pesca di beneficenza organizzata a scuola con l’aiuto di famiglie e commercianti di Magrè per 
raccogliere fondi per le associazioni benefiche 

Risorse umane Docenti Spesa prevista:   gratuito 
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Classi interessate Tutte le prime e le terze Docente responsabile: FERRETTO                  

Alunni interessati           N 363 
Attività Incontri con i carabinieri (classe 1^) e guardia di finanza (classe 3^) 

Risorse umane Docente di religione e di lettere Spesa prevista :  gratuito 
 
COMITATO DEGLI STUDENTI 
Classi interessate TUTTE Docente responsabile:   FERRETTO                                  

Alunni interessati           N 363 
Attività Incontri mensili con i rappresentanti di classe degli studenti 

Risorse umane Docente di religione Spesa prevista: gratuito  
 
PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE 
Classi interessate Tutte le terze Docente responsabile: BARON 

Alunni interessati           N 125 

Attività Incontro con la dott.ssa Anna Laura Rossi, medico della Polizia di Stato su “Alcool e incidenti 
stradali” 

Risorse umane Esperto esterno  Spesa prevista :  gratuito 
 
NAP   : NON AGGRESSION PROGRAM 
Classi interessate C/D Docente responsabile: BADOLATO C. 

Alunni interessati           N 135 
Attività Corso di yoga e autoriflessione 

Risorse umane Doc. Badolato Spesa prevista: gratuito 
 
BULIMIA E ANORESSIA 
Classi interessate Alcune terze Docente responsabile: FILEPPO 

Alunni interessati            
Attività Incontro con una persona che ha sperimentato bulimia e anoressia 

Risorse umane Docenti di lettere e scienze ed esperto esterno Spesa prevista: gratuito 
 
ORARIO 
 

Attualmente la scuola propone agli alunni, al momento dell’iscrizione, due modelli di organizzazione 
oraria: 
Tempo normale: da lunedì a sabato dalle ore 7.55 alle ore 12.55. 



Settimana corta senza pomeriggi e sabato a casa: da lunedì a venerdì dalle ore 7.55 alle ore 14.00 
 

TEMPO NORMALE   
ora durata  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 
 

1 7.55 – 8.52               
2 8.52 – 9.49         
3 9.49 – 10.46         
 10.46 – 11.01         

4 11.01 – 11.58               
5 11.58 – 12.55        

ore di lezione  4h e 45’  4h e 45’  4h e 45’  4h e 45’  4h e 45’  4h e 45’  28 h e 30’ 
permanenza a scuola 5h  5h  5h  5h  5h  5h  30 h  
SETTIMANA CORTA (senza trasporto all’uscita)  

ora durata  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 
 

1 7.55 – 8.52             
2 8.52 – 9.49        
3 9.49 – 10.46        
 10.46 – 11.01        

4 11.01 – 11.58             
5 11.58 – 12.55       
 12.55 – 13.03       

6 13.03 - 14       
ore di lezione  5h e 42’  5h e 42’ 5h e 42’ 5h e 42’ 5h e 42’ 28 h e 30’ 
permanenza a scuola 6h e 5’  6h e 5’ 6h e 5’ 6h e 5’ 6h e 5’ 30 h e 25’ 
 
COORDINATORI DI CLASSE 
 

L’attività del Consiglio di Classe è coordinata da uno dei docenti che cura il quadro complessivo della 
classe, propone azioni rivolte alla totalità degli alunni , in particolare coordina le attività interdisciplinari 
ed integrative e tiene i contatti con le strutture esterne. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

Un grande sforzo è stato compiuto in questi anni dal Collegio Docenti dell’Istituto per individuare una 
linea valutativa comune, che fosse significativa per verificare i livelli raggiunti dagli alunni alla fine della 
terza media. La valutazione è riferita ai progressi di ogni singolo alunno rispetto alla situazione di 
partenza, alle capacità personali e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di lavoro della classe. 
La situazione dei singoli alunni è periodicamente monitorata in occasione delle riunioni del Consiglio di 
Classe; qualora si riscontrassero difficoltà o problemi particolari vengono inviate alla famiglia lettere in 
cui viene fatta presente la situazione problematica, con lo scopo di concordare interventi e strategie per 
superare le difficoltà evidenziate.. 
Dall’anno scolastico 2006-2007 è prevista, al termine dell’Esame di Stato, la compilazione di una scheda 
di certificazione delle competenze (Circ. Min. n. 28 del 15 marzo 2007). 
 
SCANSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 
 

Ai fini della valutazione periodica la scuola adotta la scansione quadrimestrale dell'anno scolastico 
Il termine del Primo quadrimestre è fissato al 28 gennaio 2015. 
Il termine del Secondo quadrimestre è fissato alla fine delle lezioni di giugno. 
Immediatamente dopo la fine dei due quadrimestri si effettuano gli scrutini, che danno luogo alla 
compilazione della scheda di valutazione periodica.  
A metà del 2° quadrimestre viene mandata una pagellina informativa agli alunni che presentano 
insufficienze in qualche disciplina.  
 
LIVELLI DI GIUDIZIO 
 

I livelli di giudizio che la scuola adotta nelle valutazioni delle prestazioni degli alunni, a seguito 
dell’entrata in vigore del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, sono i seguenti: 



 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO                    
 

 VOTO ESPRESSO IN DECIMI 
Rispettoso delle regole e delle persone, 
responsabile, costruttivo e collaborativo 10 

Rispettoso delle regole e delle persone 9 
In genere rispettoso delle regole e delle 
persone 8 

Poco rispettoso delle regole e delle 
persone 7 

Non rispettoso delle regole e delle 
persone 6 

In presenza di gravi sanzioni 5 
VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 

Voti espressi in decimi (di norma da un minimo di 4 a 10) 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI E COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Gli alunni vengono valutati, ad inizio d'anno e alle scadenze quadrimestrali, in rapporto agli obiettivi 
trasversali comuni definiti dal Collegio dei docenti ed adattati alla classe. 
Questa valutazione ha lo scopo di definire la situazione dell'alunno per progettare e decidere i necessari 
interventi individualizzati e per monitorare l'andamento del suo processo di maturazione. 
  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 
 

In prossimità della scadenza quadrimestrale i docenti inseriscono in un archivio informatico il giudizio 
sintetico per la disciplina ed il giudizio globale relativo a ciascun alunno. 
Sarà possibile prendere visione delle schede on-line direttamente dall sito web della scuola usando 
il codice personale assegnato ad ogni alunno 
 
COLLOQUI TRA INSEGNANTI E GENITORI 
 

Ad inizio anno viene inviato alle famiglie il calendario di ricevimento settimanale dei docenti e dei due 
“visitoni” annuali. Viene anche consegnato agli alunni un blocchetto per fissare, d’accordo con i docenti, 
gli appuntamenti per gli incontri individuali. In caso di necessità possono essere fissati anche altri 
appuntamenti. 

 
VERIFICA OPERATA DAI TEAM DEI DOCENTI 
 

I Team dei Docenti (Consigli di Classe) verificano l'andamento della propria azione formativa nei 
confronti di ciascun alunno ad ogni riunione ed eventualmente decidono o ridisegnano interventi 
correttivi. 
Ad Aprile, assieme ai rappresentanti dei genitori, analizzano l'andamento della classe rispetto agli 
obiettivi generali e valutano l'efficacia delle iniziative e delle attività comuni intraprese. 
 
VERIFICA OPERATA DAL COLLEGIO 

Gravemente insufficiente 4 
Non sufficiente 5 
Non pienamente sufficiente 5 ½ 
Sufficiente 6 
Più che sufficiente 6 ½ 
Buono 7 
Più che buono 7 ½ 
Distinto 8 
Più che distinto 8 ½ 
Ottimo 9 
Ottimo con lode 10 

  



 

Tutte le iniziative attuate nel corso dell'anno vengono sottoposte alla valutazione del Collegio dei 
Docenti nella seduta di maggio. Particolare spazio è dato alla analisi dei risultati avuti dalle iniziative 
innovative o sperimentali. 
Per le azioni di maggiore rilievo viene compiuta una valutazione intermedia a febbraio. Per i progetti più 
consistenti la valutazione del Collegio è preceduta e preparata dalle riunioni dei Dipartimenti e/o dei 
Consigli di Classe. 
La seduta del Collegio di fine anno scolastico comincia ad elaborare la programmazione delle attività per 
il nuovo anno che si avvierà a settembre. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN VITO DI L.  

 
FINALITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

La Scuola Secondaria di I° Grado si propone di perseguire le seguenti finalità educative:  
 

- offrire ai ragazzi occasioni di apprendimento che, partendo dai saperi di base, aumentino le 
conoscenze e le competenze utili ad acquisire e selezionare le informazioni; 

- condurre l’alunno alla conoscenza di sé, in modo da favorire l’autonomia personale; 
- fornire occasioni e supporti affinchè ogni alunno impari ad interagire in maniera positiva con gli altri 

grazie ad una identità consapevole e aperta ; 
- educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali; 
- favorire l’integrazione degli alunni con disabilità; 
- orientare l’alunno, ponendolo in condizione di affrontare scelte il più possibile consapevoli per quanto 

riguarda il suo futuro. 
 

Tutte le discipline concorrono al raggiungimento di questi obiettivi e inoltre, ognuna nel proprio ambito, 
offre stimoli culturali utili per chiarire le doti e le peculiarità di ogni alunno. 
Le vigenti Indicazioni per il curricolo ribadiscono che la scuola secondaria di primo grado rappresenta 
la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di 
interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo.  
Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline 
e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di un sapere 
integrato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 
di competenze più ampie e trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la piena 
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate 
ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva 
sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.  
 
IL PERSONALE DOCENTE 
 
 

Docenti Materia Classi 
Angiolin Chiara Matematica Sez.A 
Benetti Emilia Lettere Sez. B,C 
Bigi Elisabetta Tedesco Sez. A, B, C 
Borriero Nicoletta Lettere Sez. B 
Bozzetto Eva Lettere Sez. A 
Broccardo Sara Matematica Sez. B 
Brunello Anna Sostegno  
Centomo Ersilia Arte Sez. A,B,C 
Cino Francesca Sostegno  



Cunico Amalia Inglese Sez.C 
Dal Collo Miledi Musica Sez. A,B,C 
Danzo L. Religione Sez. B,C 
Ferretto Gabriella Religione Sez. A 

 Inserra Valeria Lettere Sez. A,B 
La Volpicella M.Grazia Lettere Sez. B 
Maistro Daniela Spagnolo Sez. A,B,C 
Marini Roberto Tecnologia Sez.A,B,C  
Parla M.Caterina Inglese Sez. A,B,C 
Saccà Luciano Matematica Sez.C 
Saccardo Glenda Lettere Sez. A,C 
Tanturli Stefania Tedesco Sez.A,B,C 
Zanandrea Barbara Scienze Motorie Sez. A,B,C 
Zerbini Ilaria Religione Sez.A,C,B 

 
CONTRATTO FORMATIVO E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

La scuola nel corso del proprio percorso formativo, oltre agli aspetti di carattere didattico e 
contenutistico relativi i vari ambiti disciplinari, ha altresì il compito di insegnare il valore delle regole 
della convivenza in una realtà in cui spesso le famiglie stesse incontrano difficoltà, più o meno grandi, 
nello svolgere il loro ruolo educativo. Questo fatto fa sì che sempre più i genitori cerchino nella scuola un 
sostegno in  questo loro compito educativo, possibile solo attraverso progettualità  e finalità educative 
condivise. 
In particolare, all’atto dell’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di I° Grado, i genitori e gli 
alunni sono chiamati a sottoscrivere il “Patto educativo di corresponsabilità”: un documento che 
esplicita DIRITTI e DOVERI di docenti e personale della scuola, degli alunni che impegna altresì i 
genitori a condividere con la scuola la responsabilità educativa nei confronti dei propri figli con evidente 
riferimento agli obiettivi ed alle finalità contenuti nel P.O.F.  
Allo stato attuale, la scuola mette in opera tutto ciò attraverso atti formali quali le delibere del 
Collegio Docenti, le programmazioni dei singoli Consigli di Classe e quelle degli insegnanti. 
 

CURRICOLO COMUNE  
 

Lezioni svolte con le classi intere e per tutte le classi 

Discipline Ore settimanali 

Italiano 5 

Ed. alla Cittadinanza 1 

Storia e Geografia 4 

Matematica e Scienze 6 

Inglese 3 

Spagnolo o Tedesco 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Tecnologia 2 

Scienze Motorie 2 

 
Per alunni con necessità particolari, i docenti individuano un curricolo differenziato, offrendo, nelle ore 
di completamento orario, interventi di: recupero nelle varie materie, alfabetizzazione per alunni 
stranieri, organizzazione del metodo di studio. 
 
CURRICOLO OPZIONALE  
 



La materia Religione è facoltativa. 
 
CURRICOLO INTEGRATIVO 
  
Oltre alle attività disciplinari previste dalla vigente normativa (Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione  del Ministero dell’Istruzione, settembre 2012), per il 
corrente anno scolastico, in coerenza con i principi istituzionali della scuola e con le finalità fondanti del 
presente Pof, agli alunni verranno offerte occasioni di ampliamento delle competenze e delle esperienze  
attraverso i seguenti progetti: 
 

 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMARIVA 

e 
ATTIVITA’ O INIZIATIVE A COSTO ZERO 

 
GEMELLAGGIO ALTDORF (GERMANIA) 

Classi interessate TERZE Docente responsabile:  BOZZETTO EVA                               

Attività 

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA TEDESCA DI ALTDORF (D) 
ATTRAVERSO ATTIVITA’ DI SCAMBIO CULTURALE STIMOLANDO L’USO DELLA 
LINGUA TEDESCA E INGLESE. CORRISPONDENZA EPISTOLARE IN LINGUA TEDESCA E 
VISITA D’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE IN GERMANIA. 

 

Risorse umane Docenti: BOZZETTO,BIGI  Spesa prevista:  500 EURO PULLMAN 
(FONDO POF) , £ 175 ( FIS) 

 
SPORTELLO POMERIDIANO 

Classi interessate PRIME, SECONDE  Docente responsabile:  BORRIERO N.                           

Attività SUPPORTO DIDATTICO POMERIDIANO PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’ IN MATEMATICA E 
ITALIANO 

 

Risorse umane Docenti: 
BORRIERO,BROCCARDO,SACCARDO Spesa prevista:€ 350  (FIS) 

 

OLIMPIADI DELLA DANZA 

Classi interessate TUTTE (LIBERA ADESIONE) Docente responsabile: ZANANDREA B.                           

Attività ATTIVITA’ POMERIDIANE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELLA DANZA GUIDATE 
DA ESPERTO 

 

Risorse umane Docenti: ESPERTO, BRUNELLO A. Spesa prevista:€384 (POF) 
 

LABORATORIO PREVENZIONE AL FUMO (CA’ DOTTA) 

Classi interessate TERZE Docente responsabile:  ANGIOLIN C.                          

Attività USCITA DI UNA MATTINATA PER EFFETTUARE LABORATORI MULTIMEDIALI 
RIGUARDANTI IL TABAGISMO 

 

Risorse umane DocentI: ANGIOLIN,BROCCARDO Spesa prevista:  5 EURO AD ALUNNO PER  
TRASPORTO 

 
GIRALIBRO- BIBLIOTECA 

Classi interessate TUTTE Docente responsabile:  BENETTI EMILIA                             

Attività 

GESTIONE E PRESTITI DELLA BIBLIOTECA DOTATA DI LIBRI DI NARRATIVA DI 
RECENTE PUBBLICAZIONE CON PARTECIPAZIONE A CONCORSO PROPOSTO 
DALL’ASSOCIAZIONE GIRALIBRO- GESTIONE E INVENTARIO BIBLIOTECA DELLA 
SCUOLA  

 

Risorse umane Docente BENETTI EMILIA Spesa prevista:  €140  (FIS) 



 
DIVERTIRSI CON L’ORIENTEERING 
Classi interessate CLASSI PRIME Docente responsabile: ZANANDREA 

BARBARA                                  

Attività CONOSCENZA DELLE REGOLE DELLA DISCIPLINA SVILUPPANDO LE ABILITA’ DI 
ORIENTAMENTO ATTRAVERSO ESPERIENZE SUL TERRITORIO  

 

Risorse umane ESPERTO ESTERNO, ZANANDREA Spesa prevista :  FONDI COMUNE S.VITO 
 

VIDEO A SCUOLA 

Classi interessate TERZE Docente responsabile:  MARINI ROBERTO                              

Attività 
REGISTRARE CON VIDEOCAMERA E PRODURRE UN VIDEO SU UN TEMA STABILITO AL 
FINE DI SVIPUPPARE LA CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO 

 

Risorse umane ESPERTO ESTERNO E MARINI ROBERTO Spesa prevista:CONTRIBUTO COMUNALE 
 

PROGETTO FESTA  DI  NATALE 

Classi interessate  PRIME  
Docente responsabile: PARLA M.CATERINA 
 
                                      

Attività RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO.  

Risorse umane DOCENTI: PARLA, BIGI, MAISTRO. Spesa prevista :COSTO ZERO   

 
PROGETTO FESTA  DI  NATALE 

Classi interessate  SECONDE E TERZE Docente responsabile:DAL COLLO MILEDI 
                                      

Attività ESECUZIONE DI CANTI E BRANI STRUMENTALI DI 
CARATTERE NATALIZIO. 

 

Risorse umane DOCENTI: DAL COLLO M. Spesa prevista :COSTO ZERO   
 

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ 
Classi interessate  TUTTE Docente responsabile: CENTOMO ERSILIA 

                                      

Attività 

LABORATORIO MANUALE PER LA CREAZIONE DI 
OGGETTI DA OFFRIRE IN VENDITA PER NATALE. IL 
RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO AD ASSOCIAZIONE 
ONLUS (SCUOLA  SIERRA LEONE) 

 

Risorse umane DOCENTI: CENTOMO E. Spesa prevista :COSTO ZERO   
 
CSS-GSS –ATTIVITA’ PROPOSTE UFF.ED.FISICA 
 

Classi interessate TUTTE Docente responsabile:  ZANANDREA 
BARBARA                                  

Attività 
TORNEI PALLAMANO, BASKET,PALLAVOLO, CALCIO A5. 
CORSA CAMPESTRE, ATLETICA. BASSANO IN CORSA E NUOVI GIOCHI DELLA 
GIOVENTU’ 

 

Risorse umane INSEGNANTE DI  SCIENZE MOTORIE Spesa prevista : COSTO ZERO 
 
SPORT PER TUTTI 
Classi interessate TUTTE Docente responsabile:  ZANANDREA 

BARBARA                                  

Attività 
ATTIVITA’ A CARATTERE PROMOZIONALE CON L’INTERVENTO DI ESPERTI ESTERNI 
PER CONOSCERE ALCUNI SPORT: PALLAVOLO, PALLAMANO, RUGBY, NORDIK 
WALKING, JUJITSU,AIKIDO 

 



Risorse umane ESPERTI ,INSEGNANTE DI  SCIENZE 
MOTORIE Spesa prevista : COSTO ZERO 

SPETTACOLO E ATTIVITA’ DI FINE ANNO SCOLASTICO 
Classi interessate TUTTE Docente responsabile:  ZANANDREA 

BARBARA                                 
Attività ESIBIZIONE  BALLI DI CLASSE E A GRUPPI MISTI  

Risorse umane ZANANDREA BARBARA, CINO 
FRANCESCA Spesa prevista : COSTO ZERO  

 
GIOCHI MATEMATICI 
 

Classi interessate TUTTE Docente responsabile:  ANGIOLIN CHIARA                                   

Attività PROVA DI MATEMATICA PROPOSTE DAL PROGETTO DA EFFETTUARSI NEI PRIMI DUE 
MODULI DELLA MATTINATA   

 

Risorse umane Docenti di matematica Spesa prevista: COSTO ZERO 
 
KAIROS (Progetto in collaborazione con il Lions Club) 

Classi interessate PRIME E SECONDE Docente responsabile: CINO FRANCESCA 
                                      

Attività ATTIVITA’ DI VISIONE FILM E PRODUZIONE DI MATERIALE  RELATIVI ALLA 
TEMATICA DELLA DIVERSITA’ 

 

Risorse umane  CINO F., BRUNELLO A.  Spesa prevista: COSTO ZERO 
 

ORIENTAMENTO  IN RETE + SCUOLA APERTA PRIMARIA 
 

Classi interessate TERZE E SECONDE Docente responsabile: BOZZETTO EVA                                     

Attività 

ATTIVITA’ IN CLASSE CON I SINGOLI DOCENTI FINALIZZATE ALLA SCELTA DELLA 
SCUOLA SUPERIORE; STAGE NELLE SCUOLE SUPERIORI; INCONTRI CON ESPERTI 
(DOTT.SSA CERISARA). ACCOGLIENZA DURANTE UNA SERATA DI SCUOLA APERTA  
ALUNNI  E GENITORI PRIMARIA  

 

Risorse umane Collegio docenti Spesa prevista  : PULLMAN FONDO POF 
 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Classi interessate TUTTE (ALUNNI MEMBRI CCR ) Docente responsabile:  BOZZETTO EVA                               

Attività 
REALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA’ E PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE. FARE SCELTE INERENTI LA COSA PUBBLICA 

 

Risorse umane Docente: BOZZETTO EVA-ASSESSORE 
ALL’ISTRUZIONE Spesa prevista:  COSTO ZERO 

 
PARLIAMO INGLESE 
Classi interessate Tutte le terze di “Battistella” e “S. Vito” Docente responsabile: SARTORI 

Alunni interessati           N. 165  

Attività Incontri in classe con madrelingua inglese  

Risorse umane Docente esterno di madrelingua inglese Spesa prevista €   1312,50 
 
LA VOCE RITROVATA 

Classi interessate SECONDE Docente responsabile:  ANGIOLIN CHIARA                             

Attività INCONTRO TESTIMONIANZA  CON VOLONTARI PER LA PREVENZIONE AL FUMO  

Risorse umane VOLONTARI TESTIMONI Spesa prevista:COSTO ZERO 
 

 



 

 

PROGETTO ACQUA 

Classi interessate PRIME Docente responsabile:  BORRIERO 
NICOLETTA                             

Attività 
USCITA  PER CONOSCERE IL TERRITORIO  ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DIRETTA DI 
ANALISI DELLE RISORSE SOTTO LA GUIDA DI UN’ESPERTA. SVILUPPO DI UN TEMA IN 
UNA UNITA’ D’APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

 

Risorse umane ESPERTA ESTERNA Spesa prevista: COSTO ZERO 
 

PERCORSO STORICO SULLA RESISTENZA 

Classi interessate CLASSI TERZE Docente responsabile:  BOZZETTO EVA                              

Attività 
INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELL’ANPI E PERCORSO STORICO LOCALE SUI 
LUOGHI DELLA RESISTENZA A S.VITO AL FINE DI CONOSCERE I FATTI  ACCADUTI NEL 
TERRITORIO ATTRAVERSO LE FONTI STORICHE E ORALI. 

 

Risorse umane Docente BOZZETTO EVA Spesa prevista:  COSTO ZERO 

M’ILLUMINO DI MENO –GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO 

Classi interessate  TERZE  Docente responsabile: MARINI ROBERTO 
                                      

Attività 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO, IN 
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI S.VITO, SI ORGANIZZANO ATTIVITA’ VOLTE A 
RILEVARE I CONSUMI E A LIMITARLI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

 

Risorse umane Docente: MARINI R. Spesa prevista : COSTO ZERO 

 
GUADAGNARE SALUTE A SCUOLA E NUOVE TECNOLOGIE 

Classi interessate  TERZE  
Docente responsabile: BROCCARDO SARA 
BOZZETTO EVA 
                                      

Attività 

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI PROPOSTO DAGLI ESPERTI ULSS N.4.  
ATTIVITA’ DA PROPORRE AGLI ALUNNI PER AIUTARLI  A SVILUPPARE IL SENSO 
CRITICO (LIFE SKILLS) E AVVIARLI AD UN USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE. INCONTRO FINALE  CON I GENITORI. 

 

Risorse umane  ESPERTI ULSS 4 E DOCENTI PLESSO Spesa prevista : COSTO ZERO 
 

INCONTRO RICERCATRICE- ADOTTA UN RICERCATORE 

Classi interessate TERZE Docente responsabile: BROCCARDO S.                              

Attività 

INCONTRO CON UNA RICERCATRICE NEL CAMPO DELLE SCIENZE BIOMEDICHE. 
ADESIONE AL PROGETTO “ADOTTA UN RICERCATORE” IN COLLABORAZIONE CON LA 
FONDAZIONE CITTA’ DELLA SPERANZA CHE PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI STARE IN 
CONTATTO CON I RICERCATORI E CONOSCERE IL LORO LAVORO DI RICERCA.  

 

Risorse umane Docente BROCCARDO S. Spesa prevista:COSTO ZERO 
 

RECICL-ART 

Classi interessate TUTTE Docente responsabile:  CENTOMO ERSILIA                               

Attività 

LABORATORIO DI SVIPUPPO ABILITA’ DI IDEAZIONE E RIELABORAZIONE; DI ABILITA’ 
DI SPERIMENTAZIONE E DI PROGETTAZIONE;ABILITA’ MANIPOLATIVE CON 
MATERIALE RECICLATO 
 

 

Risorse umane Docente CENTOMO ERSILIA Spesa prevista:COSTO ZERO 



 

 
 

ORARIO 
 

Attualmente la scuola propone agli alunni, al momento dell’iscrizione, tre modelli di organizzazione oraria: 
Tempo normale: da lunedì a sabato dalle ore 8.05 alle ore 13.05. 

 
ora durata  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 
 

1 8.05 – 9.02               
2 9.02 – 9.59         
3 9.59 – 10.56         
 10.56 – 11.11         

4 11.11 – 12.08               
5 12.08 – 13.05        

ore di lezione  4h e 45’  4h e 45’  4h e 45’  4h e 45’  4h e 45’  4h e 45’  28 h e 30’ 
permanenza a scuola 5h  5h  5h  5h  5h  5h  30 h  
 
COORDINATORI DI CLASSE 
 

L’attività del Consiglio di Classe è coordinata da uno dei docenti che cura il quadro complessivo della 
classe, propone azioni rivolte alla totalità degli alunni , in particolare coordina le attività interdisciplinari 
ed integrative e tiene i contatti con le strutture esterne. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

Un grande sforzo è stato compiuto in questi anni dal Collegio Docenti dell’Istituto per individuare una 
linea valutativa comune, che fosse significativa per verificare i livelli raggiunti dagli alunni alla fine della 
terza media. La valutazione è riferita ai progressi di ogni singolo alunno rispetto alla situazione di 
partenza, alle capacità personali e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di lavoro della classe. 
La situazione dei singoli alunni è periodicamente monitorata in occasione delle riunioni del Consiglio di 
Classe; qualora si riscontrassero difficoltà o problemi particolari vengono inviate alla famiglia lettere in 
cui viene fatta presente la situazione problematica, con lo scopo di concordare interventi e strategie per 
superare le difficoltà evidenziate.. 
Dall’anno scolastico 2006-2007 è prevista, al termine dell’Esame di Stato, la compilazione di una scheda 
di certificazione delle competenze (Circ. Min. n. 28 del 15 marzo 2007). 
 
SCANSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 
 

Ai fini della valutazione periodica la scuola adotta la scansione quadrimestrale dell'anno scolastico 
Il termine del Primo quadrimestre è fissato al 25 gennaio 2014. 
Il termine del Secondo quadrimestre è fissato alla fine delle lezioni di giugno. 
Immediatamente dopo la fine dei due quadrimestri si effettuano gli scrutini, che danno luogo alla 
compilazione della scheda di valutazione periodica.  
 
LIVELLI DI GIUDIZIO 
 

I livelli di giudizio che la scuola adotta nelle valutazioni delle prestazioni degli alunni, a seguito 
dell’entrata in vigore del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, sono i seguenti: 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO                    
 

 VOTO ESPRESSO IN DECIMI 
Rispettoso delle regole e delle persone, 
responsabile, costruttivo e collaborativo 10 

Rispettoso delle regole e delle persone 9 
In genere rispettoso delle regole e delle 
persone 8 

Poco rispettoso delle regole e delle 7 



persone 
Non rispettoso delle regole e delle 
persone 6 

In presenza di gravi sanzioni 5 
VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 

Voti espressi in decimi (di norma da un minimo di 4 a 10) 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI E COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Gli alunni vengono valutati, ad inizio d'anno e alle scadenze quadrimestrali, in rapporto agli obiettivi 
trasversali comuni definiti dal Collegio dei docenti ed adattati alla classe. 
Questa valutazione ha lo scopo di definire la situazione dell'alunno per progettare e decidere i necessari 
interventi individualizzati e per monitorare l'andamento del suo processo di maturazione. 
  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 
 

In prossimità della scadenza quadrimestrale i docenti inseriscono in un archivio informatico il giudizio 
sintetico per la disciplina ed il giudizio globale relativo a ciascun alunno. 
La stampa delle Schede è eseguita dall'Ufficio subito dopo lo scrutinio attraverso i mezzi informatici. A 
febbraio viene consegnata una scheda provvisoria, che rimane ai genitori, a giugno viene consegnata 
quella ufficiale. 
 
COLLOQUI TRA INSEGNANTI E GENITORI 
 

Ad inizio anno viene inviato alle famiglie il calendario di ricevimento settimanale dei docenti e dei due 
“visitoni” annuali. Sono stati predisposti dei registri su cui prenotare autonomamente gli appuntamenti 
per fissare gli incontri individuali. In caso di necessità possono essere fissati anche altri appuntamenti. 

 
VERIFICA OPERATA DAI TEAM DEI DOCENTI 
 

I Team dei Docenti (Consigli di Classe) verificano l'andamento della propria azione formativa nei 
confronti di ciascun alunno ad ogni riunione ed eventualmente decidono o ridisegnano interventi 
correttivi. 
Ad Aprile, assieme ai rappresentanti dei genitori, analizzano l'andamento della classe rispetto agli 
obiettivi generali e valutano l'efficacia delle iniziative e delle attività comuni intraprese. 
 
VERIFICA OPERATA DAL COLLEGIO 
 

Tutte le iniziative attuate nel corso dell'anno vengono sottoposte alla valutazione del Collegio dei 
Docenti nella seduta di maggio. Particolare spazio è dato alla analisi dei risultati avuti dalle iniziative 
innovative o sperimentali. 
Per le azioni di maggiore rilievo viene compiuta una valutazione intermedia a febbraio. Per i progetti più 
consistenti la valutazione del Collegio è preceduta e preparata dalle riunioni dei Dipartimenti e/o dei 
Consigli di Classe. 
La seduta del Collegio di fine anno scolastico comincia ad elaborare la programmazione delle attività per 
il nuovo anno che si avvierà a settembre. 

Gravemente insufficiente 4 
Non sufficiente 5 
Non pienamente sufficiente 5 ½ 
Sufficiente 6 
Più che sufficiente 6 ½ 
Buono 7 
Più che buono 7 ½ 
Distinto 8 
Più che distinto 8 ½ 
Ottimo 9 
Ottimo con lode 10 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



INTEGRAZIONE  
 
CHE  COS’E’  LA COMMISSIONE DISABILITA/INCLUSIONE 
 

Il cosiddetto Gruppo “H” , previsto dall’articolo 15 comma 2 della L. 104 del ’92 , consiste in una 
Commissione di studio e di lavoro che viene istituita presso gli Istituti Comprensivi e gli Istituti 
d’Istruzione secondaria secondo grado ed è composto da insegnanti di sostegno, di classe o di sezione 
della Scuola dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di I° grado, da genitori di alunni certificati e non, da 
operatori addetti all’assistenza in servizio nei nostri plessi e da un’educatrice professionale  
rappresentante dell’U.L.S.S.  
 

QUALI  OBIETTIVI  SI  PREFIGGE  
 

Scopo principale del Gruppo è tutelare e promuovere la cultura dell’integrazione, riducendo eventuali 
forme di discriminazione. 
Per questo  si studiano ed elaborano progetti ed interventi interagendo con il territorio e l’extra-scuola. 
La Commissione si propone anche di incrementare e far circolare le conoscenze relative alle 
problematiche della disabilità operando per una sempre maggiore diffusione e discussione. 
Nell’ambito del Gruppo si lavora inoltre per affinare la qualità degli interventi didattici da indirizzare a 
tutti gli alunni ed in particolare a quelli che vivono condizioni di svantaggio. 
 
Il Gruppo “H” dell’Istituto intende far proprio il principio dello “STAR BENE A SCUOLA” espresso dalle 
linee generali del P.O.F. 
Per il suo coordinamento si avvale di una specifica Funzione Strumentale (un docente referente) relativa 
all’Area Integrazione. 
 
In particolare ,  il Gruppo “H”  opera per perseguire le seguenti FINALITA’ : 
 
- supportare percorsi formativi e didattici di ciascuno al fine di attuare una effettiva  

“individualizzazione” del metodo                                                                            
 
- valorizzare le molteplici risorse esistenti nel territorio (U.L.S.S, Enti Locali, associazioni culturali e 

professionali, società sportive, gruppi di volontariato, organismi privati), allo scopo di realizzare un 
Progetto educativo ricco ed articolato, in cui l’offerta formativa  non si limiti alle sole attività 
curricolari ed assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale ; 

 
- far sì che ogni attività didattica sia rivolta sempre alla totalità degli alunni e delle alunne  del gruppo 

classe; 
 
- fare in modo che possa essere possibile la fruizione di tutti i servizi scolastici da parte di alunni che 

soffrono di impedimenti fisici  e/o psichici ; 
 
- monitorare la  formazione delle classi e delle sezioni per porre specifica attenzione alle esigenze 

degli alunni in situazione di handicap o di disagio, cercando di contemperare i criteri di valorizzazione 
delle risorse umane e professionali (dei docenti) predisponendo, nel contempo, le migliori condizioni 
di accoglienza per gli alunni; 

 
- cercare di garantire, nei limiti delle proprie disponibilità organiche (n. dei docenti a disposizione) 

un’opportuna continuità didattica ed educativa;  
 
-   assicurare a ciascun alunno la personalizzazione del percorso formativo al fine di sviluppare al 

massimo grado le potenzialità di ciascuno; 
 
- organizzare incontri, approfondimenti, percorsi di auto-aggiornamento   considerando anche la 

possibilità di coinvolgere consulenti esterni che, oltre a fornire occasioni di sviluppo professionale, 



possano individuare anche ulteriori ambiti d’intervento: in tale ambito è stato costruito  dal gruppo 
stabile dei docenti di Sostegno della nostra scuola un “VADEMECUM dell’insegnante di Sostegno” 
utile per i colleghi nuovi che si trovano ad operare presso di noi, che si può trovare pubblicato nel 
sito della Scuola 

 
- promuovere momenti di studio e di riflessione , facilitando il confronto tra docenti e docenti (dei tre 

ordini di Scuola, in orizzontale e/o in verticale) e tra questi e gli specialisti, gli operatori e i genitori; 
   
- organizzare e promuovere incontri sistematici con gli operatori socio-sanitari, proponendo anche 

iniziative volte al miglioramento della qualità della collaborazione tra U.S.S.L e Scuola  
 
- curare le informazioni, il materiale bibliografico, i mezzi e i sussidi, nell’ambito dell’Istituto e fuori 

di esso, rivolgendosi anche all’extra-Scuola e/o alle realtà del nostro territorio  che si occupano di 
integrazione; 

 
- far sì che la definizione degli orari scolastici tenga presenti le esigenze specifiche dei singoli alunni 

in difficoltà , mediante un’opportuna flessibilità organizzativa ; 
 
- porre attenzione alla valenza formativa posta in essere dalla continuità: a tal fine vengono 

organizzati incontri per l’accoglienza degli alunni in difficoltà in corrispondenza dei passaggi previsti 
tra i vari ordini di Scuola , contemplando un inserimento graduale effettuato attraverso la 
mediazione dell’ insegnante di sostegno o di un docente curricolare dell’anno scolastico 
immediatamente precedente ;  

 
-     creare occasioni di confronto e di riflessione in merito alle tematiche dell’orientamento scolastico e 

professionale degli alunni con disabilità, promuovendo altresì contatti con le Scuole Secondarie di 
secondo grado e/o le diverse agenzie educative per il proseguimento dei percorsi formativi.  

 
 
MODALITA’  ORGANIZZATIVE. 
 
Il Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica si riunisce più volte durante l’anno scolastico per 
promuovere e poi verificare i progetti di Integrazione in atto nell’Istituto. 
 

Nel corso degli ultimi anni scolastici sono stati portati avanti progetti d’Istituto che riguardavano 
l’orientamento scolastico (per alunni di seconda e terza media) e la continuità (con l’organizzazione di 
laboratori di accoglienza per gli alunni  nel passaggio da un ordine di scuola all’altro).  
Inoltre, ogni plesso si è poi organizzato per attuare attività volte all’integrazione delle alunne e degli 
alunni diversamente abili all’interno delle classi. 
Inoltre, nel corso dei vari anni scolastici, ai progetti di Istituto sulla Continuità/Accoglienza e 
Orientamento, vengono realizzati progetti specifici calibrati ad hoc sugli alunni e sulle classi. 

 
IL PROGETTO QUADIS 

 

Nell’anno scolastico 2013/14 l’Istituto ha messo in opera il progetto Quadis, un processo di autoanalisi 
e autovalutazione d’istituto sulla qualità dell’integrazione scolastica delle alunne e degli alunni con 
disabilità. 
Dopo aver previsto l’inserimento di una serie di questionari rivolti a Dirigente Scolastico, insegnanti 
curricolari e di sostegno, operatori Ulss e  collaboratori scolastici, nonché ad alunni e genitori di classi 
campione e alunni con disabilità e i loro genitori, il progetto ha visto come restituzione finale una serie 
di report  suddivisi in 3 ambiti : didattico, organizzativo e culturale/professionale. 
In particolare ha permesso di effettuare un’autovalutazione sul livello di integrazione scolastica sia 
a livello d’Istituto che per singoli plessi. 



I tre ambiti sono stati suddivisi in 31 punti specifici per ognuno dei quali si è data una votazione in 
percentuale  rispetto a quanto dichiarato , a quanto percepito dagli utenti e a quanto percepito da 
operatori. 
Si è ritenuto utile orientare il punteggio in modo tale da considerare :  punti di criticità ( fino al 70%),  
punti da migliorare ( 70-80%), punti positivi (80-90%) e  punti di forza ( dal 90%). 
 
Dopo un’accurata lettura dei vari report d’ Istituto si evidenzia quanto segue :  
 
CRITICITA’ :   
 

Ambito didattico 
 

- Verifiche correlabili con le effettive potenzialità degli alunni e il PEI  ( 56%) ; 
- Controllo della spendibilità delle competenze raggiunte dagli alunni certificati rispetto al 

proseguimento degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro 
     (59%) 
 

Ambito organizzativo 
 

- Rispetto e conoscenza della normativa specifica sull’handicap ( 67%); 
- Procedure e strumenti per interagire con il contesto territoriale ( 67% ); 
- Forme di valorizzazione e sostegno della professionalità degli operatori ( 69%) 

 
Ambito culturale/ professionale 
 

- coinvolgimento delle famiglie nel processo di integrazione ( 70%) 
 

DA MIGLIORARE : 
 

Ambito organizzativo 
 

- Obiettivi chiari rispetto al POF ( 75%); 
- Impiego ottimale delle risorse umane , finanziarie e strutturali ( 77%); 
- Partecipazione, responsabilità degli operatori nei confronti dell’organizzazione ( 74%); 
- Coinvolgimento delle famiglie nel processo di integrazione ( 70%) 
 
Ambito culturale / professionale 
 

- Strumenti e modalità per verificare la crescita della cultura dell’integrazione ( 71%) ; 
- Azioni tese alla valorizzazione dell’handicap come risorsa per tutti ( 78%); 

 
POSITIVI : 
 

Ambito didattico 
 

- Raccolta strutturata di informazioni e osservazioni rispetto a competenze, potenzialità e bisogni 
dell’alunno ( 84%); 

- Definizione di obiettivi a medio e lungo termine rispetto alla socializzazione e all’autonomia 
(84%); 

- Promozione, durante la stesura del PEI, del coinvolgimento con il gruppo classe (89%); 
- Riconoscimento e rispetto dei tempi e dei modi di apprendimento di ognuno ( 85%) ; 

 
Ambito organizzativo 
 

- Definizione di procedure, strumenti e figure di riferimento per il controllo del processo di 
integrazione ( 86%); 

- Flessibilità delle risorse e delle strutture in relazione ai bisogni degli operatori 
- Costruzione di contesti, strumenti e competenze per l’ascolto attivo e il coinvolgimento di alunni 

e genitori ( 86%); 
- Definizione e trasparenza sui criteri di distribuzione delle risorse ( 81%); 



- Accessibilità delle attrezzature e strutture (81%); 
- Organizzazione dell’accoglienza ( 82%); 

 
Ambito culturale/ professionale 
 

- Progettazione individuale e di classe realizzata con partecipazione ( 83%); 
- Utilizzo delle esperienze precedenti ( 81%); 
- Costruzione di un clima empatico di ascolto reciproco e responsabilizzazione degli alunni (81%); 
- Educazione alla cittadinanza ( 85%); 
 

FORZA: 
 
Ambito didattico 
 

- Coerenza tra obiettivi del PEI e programmazione della classe e bisogni individualizzati ( 91%); 
- Utilizzo effettivo dell’insegnante di sostegno e delle figure aggiuntive a beneficio della classe ( 

91%); 
 

Ambito organizzativo 
 

- procedure e strumenti per coordinare gli interventi ( 93%); 
- previsione di strumenti e procedure per ricavare criticità utili alla riprogettazione ( 90%); 
- alleanze strategiche con il territorio e i suoi livelli istituzionali ( 90%); 

 
 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 
 

Il nostro Istituto, applicando le disposizioni normative attuali ( C.M. n. 8 del 6 Marzo 2013), ha 
predisposto il Piano di Inclusione, relativo alla presenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(B.E.S.), comprendente “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse”, al fine di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti in situazione di difficoltà.  
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.  
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito dei Consigli di classe o dei teams dei docenti indicare in 
quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale 
ed inclusiva di tutti gli alunni.  
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 
collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione 
degli apprendimenti. 

 
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti 

 
Al fine di agevolare e dare sistematicità alle procedure volte all’inclusione di tutti i bisogni educativi 
degli alunni, l’Istituto si impegna ad effettuare le seguenti attività: 

 Aggiornamento nella costituzione del Gruppo di Lavoro d’Istituto (statuto, regolamento, 
protocollo..);   
 Monitoraggio, nell’ambito degli incontri di programmazione e dei Consigli di classe, delle 
situazioni emerse dalle osservazioni degli insegnanti/docenti;   
 Comunicazione alle famiglie degli alunni delle osservazioni emerse e condivisione delle linee di 



intervento nei confronti degli alunni;   
 Pianificazione di un programma di intervento, attraverso la compilazione del P.D.P., anche con 
l’eventuale collaborazione di esperti esterni, per personalizzare gli apprendimenti;   
 Utilizzo del materiale disponibile nell’Istituto per predisporre strategie di intervento 
(biblioteche scolastiche, sussidi vari, materiale DSA, materiale multimediale….)   
 Utilizzo di metodologie didattiche personalizzate;  
 Raccolta delle “buone prassi” effettuate nelle classi e condivisione con i colleghi;  
 Segnalazione al GLI di eventuali richieste, osservazioni, criticità per migliorare l’inclusività 
all’interno dell’Istituto;   
 Condivisione periodica, all’interno del GLI e dei consigli di classe/interclasse/intersezione, delle 
problematiche emerse dalle singole situazioni;   
 Monitoraggio e valutazione del livello di inclusività raggiunto al termine dell’anno scolastico al 
fine di adeguare e migliorare le criticità emerse.  

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
PREMESSA 
Ci sono molti alunni che, pur in situazioni di piena integrità cognitiva, trovano difficoltà a seguire il 
normale piano di studi, alunni per i quali si rende necessario pianificare un piano personalizzato per 
prevenire l’insuccesso e la conseguente dispersione scolastica.                                                                                                                        
Parliamo di alunni che non rientrano nei  disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) (per i quali c’è già la 
modulistica appropriata),  ma che evidenziano difficoltà o disturbi : 

- segnalati da relazione tecnica o in via di valutazione 

- segnalati dal team o Consiglio di classe nella sua totalità in base a dati oggettivi desunti da 
osservazioni sistematiche  

Si precisa che, per gli alunni con bisogni educativi speciali, il PDP non è obbligatorio, ma può diventare un 
valido strumento nelle mani degli insegnanti. Naturalmente la decisione non spetta al singolo 
insegnante ma al team o al Consiglio di classe che, qualora  ritenga utile formulare il Piano Didattico 
Personalizzato,  potrà procedere secondo l’osservazione delle griglie in allegato,  per poi stilare gli 
obiettivi che si intenderanno perseguire.  
Nel caso in cui la famiglia non dia il consenso, i docenti possono comunque  prevedere un iter 
individualizzato all’interno delle proprie discipline e motivarlo nel proprio registro personale. 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 
1-DATI RELATIVI ALL’ALUNNO. 
Cognome______________________              Nome_____________________ 
Data di nascita:_______________________ 
Plesso:___________________________        Classe:____________________ 
 
2-GRIGLIE DI OSSERVAZIONE per l’individuazione delle difficoltà.  
( da utilizzare in toto o in parte a seconda delle esigenze) 
Vedi allegati: 
allegato n°1 da condividere eventualmente con la famiglia; 
allegato n° 2 da tenere riservato nell’ambito scolastico. 
allegato n° 3 : scala SDAI ( per gli insegnanti); scala SDAG ( per i genitori) 
da “ Batteria Italiana “ per l’ ADHD, Marzocchi,Re e Cornoldi  2010 - ERICKSON 



 
 PROBLEMATICITÀ RISCONTRATA:__________________________________ 
 
3-RAGIONI PER CUI IL TEAM DOCENTI O IL CONSIGLIO DI CLASSE 
DECIDE DI FORMULARE IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 



 

 

4-DISCIPLINE IN CUI SI INTENDE INTERVENIRE ED OBIETTIVI DA 
PERSEGUIRE. 
 
DISCIPLINE OBIETTIVI 
  
 
5-STRATEGIE PER L’APPRENDIMENTO: 
- allenare l’alunno ad organizzare il proprio banco; 
- incoraggiarlo/gratificarlo di fronte ai successi; 
- renderlo consapevole delle proprie potenzialità; 
- favorire l’uso di tracce, schemi, tabelle,parole chiave; 
- privilegiare la qualità sulla quantità; 
- dare tempi maggiori per l’esecuzione degli esercizi; 
- sostenere l’attenzione;  
- eliminare gli elementi di disturbo possibili ( ad. es. lasciare sul banco solo le cose 
strettamente necessarie per il lavoro) ;  
-preparare materiale differenziato a seconda delle diverse modalità di apprendimento 
(ridurre per esempio la quantità di esercizi per foglio, curare e semplificare la grafica, 
fare uso di immagini...) 
- prevedere attività a coppie/ a piccoli gruppi quando possibile; 
- altro________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
6-STRATEGIE DISPENSATIVE (es. compiti domestici superiori al consentito, 
studio mnemonico, copiatura dalla lavagna, lettura ad alta voce, quantità degli esercizi 
da eseguire,…).      
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
7-STRATEGIE COMPENSATIVE (es. uso di mappe , di schemi di procedura, di 
supporti cartacei, di tabelle con forme verbali,  della tavola pitagorica, della 
calcolatrice, attività di recupero/rinforzo con l’insegnante o concordate con la 
famiglia,…). 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
8-MODALITÀ DI VERIFICA (es. richieste dell'alunna/o, tempi maggiori per  
l’esecuzione, consegne semplificate, pause, prove programmate). 



 

 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
9-VALUTAZIONE (gli insegnanti, alla fine del loro intervento, descriveranno in 
modo sintetico i risultati raggiunti, tenendo conto del livello di partenza). 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
10-EVENTUALI SUGGERIMENTI ALLA FAMIGLIA PER IL LAVORO 
DOMESTICO. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
11-CONSENSO DELLA FAMIGLIA 
Si concordano: - a) i compiti a casa 
                            -b) le modalità di aiuto 
                            -c) gli strumenti compensativi utilizzati a scuola 
                            -d)le modalità di verifica ( prove programmate, interrogazioni…) 
 
altro ___________________________________________________________ 
 
DATA DEL DOCUMENTO____________________________ 
 
TEAM DOCENTI O CONSIGLIO DI CLASSE: 
Materia                                                                              Firma   
____________________________                               ________________________ 
____________________________                               ________________________ 
____________________________                               ________________________  
____________________________                               ________________________ 
____________________________                              _________________________ 
____________________________                              _________________________   
 
 
 
GENITORI                                   Firma____________________________________    
 
 
 
 



 

 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 

Nell’anno 2010 è stata emanata la Legge 8 ottobre n. 170 che riconosce la dislessia, la disortografia, 
la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema 
nazionale di istruzione il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più 
adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. 
Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore 
canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello 
previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto 
dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, 
sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione. 
Per consentire pertanto agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, dal Ministero 
sono state emanate delle apposite “Linee guida” che suggeriscono di riarticolare le modalità didattiche e 
le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini e gradi di scuola. 
Le Linee guida infatti presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze 
scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli 
strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle 
prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con DSA. 
Il documento presenta inoltre la descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, amplia alcuni 
concetti pedagogico-didattici ad essi connessi e illustra le modalità di valutazione per il diritto allo 
studio degli alunni e degli studenti con DSA nelle istituzioni scolastiche e negli atenei. Un capitolo è poi 
dedicato ai compiti e ai ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione degli alunni e 
degli studenti con DSA: uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche (dirigenti, docenti, alunni e 
studenti), famiglie, atenei. L’ultimo, è dedicato alla formazione. 
Su queste linee di indirizzo, il nostro Istituto ha proceduto a recepire e porre in essere quanto previsto 
dai sopracitati riferimenti normativi realizzando opportune forme di aggiornamento e formazione del 
personale oltre che alla realizzazione di un apposito protocollo di seguito riportato. 
 

 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Il protocollo definito dall’Istituto Comprensivo “Don A. Battistella” è un documento nato dalla volontà di 
condividere criteri, principi educativi e pratiche comuni in tema di accoglienza e d’intervento sugli alunni 
con DSA, consentendo di attuare, in modo operativo, le indicazioni normative contenute nella Legge 
170/2010 e nel successivo decreto applicativo e nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. In particolare, il protocollo descrive le procedure 
che la Scuola intende mettere in atto per prevenire ed individuare le difficoltà di apprendimento degli 
alunni e delinea prassi condivise riguardanti: 

• l’aspetto amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)  
• l’aspetto educativo–didattico (misure dispensative e compensative,   
   coinvolgimento del Consiglio di Classe)  
• l’aspetto sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con i Servizi  
   specializzati sul territorio per la condivisione degli interventi)  



 

 

• l’aspetto affettivo-relazionale (tra pari e con gli adulti, prevenzione di  
   situazioni di disagio personale)  
• la collaborazione con le famiglie 

Attraverso le indicazioni contenute nel protocollo, il Collegio Docenti si propone di garantire il diritto 
all’istruzione e i necessari supporti agli alunni DSA; ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti 
con DSA, favorendone al contempo la piena formazione; prevenire il rischio di dispersione scolastica nel 
futuro; adeguare il percorso didattico alle reali possibilità dell’alunno in difficoltà; mantenere e 
migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i diversi ordini di scuola, tra la scuola e il territorio. Il 
presente Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato e rivisto 
periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

Accoglienza 
 
Il Protocollo per i ragazzi con DSA verrà attivato non appena la segreteria del nostro Istituto riceverà 
la diagnosi specialistica prevista. 
In particolare sarà importante che i vari soggetti coinvolti operativamente provvedano a ciò di 
competenza: 
 
I compiti della famiglia: 
 
 La famiglia, essendo la prima che si avvede delle difficoltà del proprio figlio, richiede un colloquio con i 

docenti per un'osservazione specifica e sistematica; 
 Richiede la/le visite al servizio sanitario ( USSL) 
 Consegna la diagnosi alla scuola 
 Collabora ad individuare e condividere con i docenti le linee del percorso didattico individualizzato e 

personalizzato da seguire con l’applicazione di eventuali strategie dispensative e strumenti idonei 
 Formalizza con la scuola il patto educativo-formativo 
 Rilascia l’autorizzazione per la consultazione della documentazione a tutti i docenti del Consiglio di 

Classe, nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso 
 Sostiene emotivamente il ragazzo 
 Aiuta e coadiuva attivamente al lavoro scolastico dell’alunno/a 
 Controlla costantemente-giornalmente i compiti assegnati 
 Verifica e controlla se il materiale scolastico è in ordine e se viene portato a scuola regolarmente 
 Incoraggia e valorizza i traguardi raggiunti 
 Rafforza l'autostima ed elogia i progressi sia nell'ambito scolastico che personale e nelle relazioni con 

i docenti 
 Incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nei tempi di studio 
 Considera e riconosce, non solo il significato valutativo, ma anche quello formativo delle singole 

discipline 
 
I compiti dello/a studente/essa: 
 
Riceve, dalla famiglia e dalla scuola, una chiara ed adeguata informazione riguardo alle proprie 

difficoltà/disturbi 
Viene avviato dai docenti a diverse modalità di apprendimento 
Viene guidato a sviluppare al massimo grado le proprie potenzialità 
Ha diritto a ricevere una didattica individualizzata-personalizzata 



 

 

Ha diritto a ricevere adeguati strumenti compensativi e misure dispensative 
Si impegna ad eseguire con regolarità il lavoro scolastico 
Suggerisce ai docenti eventuali strategie di apprendimento maturate autonomamente (tutto questo in 

base all'età e la maturità del singolo studente). 
 

I compiti dell’Istituzione scolastica: 
 

 La scuola provvede, tramite i suoi docenti, a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze di un 
possibile D.S.A. al fine di avviare il percorso per la diagnosi invitandola a rivolgersi ai soli Servizi 
Sanitari di Base (ULSS- Distretti Sanitari afferenti) in quanto la legge prevede che siano gli 
unici a poter formulare diagnosi/certificazioni legali per la scuola. La famiglia può altresì 
rivolgersi ad enti accreditati: per la nostra zona, 

 Associazione “La nostra famiglia” via Coltura del Tesina n. 18 -  Vicenza  

  Presidio riabilitativo “Villa Maria” via Villa Rossi n. 5 - Vigardolo di Monticello Conte 
Otto 

 “Centro Phoenix SRL” via Valdastico n. 100 - Thiene 

Un'altra eventuale risorsa territoriale è il Centro di Referenza del Veneto per i Disturbi 
dell'Apprendimento  presso la ULSS n. 20 di Verona, diretto dalla dott.ssa Cellino.    
 (per l’approfondimento dell’argomento consultare le FAQ più avanti riportate) 

 Esplicita e formalizza le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche 
personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative (compresi i mezzi di 
apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche), al fine di assicurare uno strumento utile 
alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. 

 Il documento di certificazione diagnostica viene consegnato dalla famiglia alla segreteria che lo 
protocolla, ne consegna una copia al D.S. (che provvederà ad inoltrarla ai docenti del Consiglio di 
classe) e un’altra la allega all’interno del fascicolo personale dell’alunno/a. 

  La scuola assicura, quando necessari, l’impiego degli opportuni strumenti compensativi per 
l’acquisizione delle competenze. 
Adotta modalità valutative che consentano all’alunno o allo studente con D.S.A. di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che 
determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare (relativamente 
ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove) riservando attenzione alla 
padronanza dei contenuti disciplinari. 

Attua ogni strategia didattica per consentire agli alunni con D.S.A. l’apprendimento delle lingue 
straniere privilegiando l’espressione orale e progettando e valutando le prove scritte solo 
secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse all’alunno/a con  D.S.A.. 

 Attua interventi formativi in materia. 
 Predispone, entro il I° bimestre scolastico ed in stretta collaborazione con la famiglia, 

un documento denominato P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) articolato come segue: 
 Dati anagrafici dell’alunno; 
 Attività didattiche individualizzate; 
 Attività didattiche personalizzate; 
 Strumenti compensativi utilizzati; 
 Misure dispensative adottate; 
 Forme di verifica e valutazione personalizzate. 



 

 

Sulla base di tale documentazione, verranno poi predisposte le modalità delle prove e delle 
verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. Del PdP sottoscritto verrà data copia alla famiglia, ai 
docenti, inserito nel fascicolo personale dell’alunno/a. 

 La scuola si attiva per far condividere gli obiettivi educativi e didattici con la famiglia ed il 
servizio sanitario. 

 Predispone periodicamente incontri con le famiglie coinvolte a seconda delle opportunità e delle 
singole situazioni in esame, affinché l’operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e 
coordinato con l’azione educativa della famiglia stessa. 

 
Ruolo dei docenti 
 
a) Il  Referente d’Istituto 
 
Le funzioni del Referente d’Istituto sono molto articolate, in quanto acquisendo progressivamente una 
preparazione specifica, si pone come punto di riferimento e come  mediatore tra Scuola – Famiglia - 
Azienda Sanitaria. 
 
In particolare segue i seguenti aspetti: 

 
1. fornisce informazioni a colleghi e genitori circa le disposizioni normative vigenti; 
2. fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare  un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 
3. apporta il proprio contributo nella stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato), 

monitorando il processo formativo dell’alunno DSA; 
4. collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella 

classe con alunni con DSA; 
5. offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 
6. cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 
7. diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 
8. promuove lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti; 
9. fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter 

fare riferimento per le tematiche in oggetto;  
10. fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone 

pratiche in tema di DSA; 
11. informa eventuali  supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA; 
12. è disponibile a lavorare in rete all’interno e all’esterno dell’Istituzione Scolastica; 
13. funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori di servizi 

sanitari, agenzie accreditate nel territorio; 
14. programma periodicamente iniziative di monitoraggio per valutare l’efficacia delle strategie 

adottate per il raggiungimento degli obiettivi; 
15. organizza mappature degli allievi con disturbo specifico d’apprendimento; 
16. valuta l’effettiva necessità di segnalazione ai servizi sanitari degli alunni con difficoltà 

d’apprendimento. 
 
b) I Docenti 
 



 

 

Per fornire risposte efficaci agli alunni ed alle loro famiglie, è necessario che il personale docente 
possegga gli strumenti base di conoscenza e competenza per poter affrontare e sviluppare con 
padronanza e senso di corresponsabilità il progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con 
DSA. 
 
In particolare ogni singolo docente dovrà: 
 
1. curare con attenzione l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali durante le prime fasi degli 

apprendimenti scolastici, e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e 
al calcolo, ponendo attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una 
segnalazione; 

2. mettere  in atto strategie di recupero; 
3. segnalare alla famiglia la persistenza delle difficoltà, nonostante gli interventi di recupero posti in 

essere; 
4. prendere visione della certificazione diagnostica, che può essere consegnata in ogni periodo dell’anno 

scolastico, rilasciata da organismi preposti come precedentemente specificato.  
5. procedere, in collaborazione  con gli altri docenti di classe, alla documentazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati previsti. I docenti produrranno il PDP partendo da un’attenta lettura 
della diagnosi anche decidendo, se ritenuto opportuno, di contattare lo specialista che l’ha redatta.  

Il PDP viene compilato entro i primi due mesi dall’inizio della scuola per gli alunni già segnalati, 
appena la famiglia consegna la diagnosi per i nuovi DSA; Il percorso didattico personalizzato verrà 
sviluppato sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con 
DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino 
principalmente le funzioni non coinvolte nel disturbo; 

6. adottare metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, 
tenendo conto, nel rispetto della libertà d’insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico 
contenute al riguardo nelle Linee Guida; 

7. attuare strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; 
8. adottare misure dispensative finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in 

compiti direttamente coinvolti dal disturbo; 
9. attuare modalità di verifica e valutazione adeguate che consentano all’alunno di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che 
determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai 
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare 
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari.  

10. realizzare incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine di scuola con 
lo scopo di  condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni.  

 
FAQ 

 
Qual è la validità della diagnosi per DSA? 
 

Una diagnosi che sia stata prodotta precedentemente alla Legge n. 170 dell’08/10/2010), sia da 
privati che da Ulss, purché chiaramente esplicitata e riconducibile alle tipologie DSA, rimane valida 
nel tempo; al massimo, specie in occasione di un passaggio di ordine scolastico, si può invitare la 
famiglia ad un ulteriore controllo e/o definizione del profilo. 
Si è in attesa di un ulteriore decreto applicativo della L. 170/2010, emanato congiuntamente dal  
ministero dell'Istruzione e della Salute, che dovrebbe definire meglio questi aspetti. 
 



 

 

Cosa fare di una diagnosi che arriva a scuola ma è di un privato o centro non accreditato? 
 

Se la diagnosi è con data precedente alla L.170, si accetta secondo normativa pregressa con 
modalità esplicitate dalla L.170 (presa in incarico, formulazione di Percorsi Didattici 
Personalizzati, coinvolgimento della famiglia, monitoraggio delle azioni,...). 
Se la diagnosi ha data posteriore alla L.170, si invita la famiglia a rivolgersi agli enti Sanitari 
riconosciuti per una nuova diagnosi (l’Ulss potrà in alternativa decidere di validare la diagnosi 
pervenuta). Nel frattempo la scuola agisce secondo l'art. 4 del DPR 275 e gli artt. 9 e 10 del Dlgs. 
59/2004 che prevedono la possibilità di formulare percorsi personalizzati agli studenti per 
raggiungere il loro successo formativo e l'integrazione con la classe; se la scuola può essere 
attendista nella diagnosi non lo può essere nell'intervento didattico mirato (DPR 275, L.170, Decreti 
attuativi, Linee guida, sentenze TAR Lazio-Genova, Dlgs. 59/04). Vedasi anche la nota del MIUR 
della DG Ordinamenti n. 3573 del 26 maggio 2011. 
 
E' possibile prevedere l'esonero dalla lingua straniera? 
 

L'esonero può essere previsto in caso di difficoltà gravi (come stabilito dalla L. 170 questa gravità 
deve essere esplicitata all'interno della diagnosi). 
Questa scelta (piuttosto drastica e  irreversibile didatticamente) è importante e va concordata con la 
famiglia, che preventivamente va informata che con l'esonero dall'apprendimento della lingua 
straniera l'alunno non consegue il diploma, ma solo l'attestato. 
Nel primo ciclo, se non muteranno le disposizioni vigenti, la norma è di fatto impossibile da 
applicare perché gli alunni DSA senza licenza non possono iscriversi né alle superiori né ai 
CFP (questa possibilità è riconosciuta solo agli alunni con disabilità certificata).  
Per le lingue straniere, le Linee Guida prevedono: 
Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire: 
• di tempi aggiuntivi; 
• di una adeguata riduzione del carico di lavoro; 
• in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 

5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle 
prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui 
contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della 
documentazione fornita dai Consigli di Classe.  

 
Qual è l'attività del Gruppo di Lavoro sui DSA a livello Provinciale? 
 

Il  gruppo di Lavoro ha lo scopo di sostenere, e se necessario formare,  sul territorio docenti referenti 
sul tema dei DS, a supporto delle singole scuole e del CTI (dal punto di vista della informazione-
formazione DSA rivolta a docenti-genitori-alunni) 
 
Come riconoscere una diagnosi specialistica DSA 
 

La L. 170, all'art. 1, riconosce solo questi 4 disturbi specifici di apprendimento: dislessia, disgrafia, 
disortografia, discalculia.  
La diagnosi dovrebbe indicare espressamente quale o quali di questi disturbi è presente, 
eventualmente associato ad altre problematiche.  
In alternativa può essere accettata anche una generica diagnosi di Disturbo Specifico di 
Apprendimento, anche se ovviamente meno efficace e poco utile alla scuola ai fini della 
progettazione degli interventi. È però importante, in questi casi, che si dichiari espressamente sia la 
sussistenza del disturbo (non basta parlare di difficoltà) che la sua specificità. Non può essere 
accettata, ad esempio, ai fini della L.170 una diagnosi che parla di "difficoltà di lettura", o in 
generale di "Disturbi di apprendimento", non specifici. 



 

 

 
Nella relazione clinica si possono trovare termini diversi da quelli comunemente impiegati, in quanto 
vengono usate le etichette dei Manuali diagnostici internazionali, che non sempre sono 
sovrapponibili, esemplificati nella tabella seguente.  
 
ICD10 – Disturbi Specifici dello Sviluppo Terminologia usata comunemente 
F 81.0 - Disturbo specifico di lettura o Disturbo specifico 

di comprensione del testo Dislessia 

F 81.1 - Disturbo specifico dell’ortografia Disortografia 
F 81.2 - Disturbo specifico delle abilità aritmetiche Discalculia 
F 81.3 - Disturbi misti delle capacità scolastiche  Comorbilità dei disturbi, che si 

presentano cioè contemporaneamente 
(per es. dislessia e disortografia) 

F 81.8 – Disturbo dell’espressione scritta   Disgrafia 
F 81.9 – Disturbo non specifico dell’apprendimento  

 
 
 
 

SETTORE INTERCULTURA 
 
L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
 
Per Educazione Interculturale s’intende l’attivazione e la ricerca di potenziali punti di contatto e di 
comunicazione tra le diversità presenti nella realtà e che riguardano tutti. L’ Educazione Interculturale 
disegna un processo, costituisce lo sfondo sul quale s’innestano e si sviluppano le azioni specifiche rivolte 
agli alunni stranieri. 
Essa trova il suo spazio nella cultura dei diritti umani, dei quali rappresenta “l’agito”. 
Può essere interpretata come una strategia culturale che nasce all’interno di un cambiamento per dare 
senso alla realtà che si presenta complessa, ed anche come un approccio  con cui affrontare i vari 
contenuti cogliendone gli aspetti interdisciplinari e transdisciplinari;  
Non è un qualcosa di aggiunto, ma la normalità dell’educazione nelle società multiculturali e postmoderne; 
può tradursi in occasione di maturazione e arricchimento in vista  di una convivenza basata sulla 
cooperazione, lo scambio, l’accettazione produttiva delle diversità come valori ed opportunità di crescita 
democratica, la cittadinanza di tutti.  
“Vivere in una società multiculturale è un fatto. L’ottica interculturale rappresenta la volontà di 
superamento del concetto di estraneità verso un riconoscimento reciproco.” 
 
 
DESTINATARI: TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 
 
Finalità generali: 
 

 favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell’Educazione Interculturale nell’Istituto offrendo agli 
studenti, stranieri compresi, pari condizioni di accesso al diritto allo studio, nel rispetto della 
cultura di ognuno 



 

 

 lavorare per la conoscenza ed il rispetto reciproci, dando gambe a processi educativi capaci di 
promuovere tutte le diversità come risorse fondamentali  per la crescita umana e l’inclusione di 
ognuno. 

 fare in modo che la scuola possa diventare “laboratorio di convivenza consapevole, responsabile, 
partecipata”; un luogo in cui gli alunni siano partecipi di un’idea di crescita intesa come 
costruzione comune di conoscenze condivise attraverso l’incontro, l’accettazione, il confronto, 
l’operatività, lo scambio, la pratica della cittadinanza e della solidarietà. 

 
Obiettivi: 
 

 Favorire lo sviluppo di processi e occasioni di reciproca conoscenza, di scambio di valori e di 
codici simbolico culturali. 

 Favorire l’inserimento dei minori stranieri nella scuola promuovendo una convergenza di 
sguardi, azioni, riflessioni,contributi e risorse a livello scolastico e in collegamento con reti 
scolastiche e Istituzioni locali. 

 Favorire l’attuazione di strategie finalizzate alla partecipazione delle loro famiglie. 
 Favorire l’attuazione di strategie mirate in funzione dei bisogni linguistici rilevati - pronto 

soccorso e sostegno linguistico per l’apprendimento dell’italiano come lingua 2 - (poiché la 
conoscenza della lingua gioca un ruolo fondamentale nel processo di integrazione). 

 Favorire la pratica della cittadinanza attiva e l’”agire” dei diritti umani. 
 Promuovere e supportare percorsi interculturali affinché le classi divengano spazio di 

costruzione identitaria di tutti gli alunni, in particolare di quelli immigrati. 
 Promuovere e supportare  interventi di contrasto di discriminazione, pregiudizi e razzismo. 
 Favorire la visibilità, la comunicazione, la valorizzazione di esperienze significative e di buone 

pratiche interculturali realizzate nell’Istituto. 
 

Azioni previste: 
 
La docente incaricata di Funzione Strumentale  opera necessariamente in collaborazione con i 
docenti delle classi e  in stretto collegamento con la Commissione Intercultura  
 

 Rilevazioni /monitoraggio 
 Rilevazione dei bisogni 
 Rilevazione delle risorse interne (come disponibilità ad incarichi in orario aggiuntivo e 
competenze) 
 Reperimento di eventuali risorse esterne 
 Ricognizione degli interventi in corso 
 

 Coordinamento 
 Dei lavori della Commissione Intercultura 
 Degli interventi previsti dal progetto di rete “Le radici e le ali” -conclusione - 
 Degli interventi previsti dal progetto “Creare per convivere” 
 Di altri eventuali progetti in partnership con il Comune di Schio o altri Enti 

 
 
Contatti e raccordi 



 

 

 
 Il Comune di Schio: Ufficio Servizi Sociali, Gruppo di lavoro Interistituzionale,  Ufficio Servizi 

Educativi, Sportello Donna 
 Docenti volontarie 
 La rete di scuole aderenti al progetto “Le radici e le ali” 
 Altre istituzioni scolastiche provinciali, il CTP 
 L’UST 
 L’INDIRE 
 L’Università di Padova: il Centro Diritti Umani e il Dipartimento di Psicologia 
 Associazioni culturali, cooperative sociali 

 
 

 Supporto ai docenti per: 
 

 Reperimento di materiali quali: 
 documentazione relativa ai paesi d’origine degli alunni immigrati 
 esempi di percorsi didattici e documentazione relativi alle tematiche connesse 
 griglie di rilevazione 
 suggerimenti e strumenti utili all’elaborazione dei piani didattici personalizzati 
 Suggerimenti e strumenti utili per l’insegnamento dell’italiano come lingua 2 (es: materiali corso 

ALIAS) 
 suggerimenti e strumenti utili all’elaborazione di percorsi, anche verticali, relativi allo studio dei 

Diritti umani 
 indicazioni sulla normativa 
 indicazioni bibliografiche 
 altre informazioni 

 
La docente mette a disposizione le conoscenze e le competenze acquisite nei vari corsi  
“L’educazione alla cittadinanza e alla solidarietà: cultura dei Diritti Umani” frequentati a 
partire dall’a.s. 2001 -2002 
 

 L’affiancamento nei rapporti con le famiglie immigrate, in modo particolare subito dopo 
l’iscrizione del minore (con colloqui di accoglienza, altri contatti che si riterranno necessari, con 
“l’aggancio” delle mamme tramite lo Sportello-Donna) 

 La convocazione di assemblee, o altre modalità di partecipazione, con i genitori immigrati 
 
 

 Aggiornamento 
 
 Segnalazione periodica di iniziative (incontri, seminari, corsi di formazione/aggiornamento,…) 

promossi da enti, istituzioni, associazioni su tematiche connesse all’Intercultura 
 Eventuali iniziative di aggiornamento/autoaggiornamento in rete o nell’Istituto 

 
 
 Comunicazione 

 



 

 

 Conoscenza, valorizzazione, possibilmente diffusione di esperienze e pratiche di educazione 
interculturale in corso o precedentemente attuate dai docenti dell’Istituto nell’Istituto stesso. 

 
 
 Finanziamento ministeriale: “Le radici e le ali ”   
 
 Altre risorse: eventuale disponibilità di docenti in pensione   
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Allegato:   DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DA  

ALTRI PAESI E   PERCORSI INDIVIDUALIZZATI  

 
PREMESSA 

In sintonia con il POF dell’Istituto, questo documento non vuole essere solo una modalità di espletamento 
burocratico, ma anche e soprattutto un segnale di interesse, di responsabilità e di coinvolgimento della 
Scuola nell’attuale realtà socio-culturale; esso intende presentare un modello di accoglienza che illustri 
una modalità corretta e pianificata, con la quale affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli 
alunni che provengono da altri paesi (stranieri, e di recente adozione).  
Contempla una serie di azioni specifiche rivolte agli alunni venuti da lontano, ma si inserisce nel quadro 
più ampio dell’Educazione Interculturale 
 



 

 

Il protocollo è stato redatto dalla COMMISSIONE INTERCULTURA dell’Istituto e deliberato dal 
COLLEGIO DOCENTI del 19 gennaio 2006. 
 

Esso costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base di esigenze 
e risorse della scuola. 
  
1. FINALITA’ 
Il Protocollo d’Accoglienza è ispirato all’accoglienza e alla valorizzazione delle diversità vicine e lontane e 
ad un’organizzazione scolastica flessibile, con l’intento di favorire in ognuno lo sviluppo delle proprie 
potenzialità. 

Attraverso le indicazioni  in esso contenute, il Collegio dei Docenti si propone di: 

- definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza di alunni provenienti da altri 
paesi 

- facilitare l’ingresso a scuola dei ragazzi stranieri e sostenerli nella fase   d’adattamento al  nuovo 
ambiente  

-  favorire un clima d’accoglienza nella scuola 

-  entrare in relazione con la famiglia immigrata 

-  promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio  

   sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale 
  
2. CONTENUTI 
Il Protocollo d’Accoglienza: 

- contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri 

- traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e di 
coloro che  partecipano a tale processo 

- propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curriculari. 

  
  3. LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 
La Commissione Accoglienza è formata : 

-   dal Dirigente Scolastico  

- dal docente referente per l’Educazione Interculturale (incaricato di funzione strumentale o chi per 
esso) 

-   da un docente componente della Commissione Intercultura, in servizio nel plesso interessato 
all’inserimento; 

-  da un eventuale mediatore interculturale o altra persona quale interprete linguistico culturale 

Ha il compito di seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione  a 
partire dal momento della richiesta di iscrizione alla scuola   

4. PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA (per alunni di recente immigrazione)  
   

 
COSA 

 
CHI 

 
QUANDO 

 
MATERIALI 

 



 

 

  
a. Domanda di iscrizione 
  
- Dare prime informazioni 
sulla scuola. 
  
- Richiedere la 
documentazione. 
  
- Fissare un appuntamento 
con la commissione 
accoglienza. 

  
  
  
  
  
Personale della 
segreteria. 

  
  
  
  
  
Al momento del primo 
contatto con la scuola. 

  
  
  
  
  
Modulistica tradotta 
in varie lingue. 

  
b. Colloquio con genitori e 
alunno 
  

- Raccolta di 
informazioni sul ragazzo 
e la famiglia, storia 
scolastica, progetto 
migratorio dei genitori, 
biografia linguistica, ... 
- Raccolta di 
informazioni relative a 
interessi, competenze e 
abilità extralinguistiche 
dell’alunno. 

  
 - Spiegazioni relative 
all’organizzazione della 
scuola (orari, opzioni offerte, 
attività, iniziative, ecc.) e 
dell’ ambiente scolastico.  
- Chiarimenti sul 
funzionamento dei rapporti 
scuola-famiglia 
 
- Eventuale aiuto nella 
compilazione della domanda 
di iscrizione    
 

  
  
  
  
Docenti della 
Commissione 
Accoglienza 
(eventualmente 
affiancati da 
mediatore linguistico) 

  
  
  
  
Su appuntamento nei giorni 
successivi al primo contatto 
con la scuola. 

  
  
  
  
- Scheda 
rilevazione dati. 

 
 - Scheda 
rilevazione 
biografia linguistica 
 
 - Questionario 
bilingue (per gli 
alunni secolarizzati 
da almeno 3 anni). 
-  Eventuale 
materiale 
informativo relativo 
alla scuola. 

5. INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI 
  
5. a Assegnazione alla classe 
  
La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative (vedi nota 1) e delle informazioni 
raccolte, decide l’assegnazione alla classe. 
E’ opportuno tenere conto  che l’inserimento in una classe di coetanei, considerata la scelta da 
privilegiare, consente al neoarrivato: 
- di instaurare rapporti più significativi, “alla pari” con i nuovi compagni 
- di evitare un pesante ritardo scolastico 
- di ridurre il rischio di dispersione scolastica 



 

 

  
 Si ribadisce che una buona socializzazione (realizzata in un gruppo di pari) motiva e condiziona 
positivamente anche l’apprendimento della nuova lingua) 

Nota 1  NORMATIVA PER L’ INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 

L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base dell’art. 45 del  D.P.R. 394 
Novembre 1999. 
Tale normativa sancisce che:  

- tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto-dovere all’inserimento scolastico 
- l’iscrizione dei minori stranieri … può essere richiesta in un qualunque periodo dell’anno 

scolastico 
-  i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio 

dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di: 
- ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente 

superiore o immediatamente inferiore) 
- competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno 
- corso di studi svolto 
- titolo di studio posseduto 

 

5.b Scelta della sezione 
  
Per la scelta della sezione d’inserimento viene convocata una riunione della Commissione di Accoglienza 
del plesso interessato con i Coordinatori o i Referenti di modulo o sezione di tutte le classi interessate. 
Condivise le informazioni raccolte durante il primo colloquio, discusse le problematiche e le priorità, 
tenuto conto dei criteri di formazione delle classi, l’alunno viene assegnato alla  sezione con la 
supervisione del Dirigente Scolastico. 
  
L’inizio della frequenza scolastica, concordato con i genitori, può non essere immediato; i docenti 
dovranno avere il tempo necessario per espletare le fasi precedenti, per poter organizzare 
adeguatamente l’accoglienza, per reperire materiali e strumenti.  
  
6. INDICAZIONI AI MODULI/CONSIGLI DI CLASSE  

 6.a Prima accoglienza nella classe 

Si sottolinea l’importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso 
d’anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano anch’essi coinvolti 
nell’accoglienza. Dato che la classe rappresenta comunque per il neo arrivato un punto di riferimento forte, gli 
inserimenti “provvisori” sono vivamente sconsigliati 

-  L’insegnante coordinatore informa il Consiglio di Classe del nuovo inserimento. 
-  L’insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta la classe.   
-  I ragazzi e gli insegnanti cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare 
l’inserimento: l’importante è avere un atteggiamento di disponibilità così da far sentire da subito il nuovo 
alunno parte della classe.  



 

 

Pratiche positive realizzate nell’Istituto suggeriscono l’uso di testi bilingue (se reperibili) da far leggere, 
al neo arrivato in lingua madre e dai compagni in italiano, per rendere i due idiomi e le due culture  un po’ 
meno estranee. 
  
In base alla situazione della classe, i docenti della Scuola Secondaria di 1° valuteranno l’ipotesi di 
affiancare l’alunno straniero un compagno che sia in grado di aiutare il nuovo arrivato nell’organizzazione 
dell’attività scolastica. 
 
6. b Compiti del modulo/consiglio di classe 
  
1 - Favorire l’integrazione nella classe del nuovo alunno  
2 - Osservare comportamenti, rilevare abilità e competenze, reperire informazioni utili alla 
comprensione dei reali bisogni dell’alunno anche tramite la somministrazione di prove e test  
3- elaborare il percorso personalizzato sulla base delle indicazioni rilevate (p.4 dell’art. 45 DPR 394/’99) 
4 - Individuare modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina da usare appena 
l’alunno acquisisce una minima conoscenza   dell’italiano 
5 - prendere informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno 
essere attuati sulla base delle risorse disponibili (facilitatrici linguistiche, docenti con ore a 
disposizione, progetti di istituto, ...) in orario scolastico ed extrascolastico e armonizzarli con le attività 
svolte in classe 
6 - Prevedere la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto in 
piccolo gruppo insieme ad alunni di altre classi anche in orario curriculare.   
7 - Verificare il percorso personalizzato con periodicità concordata, anche con l’uso di griglie di 
rilevazione dei livelli linguistici raggiunti 
8  – mantenere i contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di alfabetizzazione/sostegno 
linguistico. 
 6. c Strumenti e risorse 
  
Per ciascun nuovo inserimento il Docente incaricato di F.S. Intercultura provvederà 

• ad inviare richiesta di Pronto Intervento Linguistico all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Schio   

• a richiedere l’eventuale intervento di un mediatore culturale presso il medesimo Ufficio 
e a fornire il Docente Coordinatore/Referente del  seguente materiale: 
- Le informazioni raccolte durante il colloquio d’accoglienza 
- Informazioni riguardanti il Paese d’origine e il  relativo sistema scolastico. 
- Indicazioni relative a caratteristiche della lingua madre (se reperibili) 
- Lista  bilingue “Parole per accogliere, Parole per la scuola” 
- Il floppy “Italiano L2 al Battistella” contenente indicazioni preziose, suggerimenti, consigli utili 
all’apprendimento della nuova lingua. 
- Eventuali testi bilingue 
Sono disponibili alla consultazione e al prestito testi di italiano come lingua 2, eserciziari, griglie e test 
di rilevazione delle abilità, linguistiche e non,  fascicoli di glottodidattica del corso ALIAS (Università di 
Venezia), testi di narrativa bilingue, libri di educazione interculturale e di documentazione dei paesi di 
provenienza, testi semplificati per l’apprendimento delle discipline di studio, CD ecc (presenti in  
biblioteca interculturale). 
Tale raccolta potrà arricchirsi di anno in anno dei contributi dei docenti che vorranno mettere a 
disposizione dei colleghi il loro lavoro. 
Allegato: a corredo del seguente protocollo si allega il DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI 
ALUNNI STRANIERI E  PERCORSI PERSONALIZZATI   

Documento sulla valutazione degli alunni stranieri e percorsi individualizzati 



 

 

 

Sarà cura dei Moduli/Consigli di Classe operare affinché gli alunni stranieri di recente immigrazione che 
hanno una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana  e che dunque partono da una evidente 
situazione di svantaggio possano avere una valutazione, almeno nelle materie pratiche e meno legate 
alla lingua come educazione fisica, ed. musicale, matematica, ... 

- Nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello 
linguistico (come scienze, storia…) qualora alla fine del primo quadrimestre gli alunni non abbiano 
raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad affrontare l’apprendimento di contenuti anche 
semplificati, e pertanto non possono essere valutati, solo in tal caso si potrà mettere N.C. sulla 
scheda di valutazione,  spiegandone poi le motivazioni a verbale. 

  
- Il Consiglio di Classe potrà altresì  prevedere un percorso individualizzato che contempli la 

temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica 
competenza linguistica. In loro luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione o 
consolidamento linguistico. Ne consegue che tali discipline, nel primo quadrimestre,  non verranno 
valutate. 

  
- Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico  diventa 

parte integrante della valutazione di italiano. L’attività di alfabetizzazione, come anche il 
lavoro sui contenuti disciplinari, sarà  oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) 
predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e  concordate con l’insegnante curricolare. 

  
- Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere 

opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo  
da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi  previsti dalla programmazione. 

  
- Nel caso che gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese o 

francese), essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per 
l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni 
materiali. 

  
Si ricorda che per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, il voto/valutazione sommativa 
non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del 
raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, 
progressione nell’apprendimento e eventuali condizioni di disagio. Per la valutazione degli alunni stranieri 
inoltre è opportuno prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e 
rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2. 
Documento approvato dal Collegio Docenti nell’anno scolastico 2005/06.  
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

Mondializzazione degli scambi, società dell’informazione, progresso scientifico e tecnico. Sono questi 
alcuni dei cambiamenti più significativi dei quali ogni giorno possiamo renderci conto, cambiamenti che 
nelle impresa portano a nuove forme di lavoro ed a scuola presuppongono nuove forme del sapere; nella 
vita di tutti i giorni modificano le abitudini e non sono una semplice parentesi, bensì preannunciano la 
società del domani. 
In tale scenario, l’istruzione e la formazione svolgono evidentemente un ruolo chiave. 
Come formare quindi lavoratori qualificati in possesso delle necessarie competenze ed in grado di 
adattarle rapidamente a nuove esigenze ? 

Come dotare gli alunni di oggi di conoscenze e qualifiche di base in grado di aiutarli nella loro esistenza? 

Nel corso del 1996, che è stato l’anno europeo dell’istruzione e della formazione lungo tutto l’arco della 
vita, si è svolto un vasto dibattito con tutti i principali interessati: autorità nazionali competenti, 
insegnanti, imprese, parti sociali. A tale concertazione hanno fatto seguito proposte più specifiche, con 
un solo ed unico obiettivo: 

preparare gli europei ad una transizione morbida verso una società fondata sull’acquisizione di 
conoscenze e nella quale non si smetta di apprendere ed insegnare per tutta la vita. In altri 
termini, verso una società conoscitiva. 

Pertanto, l’obiettivo principale della scuola, è quello di formare saldamente ogni persona sul piano 
cognitivo e culturale per affrontare positivamente la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali. 
La complessità della società della conoscenza richiede quindi progettazioni didattiche che favoriscano lo 
sviluppo di competenze durature attraverso: 
 
- Apprendimenti significativi, compiti autentici 
- Personalizzazione dei percorsi 
- Approcci multipli e pluriprospettici 
 

In questo quadro, che rimanda a riferimenti europei e normativi, il nostro Istituto ha proceduto, anche 
attraverso accordi di rete all’interno della provincia, alla realizzazione di un curricolo verticale (percorso 
di studi) per competenze,  progressivo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I° grado che di 
anno in anno viene modificato e migliorato anche sulla base dei risultati scaturiti dalle rilevazioni operati 
dall’Invalsi.  
 
 

SETTORE AMBIENTE 
 
L’educazione ambientale ha come obiettivo la conoscenza della natura e di conseguenza anche il rispetto 
della stessa. 
 

L’Istituto ha aderito al “Patto per l’ambiente” proposto dal Comune di Schio, in particolare trattando le  
importanti tematiche dell’inquinamento atmosferico, il buco dell’ozono,  l’effetto serra e il riscaldamento 
globale connesso, il risparmio energetico e organizzando un percorso per le classi relativo allo “Sviluppo 
sostenibile” organizzando attività didattiche con il Laboratorio did.-ambientale per i ragazzi delle 
elementari e medie, e una visita alla fattoria ,come prima conoscenza del territorio in un’ottica 
produttiva, per i bimbi della materna. 
 

Pur nella loro indiscussa validità queste tematiche risultano molto distanti dalla capacità di comprensione 
dei ragazzi per l’astrattezza dei concetti stessi e per la loro sensibilità legata ancora agli aspetti 
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concreti del reale. Ecco quindi la necessità di concretizzare il più possibile questi argomenti partendo dal 
vissuto quotidiano, per sviluppare un apprendimento significativo. 
 

Diventa quindi importante in questa ottica focalizzare l’educazione ambientale nell’ambiente locale, dove 
il ragazzo vive, e in questo ambiente inserire quei concetti spesso astratti di ecologia. 
 

Un altro aspetto importante e la poca conoscenza che i ragazzi hanno del proprio territorio, soprattutto 
quello naturale. Spesso ci si accontenta di una conoscenza superficiale, i toponimi non si conoscono, e 
inoltre la stessa frequentazione degli ambienti naturali limitrofi è sporadica, rispetto a quanto 
accadesse qualche decennio fa. 
 

Da molti anni la nostra scuola è attiva nell’ambito dell’educazione ambientale con l’obiettivo di far 
conoscere agli alunni gli aspetti dell’ambiente locale, migliorare il rispetto nei comportamenti verso la 
natura e presentare nuovi modelli di convivenza. Basti pensare a proposito ai percorsi naturalistici che si 
dipartono dalla scuola verso le realtà ambientali limitrofe;alle collezioni sia botaniche che mineralogiche 
presenti nella scuola stessa, frutto di appassionato lavoro sviluppato da vari insegnanti e studenti nel 
corso dei decenni. 
 
Quest’anno è inoltre partito un progetto di raccolta differenziata spinta all’interno della scuola per 
sensibilizzare i ragazzi relativamente al problema dei rifiuti. 
 

Grazie a tutto ciò, la nostra scuola viene a collocarsi, nel settore ambientale, in una posizione di primo 
piano e di riferimento anche per altre scuole. 

 
ORIENTAMENTO 

 
 

Premesso che la Scuola non ha il compito di preparare ad un immediato inserimento professionale, 
l'orientamento va inteso fondamentalmente come guida alla conoscenza di sé ed educazione a scelte 
consapevoli. A questo fine la Scuola Secondaria di I° Grado programma attività atte a favorire lo 
sviluppo della personalità dell'alunno in tutte le direzioni. La conoscenza dei propri interessi, 
atteggiamenti, capacità, attitudini, abilità, sarà indispensabile all’alunno per effettuare una scelta 
consapevole e realistica. 
L’attività didattico-educativa é orientata a far acquisire agli studenti strumenti culturali ad ampia 
valenza, trasferibili anche in altri campi dello studio e della vita professionale in genere. 
La scuola é aperta ad un dialogo costante con  le famiglie allo scopo di far conoscere le proposte 
educativo-didattiche  dei diversi indirizzi di studio degli Istituti Superiori e  far comprendere le 
attitudini e gli interessi dei propri figli. 
 
Per facilitare l’orientamento personale degli alunni, la nostra scuola progetta percorsi atti a conseguire 
i seguenti obiettivi: 
 
SOCIALIZZAZIONE:saper instaurare rapporti corretti con gli altri 
 
11. saper accettare il diverso 
12. essere disponibile al dialogo e al confronto d'idee 
13. saper sostenere razionalmente le proprie idee 
1. essere consapevoli dei propri limiti e dei propri errori per superarli 
14. saper trovare e/o riconoscere il proprio ruolo nel gruppo 
 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE  
 
1. saper portare a termine il lavoro autonomamente 
2. essere responsabile nell'assumersi impegni e compiti 
3. saper prendere iniziative utili allo svolgimento dell'attività didattica, sia essa concettuale o 

manuale. 
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METODO DI STUDIO E DI LAVORO 
 
Gli insegnanti, a seconda delle esigenze didattico-educative, scelgono tra le tecniche e strategie 
quelle più adatte a:  

1. educare gli alunni al metodo della ricerca  
2. individuare soluzioni a problemi e domande opportunamente formulate 
3. formulare ipotesi plausibili e verificare le stesse successivamente  
4. imparare ad organizzare il proprio tempo sia a scuola che a casa  
5. acquisire l’ordine ed il rispetto  per gli strumenti di lavoro  
6. imparare ad  intervenire, in classe, in modo opportuno e pertinente 
7. saper prendere appunti, schematizzare, tabulare 

 
Vi è, inoltre, un docente Referente per l'Orientamento che: 
 programma e coordina le attività di Orientamento della scuola 
 tiene i rapporti con le Scuole Superiori e calendarizza l'apertura all'utenza delle stesse 
 propone interventi di esperti rivolti ai ragazzi ed ai genitori 

Entrando nello specifico, la nostra Scuola, come si diceva nella presentazione dell’Istituto, aderisce al 
progetto “Orientamento in rete” di cui è capofila l’IPSIA GARBIN e che comprende tutte le scuole 
Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio; ne condivide i principi educativi, le finalità, le azioni 
e le risorse allo scopo di combattere la dispersione scolastica attraverso una più efficace azione 
orientativa nel momento della scelta della Scuola Superiore sia nei confronti degli alunni che delle 
famiglie. 
 

L'Orientamento, pertanto,  ha come protagonisti gli allievi, i docenti ed i genitori in un lavoro comune che 
vede  al centro il bambino/ragazzo : tutte queste componenti devono concorrere a formare il giovane 
affinché diventi protagonista consapevole delle proprie scelte. 
Stiamo vivendo un momento di forte cambiamento dal punto di vista  dell'organizzazione scolastica, 
pertanto è più che mai necessario essere attenti alle esigenze formative e informative di ragazzi e 
famiglie, soprattutto in funzione alle esigenze del nuovo obbligo. 
Il progetto orientamento vede coinvolte le classi quinte elementari e le seconde e terze medie 
direttamente, anche se rimane un'attività trasversale a tutte le classi del ciclo dell'obbligo; si richiede 
quindi  la collaborazione di tutti i docenti ad attivarsi in funzione orientativa anche nei confronti delle 
famiglie. 
Nel corso dell’anno, saranno inoltre coinvolte le associazioni di categoria per incontri da effettuare con i 
ragazzi  per una analisi più approfondita della realtà lavorativa della nostra zona  e delle nuove figure 
professionali. 
 
Il momento del consiglio orientativo, rappresenterà poi un incontro di discussione con genitori e ragazzi 
per un ulteriore confronto e chiarimento comune. 
  
 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 
Classi seconde della scuola secondaria di I° grado 
 
Le varie fasi dell'attività si svilupperanno in parte in classe, in parte nelle scuole superiori che i ragazzi 
visiteranno successivamente. 
 

Fase preparatoria: Approccio all'argomento con momenti di auto-analisi e auto-valutazione guidati  
( es. test come sei con gli altri, come studi, stemma della personalità, descrizione breve "io fra dieci 
anni....) per portare il ragazzo a riflettere su se stesso e i suoi progetti , forse per la prima volta. 
I ragazzi saranno anche guidati ad una prima conoscenza dei settori della Produzione, dello sviluppo 
industriale (Prima Rivoluzione Ind.) , delle attività più diffuse nella nostra zona 8 parte storica settore 
tessile) 
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Preparazione griglia: I ragazzi organizzano una serie di domande che vorrebbero fare in una scuola 
superiore qualsiasi per conoscere, in generale, come sono organizzate le scuole superiori ,sarà la griglia 
che verrà compilata durante la visita. 
 

Esecuzione visita: i ragazzi di ogni classe verranno divisi in nove gruppi e abbinati a caso ad una scuola 
superiore. In ogni gruppo ci deve essere almeno un ragazzino in grado di compilare il questionario e 
raccogliere le impressioni sulla visita stessa; il materiale che i ragazzi devono avere durante la visita è 
riportato nel fascicolo dell'Orientamento in rete. 
Seconda fase: Eseguita la visita i ragazzi dei vari gruppi riferiranno in classe ai compagni l'esperienza 
svolta, concretizzando in un cartellone standard (=stesse informazioni uguali per tutti) le varie 
informazioni,per condividerle con gli altri. 
 

Incontro con i genitori: sarebbe utile che alla fine dell'attività i ragazzi incontrassero i genitori per 
illustrare loro l'attività svolta (potrebbe essere un sabato mattina) e discuterne assieme. Durante 
l'incontro si potrebbe far passare un breve questionario in cui i genitori esprimano le loro preferenze 
relativamente alle tematiche da trattare in eventuali incontri con esperti dei vari settori. 
 
Classi Terze della scuola secondaria di I° grado 
 

Le attuali classi terze hanno già svolto  nel precedente anno scolastico l’attività prevista nel progetto 
"Orientamento in rete", e pertanto proseguiranno con la seconda parte del lavoro che prevede: 
Conoscenza di sé : letture e attività ( es. visione film) sul mondo dell'adolescenza; test relativi alla 
conoscenza di se stessi dal punto di vista psicologico. 
 

Conoscenza delle proprie attitudini : test attitudinali, analisi del proprio metodo di studio e delle materie 
preferite 
 

Conoscenza delle scuole: completamento dati e informazioni ricavate dalle visite dell'anno precedente; 
conoscenza del nuovo sistema scolastico attraverso stage effettuati presso la scuola scelta dai ragazzi 
in cui essi seguiranno una lezione tra le discipline di base ed una tra quelle d’indirizzo. Al rientro a scuola 
i ragazzi commenteranno nel gruppo classe l'esperienza. 
Conoscenza del lavoro: L'evoluzione del lavoro e della sua legislazione del punto di vista storico (Riv. 
Industriali), i settori della produzione, semplici concetti di macro-economia. La nuova Legge 
sull'apprendistato, le agenzie di collocamento, l'obbligo formativo. 
Incontri con le Associazioni di categoria per ragazzi ed eventualmente anche per i genitori. 
 

Con i genitori : Incontro informativo da tenersi a livello di classe , gestito dai ragazzi che informano i 
genitori sulle esperienze fatte e sulle scuole visitate. 
Consiglio orientativo come incontro di discussione comune.                        
 
Valutazione: Alla fine i ragazzi valuteranno, insieme con l'insegnante, l'attività svolta e compileranno un 
questionario che verrà inviato in Regione e servirà per monitorare costantemente l’attività e avere delle 
indicazioni sulle scelte future. 
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IL PROGETTO VALES 
 

A decorrere dall’anno scolastico 2012/13, il nostro Istituto partecipa, a seguito di candidatura e 
conseguente individuazione (40 Istituti candidati per il Nordest di cui 15 selezionati), al progetto 
sperimentale Vales (Valutazione e sviluppo) le cui finalità principali sono le seguenti: 

- sperimentare un modello della scuola e della dirigenza basato su criteri condivisi, trasparenti, 
efficaci e basati su indicatori ricavati da molteplici indicatori di osservazione; 

- diffondere una cultura della valutazione esterna e della rendicontazione finalizzata al 
miglioramento del servizio; 

- valorizzare il ruolo e la leadership del dirigente all’interno dell’autonomia scolastica e della 
comunità professionale; 

- indirizzare l’impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali messe a disposizione a livello 
nazionale ed europeo, per l’analisi delle effettive esigenze di miglioramento del servizio 
scolastico; 

- sperimentare il processo di valutazione delle scuole e della dirigenza finalizzato al miglioramento, 
così come definito nei recenti interventi legislativi che hanno ridisegnato il Sistema Nazionale di 
Valutazione. 

 
Sintesi del percorso triennale 
 
La nuova sperimentazione ha durata triennale e sarà indirizzata alla valutazione complessiva delle scuole, 
con un focus specifico sulla valutazione del dirigente scolastico, all’interno di un disegno integrata fra 
piano di miglioramento della scuola e obiettivi assegnati alla dirigenza scolastica. Il progetto si colloca 
infatti nella prospettiva di individuare un modello che prefiguri una valutazione organica di sistema, sulla 
base del Sistema Nazionale di Valutazione. 
I passaggi, nel corso del triennio, saranno i seguenti: un’analisi propedeutica della scuola mirata a 
identificare i punti di forza e di debolezza che saranno esplicitati in un Rapporto di Valutazione iniziale, 
in cui si individuano anche gli obiettivi di miglioramento; la progettazione e attuazione da parte della 
scuola di un piano di miglioramento; il supporto alla definizione ed allo sviluppo del piano; una valutazione 
finale rispetto all’attuazione del piano e ai risultati raggiunti. 
L’ottica generale di tale articolato processo si basa sulla considerazione che la complessità del sistema 
scuola richiede l’adozione di una pluralità di fonti e di punti di vista che consentano una valutazione a più 
dimensioni e su più livelli, sia in una prospettiva della scuola intesa come contesto organizzativo che come 
ambiente di apprendimento. 
Specifica attenzione riceverà l’area della dirigenza scolastica con riferimento a: 

- direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; 
- organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 
- promozione della qualità dei processi interni alla comunità professionale; 
- sviluppo delle innovazioni; 
- attenzione alle famiglie ed alla comunità sociale; 
- collaborazione con i soggetti istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economici del 

territorio 
 
 
 
 
 



 

 

 

SCUOLA SICURA 
 

Conformemente a quanto previsto dalla normativa (D.Lgs n. 81/08 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, 
il successivo Decreto correttivo n. 106/09), nei Plessi dell'Istituto è presente un piano di evacuazione che 
viene di anno in anno aggiornato e migliorato. Tutto il personale della scuola, anche tramite adeguati ed 
obbligatori corsi di formazione annuali, è impegnato nella diffusione della cultura della sicurezza che 
vede come destinatari finali tutta l’utenza, alunni per primi. 
Nella sua competenza, la scuola mantiene una costante vigilanza sulle condizioni di sicurezza degli edifici 
e delle attrezzature, con immediata comunicazione agli uffici competenti al verificarsi di eventuali 
situazioni di rischio. Essa provvede inoltre alla organizzazione delle attività inerenti al progetto "Scuola 
Sicura" ed alla messa a punto del piano di evacuazione con un minimo di due prove per anno. 
 
ORGANIGRAMMA D'ISTITUTO 
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