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Il presente lavoro, elaborato dal Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Chiampo, trova il suo fondamento 
negli indirizzi generali delle attività della scuola e nelle scelte generali di gestione e di amministrazione dettati dal 
Consiglio di Istituto e si sviluppa in continuità con il Piano dell’Offerta Formativa attuato nell’a. s. 2012/2013. 
E’ stato deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta congiunta del 26 ottobre 2015 ed è in  attesa 
dell’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 
I criteri guida che ispirano l’azione formativa si fondano sui principi generali contenuti nella Costituzione Italiana(art.34), 
sulla Convenzione Internazione dei diritti dell’Infanzia(Onu 1989…): 
•Conoscenza e risposta a bisogni socio-affettivi, relazionali -comunicativi, cognitivi 
•Integrazione con il territorio: 

valorizzazione di risorse 
adesione a proposte in sintonia con … 

•Linee di lavoro condivise a livello di team/plesso 
•Attività e progetti strettamente connessi al curricolo per: 

promuovere e sostenere le motivazioni ad apprendere 
concretizzare/contestualizzare l’insegnamento 
coordinare gli interventi educativo/didattici 
sostenere l’autonomia 
sviluppare la creatività 
favorire l’acquisizione di competenze 

•Contemporaneità quale risorsa per garantire un’azione diversificata in forma di microprogettazione con attività di: 
recupero e sostegno 
consolidamento 
sviluppo 
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•integrazione dei soggetti diversamente abili: 
valorizzazione delle potenzialità presenti 
contesti esperienziali facilitanti la reciproca conoscenza del soggetto diversamente abile e dei compagni, la 
comunicazione e la realizzazione di progetti comuni 

•organizzazione degli spazi e dei sussidi, con avvio delle attività di laboratorio 
•ricerca della continuità 

a livello di Istituto 
con la scuola dell’infanzia paritaria  
con la scuola secondaria di primo grado paritaria 

•orientamento inteso come: 
conoscenza di sé 
maturazione dell’ identità personale 
sviluppo delle proprie potenzialità 
pluralità e varietà di proposte educative su cui operare la scelta 

•ampliamento dell’offerta formativa (corsi pomeridiani facoltativi, realizzati da docenti dell’Istituto, che coinvolgono nella 
preparazione dell’ambiente anche il personale A.T.A.) 
•presenza/partecipazione dei genitori 

alle assemblee e agli incontri individuali 
alla formazione con esperti 
a momenti particolari di apertura della scuola 

Per promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino, il riferimento costante è la PERSONA: 
•dell’alunno 

titolare del diritto allo studio 
portatore di diversità 

•del docente 
garante dell’insegnamento 
professionista con competenze ed esperienze diversificate 
destinatario di formazione permanente 

•di tutti gli operatori scolastici, figure del sistema essenziali per  il ruolo e la funzione specifici. 
Chiampo, 26 ottobre 2015 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano                                                                      
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Accanto al centro urbano sono sorte nuove 
zone residenziali; sui colli circostanti sono rimaste 
numerose piccole contrade. 

Ecco un’immagine della vallata: 

Posizione geografica 
Chiampo, un Comune di circa 12.799 abitanti, 

si trova in provincia di Vicenza, ad ovest del 
Capoluogo, dal quale dista 24 Km, ai confini con la 
provincia di Verona. Si estende ai piedi dei Monti 
Lessini, lungo la valle del torrente omonimo ed è 
attraversato dalla strada provinciale, che è arteria di 
collegamento con l’Alta Valle e con la Vallata 
d’Alpone (Verona) e dell’Agno attraverso il Comune 
di Nogarole Vicentino. Confina con i Comuni di 
Arzignano, San Pietro Mussolino, Nogarole 
Vicentino, San Giovanni Ilarione (VR) e Vestenanova 
(VR). 
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Contesto socio-economico-culturale 
Chiampo è un Comune altamente industrializzato, con un consistente numero di piccole e medie aziende, 

che spaziano dal settore marmo e delle pelli, a quello meccanico, cartario, chimico e mobiliare. È sviluppato anche il 
settore terziario. 

 Il paese è caratterizzato da una presenza sempre più massiccia d’immigrati provenienti da altre 
regioni e da altri Stati, europei e non (Albania, Romania,Bangladesh, Brasile, Ghana, India, ex Jugoslavia, 
Marocco,Cina, Burkina Faso,Vietnam). Cominciano, inoltre, ad essere presenti adozioni internazionali. 

 Nella scuola si registra un progressivo aumento di alunni stranieri (340 alunni con cittadinanza non 
italiana), con flusso in entrata e uscita in tutto il corso dell’anno scolastico (percentuale che si aggira sul 32,43% 
nella scuola dell’infanzia, sul 23,64% nella scuola primaria e sul 23% nella scuola secondaria di 1° grado). 

 E’ aumentata la presenza di contesti familiari in situazione di difficoltà economica. 
Sono sempre più presenti famiglie “non tradizionalmente strutturate” o formate da un solo genitore, 

solitamente madri lavoratrici con uno o più figli.  
 Sono in aumento i casi di soggetti in situazione di svantaggio sociale e culturale, che si manifestano 

con disturbi  sia sul piano relazionale-comunicativo e anche su quello delle prestazioni. 
 L’uso del dialetto in alcune famiglie e l’uso della lingua madre per gli stranieri si riflettono sulle 

competenze linguistiche degli alunni, molti dei quali si esprimono generalmente con lessico povero e ripetitivo, 
strutture linguistiche semplici ed incontrano difficoltà nella comprensione e nella produzione scritta. 
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I passatempi per gli alunni a casa sono, oltre alla televisione, i giochi elettronici ed il computer, che 

viene usato prevalentemente per giocare.  

Sono presenti nel territorio numerose  Associazioni sportive, culturali, ricreative e di volontariato. 

Il Comune ha avviato un programma di iniziative teatrali e musicali e, in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo, una serie di incontri di educazione alla genitorialità. 

Il nostro istituto, consapevole che tale percorso va maggiormente implementato, ha aderito anche per 

l’anno in corso al Progetto dell’ULSS 5 “Lo psicologo a scuola” che prevede il servizio di consulenza ai genitori 

con lo Sportello Ascolto e con l’iniziativa “Scuola per genitori”. 

Vengono realizzate alcune manifestazioni d’antica tradizione popolare, quali ad esempio il Carnevale 

Chiampese, al quale la scuola dell’infanzia statale ha sempre partecipato. Prosegue ormai da molti anni 

l’impegno di un gruppo di genitori “Genitori in cerca d’autore”, che mette in scena una favola in occasione della 

festa per la consegna dei diplomi ai bambini grandi della scuola dell’infanzia statale. 

Il Museo dei Fossili, delle Scienze Naturali e degli Strumenti Musicali attirano da sempre numerosi 

visitatori, come pure il Santuario della Pieve. 

Il Museo propone:  

• percorsi interattivi con laboratorio per le scuole primarie e secondarie di 1° grado 

• animazioni per le scuole dell’infanzia e prime classi delle primarie 

• catechismo “Ti presento il Beato Claudio” per tutte le classi della primaria 

Per i ragazzi sono presenti alcune strutture sportive, sono in fase di sviluppo iniziative ricreative e 

culturali; mancano ancora spazi d’aggregazione. 

Servizi 

Chiampo è collegato a Vicenza e ai Paesi limitrofi dal servizio pubblico FTV e a Vestenanova (VR) dal 

servizio pubblico ATP. 

I trasporti scolastici sono appaltati dal Comune ad una Ditta; il trasporto delle persone disabili viene 

effettuato con apposito pulmino comunale. 

Il Servizio mensa per tutte le scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria è appaltato dal Comune ad 

una Ditta. 

È presente un Distretto Socio Sanitario (U.L.S.S. n.5), all’interno del quale opera un’equipe psico- 

medico-riabilitativa. 
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Nel territorio comunale operano anche: 
•una scuola dell’infanzia paritaria;  
•una scuola secondaria paritaria 
•un Centro di Formazione Professionale 
Regionale. 

Altre scuole superiori sono presenti nei Comuni vicini di 
Arzignano, Montecchio Maggiore, Valdagno, Trissino e nel 
capoluogo di provincia, Vicenza. 

Scuole 

Nel Comune di Chiampo opera l’Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Faedo” che comprende: 

due scuole dell’infanzia: 
Scuola dell’infanzia statale “F. Corradi”, 

via Bellini  
Scuola dell’infanzia statale “F. Corradi”, 

via Fogazzaro 

tre scuole primarie:  
Scuola primaria statale “G. Zanella”, via 
T. Dal Molin – Capoluogo;  
Scuola primaria statale “Don P. 
Mistrorigo”, via Lazio – Arso; 
 Scuola primaria statale “Don G. 
Bosco”, via Portinari –  Portinari 

una scuola secondaria di 1° grado:  
Scuola secondaria di 1° grado “S. 
Negro”, via Fante d’Italia 
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ORARI DI APERTURA UFFICIO DI SEGRETERIA  
AMMINISTRATIVA E DIDATTICA 

Da lunedì a sabato Dalle ore 7,30 Alle ore 8,10 

Da lunedì a venerdì Dalle ore 11,00 Alle ore 13,30 

Sabato mattina Dalle ore 11,00 Alle ore 13,00 

Mercoledì pomeriggio Dalle ore 15,00 Alle ore 17,00 

Giovedì pomeriggio Dalle ore  15,00 Alle ore 17,00 

La segreteria sarà chiusa al pubblico nei giorni 07/12/2015, 24/12/2015, 31/12/2015, 
02/01/2016, 26/03/2016,  e nei sabati dal 9 luglio al 27 agosto 2016. 
Il ricevimento al pubblico in orario pomeridiano sarà sospeso nei mesi di Luglio e Agosto e durante le 
vacanze scolastiche. 

Il dirigente scolastico,dott.ssa Valeria Scotto di Fasano riceve su appuntamento.  

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 9 



ULSS 

collaborazione per la realizzazione di 
iniziative inerenti l’Educazione alla salute 

interscambio di conoscenze per affrontare il 
disagio e la disabilità 

costituzione del gruppo di docenti ed esperti 
per favorire l’integrazione degli alunni 
immigrati stranieri (AIS) 

FAMIGLIE 

preparazione culturale in vista di un positivo 
inserimento nella scuola primaria, nella scuola 
secondaria di primo e di secondo grado 

comprensione dei bisogni educativi dell’alunno 
e attenzione agli aspetti emotivo -affettivi 

aumento dell’autonomia dal punto di vista 
scolastico (preparazione del materiale, 
esecuzione dei compiti, studio …) 

attività di alfabetizzazione e sostegno 
linguistico 

attività motorie, musicali, manipolative e 
teatrali 

flessibilità dell’orario scolastico 

servizi di mensa e trasporto 

vigilanza alunni per l’accoglienza e/o in attesa 
del rientro in famiglia 

ALTRE SCUOLE 

L’Istituto è inserito nella rete C.T.F. 
che promuove il coordinamento tra le 
scuole che operano nel contesto 
ovest vicentino. 

In tale contesto si sviluppano 
iniziative di formazione per i docenti. 

ENTI O ASSOCIAZIONI 

partecipazione della scuola alle 
manifestazioni pubbliche e/o alle 
iniziative proposte dal Comune e da 
Gruppi e Associazioni 

Collaborazione con la Biblioteca 
Civica per un migliore utilizzo del 
capitale librario, audiovisivo, 
multimediale e per la realizzazione di 
iniziative in comune 

                            10 



L’espressione Piano dell’Offerta Formativa indica “Il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle Istituzioni Scolastiche” (D.P.R. 8 Marzo/99; nr. 275). 

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 e il ruolo che essa assume all’interno della società contemporanea. 

Il Piano dell’Offerta Formativa predisposto dall’Istituto Comprensivo di Chiampo ha come riferimento la legge n. 53 
del 28 marzo 2003: 

“Il primo ciclo di istruzione costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e la scuola secondaria di 
primo grado delle durata di tre anni”. 

“La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far 
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi 
espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione di almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi 
per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di 
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della 
convivenza civile; 

“La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità 
autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso 
l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla 
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; cura la dimensione 
sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e 
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo 
studio di una seconda lingua dell’Unione Europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.” 
(Art. 9 della legge del 28 Marzo 2003 nr. 53). 

“Il primo ciclo si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al 
sistema dell’istruzione e formazione professionale. 

Nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo”. (Art. 2 - lettera f - della 
Legge del 28 Marzo 2003 nr. 53). 
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Manifesta bisogni di: 

•sentirsi motivato 
esprimersi e comunicare 
essere ascoltato e capito 
vivere esperienze  con coetanei ed adulti 
essere accettato come persona 
avere figure adulte di riferimento 
arricchire le sue conoscenze 
imparare a fare e ad usare strumenti 
conoscere e capire l’ambiente 
avere tempi e spazi non strutturati 
dall’adulto 
maturare consapevolezza delle proprie 
conoscenze ed abilità 
essere guidato ad immaginare e a pensare il 
proprio futuro 
abituarsi a riflettere 
imparare a pensare 
imparare a pensare e a realizzare piccoli 
progetti 

 

  

PERCEZIONE DI SÉ 

*sa organizzarsi 
*affronta le difficoltà 
*ha consapevolezza di quello che sa  
*non sa organizzarsi da solo 
*è bloccato/insicuro dalle difficoltà 
*ritiene di non sapere/ sapere più di quanto è in 
grado di capire 
*manifesta scarso interesse per tutto ciò che non 
si può quantificare 
 

            ABILITÀ PRATICHE 

•Possiede/non possiede strumenti e tecnicismi più o meno  
sofisticati  
•Ha dimestichezza / ha poca dimestichezza nelle abilità di  
motorie e manipolative 

 ESPERIENZE 

•porta con sé molteplici e diversificate 
esperienze   
•è povero di esperienze 

emotive 
affettive 

relazionali 
sociali 

culturali 

LINGUAGGIO  

*utilizza un linguaggio ricco,specifico, 
ben articolato. 
* non conosce la lingua italiana. 
*utilizza un linguaggio povero, 
ristretto (accompagnato dalla 
gestualità), essenziale, spesso slegato 
dall’esperienza.  

  

CONOSCENZE 
•possiede molteplicità di informazioni  
•possiede informazioni 

scarse 
superficiali  
frammentarie 

                          disorganizzate  
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FINALITÀ E OBIETTIVI 

“scuola ambiente educativo di apprendimento” 

EDUCARE ALLA 
CITTADINANZA E ALLA 

COSTITUZIONE 

VALORIZZARE LE 
DIVERSITÀ 

PROMUOVERE 
L'ALFABETIZAZIONE 

CULTURALE 

ORIENTA  

E SOSTIENE 

-azione diretta 
-manipolazione 
-progettazione 
-esplorazione 
-scoperta 
-riflessione 
-verifica 
-studio individuale 

PROMUOVE  

E RAFFORZA 

-clima sociale positivo 
-lavoro di gruppo 
-conoscenza reciproca 
-aiuto reciproco 
-iniziativa 
-autodecisione 
-responsabilità 
-autonomia 
 

PROGETTA  

E REALIZZA 
attività di: 

-sostegno 
-recupero 
-consolidamento 
-sviluppo 
-laboratorio 
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a)dello stesso ordine di grado e scuola: 

•plesso per: 
- organizzazione scolastica generale di 
plesso/scuola 
- esperienze/iniziative comuni 
-confronto sugli alunni 
•consigli di classe/team  per 
- organizzazione scolastica specifica 
- definizione di criteri metodologico-
didattici comuni e verifica in itinere 
•valutazione degli alunni 
- ambito/dipartimento per 
- pianificazione del lavoro annuale  
- confronto sullo specifico disciplinare 
 

b) di ordine e grado di scuola diverso 
e/o con la scuola dell’infanzia paritaria 
per costruire la continuità educativa: 

- individuazione dei saperi essenziali 
-preparazione prove di uscita/entrata 
 

c) programmazione e realizzazione di 
esperienze in comune 
 
- conoscenza degli alunni 
- studio di tematiche educative  
 specifiche 

- libretto personale 
- libretto/quaderno “Scuola-Famiglia” 
- incontri (collegiali ed individuali) con il  team 
per confrontarsi in ordine a: 
processo di insegnamento/apprendimento 
compiti di casa 
collaborazione scuola/famiglia 
- incontri con esperti 
- assemblee dei genitori 
 

U.L.S.S. : 
-Profilo Dinamico Funzionale 
- Piano Educativo Personalizzato per gli 

alunni disabili 
- Consulenza alla scuola e alle famiglie 

 
ENTI E ASSOCIAZIONI: 
-Comune, Pro Loco, Comitato 
Biblioteca, ecc. per: 

•iniziative/esperienze particolari 
•collaborazione di esperti 
•uso di strutture 
•finanziamenti 
 

Docenti 

Articolazione delle attività finalizzate all’insegnamento come da piano approvato 
dal Collegio Docenti 

Genitori 

*tre assemblee nel corso dell’anno scolastico per i tre ordini di scuola: 
- scuola dell’infanzia: settembre, ottobre, marzo 
- scuola primaria: settembre, ottobre, marzo 
- scuola secondaria: ottobre e alla consegna del documento di 
valutazione 

*quattro incontri individuali nel corso dell’anno scolastico per i tre ordini di 
scuola: 

- dicembre, febbraio, aprile, giugno  
* calendarizzazione degli incontri diversificata per la scuola dell’infanzia, 
per la scuola primaria e per la scuola secondaria in riferimento 
all’articolazione del percorso educativo -didattico 

Personale A.T.A. 

*Assemblee 
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Articolazione dell’orario settimanale 

nella scuola dell’infanzia: attività educativo-didattiche dal lunedì al venerdì: h 7.55 – 16.00 (h 40.25  settimanali); 

nella scuola primaria: lezioni in 5 mattine dal lunedì al venerdì: h 7.50 - 12.50 + 1 rientro per curricolo obbligatorio (h 2 settimanali) - tot. h 27 settimanali; 

laboratori facoltativi opzionali (h 3.settimanali) - tot. h 30 settimanali;  
nella scuola secondaria: lezioni in 6 mattine dal lunedì al sabato: h 8.20 – 13.20 – tot. h 30 settimanali;  

 

Ambiti disciplinari e flessibilità del tempo-scuola 

distribuzione equilibrata delle discipline/attività nell’arco della settimana 

distribuzione dei linguaggi non verbali in più giorni della settimana e nei pomeriggi di rientro 

flessibilità dell’articolazione delle discipline (base plurisettimanale) 

intervallo a seconda dell’ordine di scuola in modo da tener conto dei tempi del bambino/ragazzo e da garantire lo svolgimento di unità di lavoro complete 

rientri comuni, almeno uno per classi parallele, nella scuola primaria, per favorire la realizzazione di attività per classi aperte 

giornate dedicate alla preparazione/realizzazione di esperienze significative (Festa “Il piacere di stare insieme”, “La festa di primavera”, “Scuola aperta”…) 

criteri organizzativi specifici a livello di plesso/scuola per meglio rispondere ai bisogni con le risorse umane e materiali disponibili 

 

Articolazione dell’orario di insegnamento dei docenti 

scuola dell’infanzia e scuola primaria: su 5 giorni, dal lunedì al venerdì 

scuola secondaria: su 6 giorni, dal lunedì al sabato 

distribuzione della contemporaneità funzionale alle attività di recupero, consolidamento e sviluppo, ai laboratori e alla sostituzione dei colleghi assenti 
variazioni di orario per rispondere a particolari esigenze personali e/o di servizio 

 

Articolazione dell’orario di servizio del personale A.T.A. 

flessibile per rispondere alle esigenze dell’organizzazione delle attività didattiche, delle attività  connesse all’insegnamento e di pulizia dei locali 

turni di rientro per far fronte alle emergenze 

variazioni di orario per rispondere a particolari esigenze personali e/o di servizio 

Servizi: 

mensa 

trasporto 

vigilanza alunni prima e dopo l’orario delle lezioni 

vigilanza intervallo per la scuola secondaria 
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SVSV SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 
 

FORME DI FLESSIBILITA’ 

•Sviluppo flessibile delle discipline/campi di esperienza, con esperienze di arricchimenti del curricolo. 

•Percorsi didattici individualizzati per alunni disabili, stranieri e svantaggiati. 

•Progetti per utilizzo compresenza per sviluppo di campi di esperienza per gruppi omogenei per età (scuola dell’infanzia)/ 

attività di recupero/ consolidamento/ sviluppo per gruppi di livello e non, della stessa classe o per classi aperte (scuola 

primaria). 

•Attività per classi/ sezioni aperte nei tempi di contemporaneità. 

•Attività di gruppo all’interno della classe/sezione. 

•Attività a livello di classi parallele/ ciclo/plesso per la realizzazione di esperienze particolari. 

•Aggregazione delle discipline in ambiti disciplinari. 

•Percorsi formativi pluridisciplinari. 

•Attività di recupero e di sostegno:   - durante il normale orario scolastico 

                                                          - in orario scolastico per gli alunni e aggiuntivo per i docenti 

                                                          - in orario aggiuntivo per i docenti e gli alunni 

•Iniziative per la continuità didattica: - criteri comuni per l’attività di programmazione fra scuola  

                                                           dell’infanzia e scuola primaria 

                                                          - prove di uscita/entrata concordate fra docenti dei diversi ordini di 

                                                            scuola 

                                                          - visite alle scuole 

                                                          - attività di accoglienza 

• Iniziative di orientamento scolastico. Pluralità e varietà di esperienze. 

•Strumenti comuni per l’attività di programmazione  (Agenda, Giornale). 

•Modalità, criteri e strumenti comuni per la valutazione 

•Individuazione strategie di intervento comuni sul piano comunicativo-relazionale e cognitivo. 

•Utilizzo Biblioteca di plesso e Laboratorio multimediale. 
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MOTIVAZIONI/OBIETTIVI 

 
•Sviluppare in modo completo un argomento. 

•Realizzare percorsi formativi che coinvolgano più discipline. 

•Raccordarsi con le iniziative/proposte dell’extrascuola. 

•Favorire lo studio da parte dall’alunno e rendere più tempestivo ed efficace l’intervento correttivo del docente.  

•Favorire l’inserimento, la conoscenza di sé, dell’altro e dell’ambiente. 

•Sviluppare i contenuti essenziali nel periodo di frequenza di tutti gli alunni. 

•Promuovere l’integrazione degli alunni stranieri. 

•Realizzare attività di recupero, consolidamento e sviluppo per favorire successo formativo di ogni alunno. 

•Sviluppare la capacità di stare in gruppo e di lavorare in gruppo. 

•Stimolare la vivacità intellettiva (gruppi eterogeni). 

•Realizzare l’individualizzazione dell’insegnamento (gruppi omogenei). 

•Favorire il mutuo insegnamento. 

•Realizzare attività di laboratorio. 

•Valorizzare le competenze specifiche di ciascun docente. 

•Realizzare l’unitarietà per l’ insegnamento. 

•Favorire il passaggio delle conoscenze alle abilità e alle competenze attraverso percorsi di concretizzazione e di 

sperimentazione dei concetti. 

•Sviluppare i linguaggi non verbali, in forma integrata e complementare con i linguaggi verbali, per favorire l’espressione, la 

comunicazione  e la rappresentazione di idee, sentimenti ed emozioni. 

•Favorire l’integrazione scuola-extrascuola. 

•Sviluppare le potenzialità di ciascun individuo tenendo presenti i prerequisiti, le esperienze fatte e le opportunità di cui può 

fruire nell’extrascuola. 

•Curare l’alfabetizzazione e il sostegno linguistico per gli alunni stranieri. 
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•Favorire il passaggio degli alunni tra un ordine di scuola ed un altro. 

•Stabilire criteri comuni di valutazione. 

•Favorire la conoscenza dell’alunno da parte dei docenti dell’ordine successivo di scuola. 

•Conoscere l’organizzazione e l’articolazione dei vari modelli della scuola secondaria di primo grado per una scelta più 

ponderata. 

•Offrire esperienze varie e diversificate fin dalla scuola dell’infanzia per allargare le possibilità di scelta futura da parte 

dell’alunno. 

•Facilitare la raccolta dei dati e la valutazione del processo di insegnamento/apprendimento. 

•Garantire trasparenza, maggiore obiettività e tempestività degli interventi. 

•Favorire in confronto a livello di team/plesso. 

•Favorire la comunicazione e la collaborazione con le famiglie. 

•Guidare l’alunno all’autovalutazione. 

•Migliorare l’efficacia dell’insegnamento. 

•Favorire la comunicazione e la collaborazione con le famiglie. 

•Garantire coerenza con gli interventi dei docenti che operano con gli stessi alunni. 
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SVILUPPO 
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FORME DI FLESSIBILITÀ - MOTIVAZIONI/OBIETTIVI 

 

a)Impiego dei Docenti: 
-scambio di competenze fra docenti di classe/sezione e con i docenti di  sostegno 
-attività di laboratorio per gruppi di alunni 
-iniziative a carattere interdisciplinare e pluridisciplinare.  
 
Rispondere alle esigenze degli alunni. 
Valorizzare le competenze specifiche di ciascun docente. 
Concretizzare la contitolarità. 
Sviluppare l'unitarietà dell'insegnamento.  

b)Articolazione delle discipline nell'arco dell’anno scolastico anche in forma modulare 
per favorire esperienze interdisciplinari.  
 
Sviluppare iniziative di carattere interdisciplinare, per classi aperte e di 
plesso. 
Padroneggiare le strumentalità di base del linguaggio informatico.  
Avviare a un metodo di studio. 
Realizzare attività di collegamento con il territorio. 
 
c)Articolazione dell’orario delle lezioni da lunedì al venerdì con eventuali recuperi al 
sabato. 
 
Articolare il tempo-scuola in modo più funzionale alle esigenze dell'alunno.  
Garantire la prosecuzione di alcune iniziative da realizzare in comune fra i 
plessi di scuola primaria.  
Garantire il monte ore modificando l’orario delle lezioni pomeridiane 
soprattutto nelle settimane iniziali e finali dell’anno scolastico 
 
d)Articolazione su base plurisettimanale delle 2 ore di programmazione dei Gruppi di 
insegnamento, per un totale di 66 ore nel corso dell'anno scolastico.  

Migliorare l’efficacia degli incontri di team con la presenza contemporanea a 
scuola di tutti i docenti e la collocazione della programmazione funzionale ai 
tempi di realizzazione delle attività.    

 
19 



ATTIVITA’ /METODI 

DESCRIZIONE  PER… 

Lezione frontale •Presentare degli argomenti/sintesi a conclusione 
•Coinvolgimento dell’intera classe, attraverso l’interazione guidata del docente 
•Verifica la comprensione a breve termine ed intervenire tempestivamente con i correttivi adeguati 

Uso di audiovisivi, 
Mezzi multimediali, 
Cartelloni murali 

•Incentivare/sostenere la motivazione 
•Sfruttare la memoria visiva 
•Presentare in modo coinvolgente gli argomenti 
•Concretizzare l’insegnamento 
•Consolidare le conoscenze 
•Sintetizzare e rappresentare i concetti per fornire punti di riferimento agli alunni 

Giochi di simulazione , 
Drammatizzazione, 
mimica 

•Mettersi in situazione 
•Assumere ruoli diversi 
•Favorire la conoscenza reciproca, la comunicazione di sentimenti, pensieri, emozioni 
•Sviluppare la capacità di mettersi nei panni degli altri , di stare in gruppo e di lavorare in gruppo 
•Sperimentare le soluzioni ipotizzate 
•Mettere alla prove le competenze 
•Favorire  lo sviluppo del pensiero, attraverso i collegamenti interdisciplinari delle competenze 

Conversazioni guidate 
(assemblee di classe) 
 

•Esprimere la propria opinione 
•Interagire tenendo conto del punto di vista dell’altro 
•Formulare e confrontare possibili soluzioni a difficoltà e problemi 
•Arricchire la conoscenza dell’altro 
•Ampliare conoscenze e abilità 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO/UNITÀ DIDATTICA/ 

UNITÀ FORMATIVA 
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Esercitazioni alla 
lavagna 

•Chiarire i procedimenti ad alta voce  
•Sviluppare la consapevolezza di eventuali difficoltà e delle possibili modalità di 
superarle 
•Gratificare per i risultati 
•Correggere i compiti svolti a casa e a scuola, individualmente, a coppie, in piccolo 
gruppo 

Attività 
interdisciplinari 

•Rinforzare i concetti 
•Collegare le conoscenze disciplinari 
•Valorizzare le conoscenze 

Uscite didattiche  
(osservazioni della 
realtà circostante) 

•Approfondire conoscenze, abilità e competenze rispetto ad argomenti trattati in aula 
•Vivere un’esperienza significativa dal punto di vista cognitivo e relazionale 
•Coltivare l’attenzione rispetto al territorio, la curiosità di conoscerlo e gli strumenti  per 
rispondervi 
•Promuovere la capacità di intervenire sul territorio 

Attività laboratoriali/ 
Attività grafiche, 
manipolative, 
pittoriche, plastiche/ 
Giochi organizzati e 
liberi 

•Apprendere in situazione  
•Far emergere le potenzialità del bambino 
•Rielaborare e consolidare le conoscenze 
•Promuovere la motivazione ad affrontare nuovi argomenti 
•Coinvolgere gli alunni, singolarmente o in gruppo, in esperienze mirate alla socializzazione e al 
raggiungimento di abilità e competenze 

Schede appositamente 
predisposte 

•Sviluppare e consolidare conoscenze, abilità e competenze  
•Verificare gli apprendimenti 

Schemi/mappe •Organizzare il pensiero attraverso la rappresentazione delle conoscenze 
•Valorizzare le conoscenze iniziali della classe 
•Favorire la memorizzazione, il recupero e la comunicazione di conoscenze 
 

Attività individualizzate •Aiutare gli alunni in difficoltà 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO/UNITÀ DIDATTICA/ 

UNITÀ FORMATIVA 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

DESCRIZIONE  PER… 

Lavori di gruppo (gruppi 
omogenei ed eterogenei)-
piccolo gruppo 

•Condividere il materiale  
•Realizzare un prodotto comune  
•Coinvolgere gli alunni gregari 
•Sviluppare l’autonomia 
•Valorizzare le competenze 
•Recuperare e/sviluppare concetti e abilità 
•Favorire lo scambio e l’aiuto reciproco 
•Realizzare interventi didattici specifici mirati al recupero/consolidamento/sviluppo 

Attività per classi/sezioni 
aperte 

•Favorire la reciproca conoscenza  
•Comunicare e condividere alcune conoscenze ed esperienze 
•Realizzare attività per gruppi di livello 
•Realizzare percorsi laboratoriali 

Lavoro di coppia •Sostenere gli alunni in difficoltà 
•Orientare  la leadership 
•Stimolare l’aiuto reciproco, l’autonomia, la responsabilità, la collaborazione 
•Rafforzare l’autostima degli alunni mediamente abili 

Utilizzo del materiale 
strutturato e non (giochi 
logici, schede, cartelloni, 
materiale povero) 

•Concretizzare l’acquisizione del concetto 
•Sviluppare la motricità, la sperimentazione e la memoria 
•Rinforzare e recuperare concetti 
•Personalizzare l’apprendimento 
•Suscitare l’interesse e la motivazione 

Rotazione dei posti/ 
Organizzazione degli spazi 

•Favorire la concentrazione , l’attenzione 
•Promuovere la socializzazione  
•Rispondere ad esigenze personali (altezza, miopia…) 
•Rendere l’ambiente scolastico funzionale allo sviluppo delle attività disciplinari e  
interdisciplinari, interessante e stimolante ai fini dell’apprendimento 
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Brainstorming •Coinvolgere tutta la classe e favorire la partecipazione e l’attenzione 
•Partire dalle conoscenze e dal vissuto della classe 
•Confrontare le conoscenze in ingresso e in uscita 

Uso dei libri di testo e 
della biblioteca 

•Consolidare i contenuti, sviluppare il metodo di studio 
•Guidare nei compiti di casa 
•Sviluppare le molteplici dimensioni della lettura 

Tutoring •Favorire l’apprendimento degli alunni in difficoltà, la responsabilizzazione, la 
comunicazione fra i pari, la metacognizione 

Assegnazione di piccoli 
incarichi  

•Aumentare la responsabilità  
•Promuovere lo sviluppo delle capacità individuali 
•Far sperimentare ruoli nuovi e diversi 
•Promuovere l’autostima 

Organizzazione del tempo 
scuola 

•Rispettare il tempo degli alunni danda loro sicurezza 
•Dare organicità alla giornata  e agli interventi 

Condivisione di regole a 
livello di gruppo di 
insegnamento/plesso 

•Mantenere con gli alunni comportamenti comuni e coerenti 
•Gestire situazioni di difficoltà sia relazionali che di apprendimento ed affrontare 
incidenti critici con maggiore autocontrollo e coerenza 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO/UNITÀ DIDATTICA/ 

UNITÀ FORMATIVA 
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LINEE METODOLOGICHE COMUNI 

ASPETTO MOTIVAZIONALE 

*valorizzare gli interessi, le conoscenze e 

le esperienze del bambino/ragazzo 
 
*promuovere interessi 

ASPETTO COGNITIVO 

 

*sviluppare le capacità 
*stimolare i processi per costruire e 
strutturare le conoscenze 

ASPETTO RELAZIONALE 

* promuovere un clima sociale positivo per 

favorire e per sostenere  

ATTRAVERSO 

-creazione dissonanza cognitiva (stimolare domande e far  
nascere problemi 
organizzazione di situazioni di lavoro varie per tipo e natura 
uso di tecniche specifiche per far emergere la conoscenza 
degli alunni (brainstorming, conversazioni strutturate, 
metodo cooperativo, …) 
illustrazione agli alunni di obiettivi, tempi e prestazioni 
richieste 
valorizzazione delle mete raggiunte fornendo l’input 
adeguato per proseguire 
favorire e stimolare la creatività e la comunicazione 

-esperienze come partenza e/o modalità per ricavare 
concetti – regole – principi 
presentazione degli argomenti in chiave problematica 
utilizzo di schemi e mappe 
uso da parte del docente e degli alunni di strumenti (sussidi 
audiovisivi e non, attrezzature multimediali, …) 
varie modalità di utilizzo del testo scritto e dei testi in 
adozione 
- proposte adeguate alle capacità di attenzione e di 
applicazione 
- attività di tipo laboratoriale 

ATTRAVERSO 

-organizzazione di attività: 
*individuali 
*di coppia 
*di gruppo 
strutturate in base ai bisogni ed agli scopi 
comunicazione adeguate a situazioni e momenti (contenuti – 
tempi – strategie) 
uso funzionale di richiami – rinforzi – gratificazioni 
- programmazione della gestione di tempi personali di lavoro 

ATTRAVERSO 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

DESCRIZIONE PER VERIFICARE… 

Prove oggettive (scelta multipla, 
vero/falso/corrispondenze, 
completamento) 

 Conoscenze e abilità della classe e 
dei singoli alunni, in tempi rapidi e 
contemporaneamente per tutti gli 
alunni 

per 
* adottare tempestivamente 

eventuali correttivi 

Interrogazioni 
 Prontezza, inferenze, 

collegamenti, contenuti 
per  

* intervenire rispetto a dubbi e 
incertezze 

* guidare la verbalizzazione in 

caso di difficoltà 

* consolidare l’apprendimento 

dei concetti 

Saggi brevi 
 Conoscenze, abilità, coerenza e 

sintesi 
per 

* aiutare a maturare in 

autonomia, creatività e 
competenze 

Osservazioni sistematiche mirate e 
registrazione su griglie 

 Conoscenze, abilità e competenze 

 Modalità e ritmi di apprendimento 

 Sviluppo affettivo, relazionale e 

sociale 

 Capacità di lavorare in gruppo 

per 
* migliorare in termini di 

efficacia la metodologia 

Giochi di simulazione e 
drammatizzazione / Esercitazioni 

pratiche, uscite didattiche / Giochi 
matematici e linguistici 

 Grado di socialità, capacità 
comunicativa e relazionale 

 Abilità logiche e linguistiche 

 Capacità di trasferire le 

conoscenze a livello operativo e di 

utilizzarle in situazione 

per 

 

*sostenere lo sviluppo delle 

potenzialità individuali 

*sostenere il passaggio dalle 

conoscenze e dalle abilità alle 

competenze 
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VALUTAZIONE 

* INNALZARE LA QUALITÀ DEL 

SERVIZIO 
*FACILITARE LA 
COMUNICAZIONE CON I 
GENITORI 
*ORIENTARE PER LO SVILUPPO 
DELLE CAPACITÀ 
 

    

valutazione interna 
 

* Docenti 
* Équipe pedagogica 
* Consiglio di   
Intersezione/Interclasse/Classe 
* Collegio Docenti 
* Consiglio di Istituto 
* Funzioni Strumentali al P.O.F. 
* Personale A.T.A. 

valutazione esterna 
* Genitori 
* Alunni 
… 

* sviluppo delle capacità 

* formazione di competenze 

* efficacia delle scelte educative 

* efficacia delle proposte didattiche 

* efficienza organizzativa 

* efficacia ed efficienza dei rapporti scuola- 

  famiglia 

* utilizzo delle risorse materiali 

* efficacia delle iniziative di formazione 

* rapporti con il territorio 

* termine anno 

scolastico 

* inizio a. s. 2014/’15 

* interquadrimestrali 

* quadrimestrali   

* fine anno scolastico 

* prove formative e sommative comuni e non 

* griglie per le osservazioni sistematiche da 
parte: 

- del singolo docente 
- dell’Équipe pedagogica 
- del Consiglio di Classe 
 
* griglia per il Documento di valutazione 

*moduli-guida per le verifiche a livello di: 

- Équipe pedagogica 
-  Plesso 
 
* questionari 

* incontri degli Organi Collegiali 

* scheda di valutazione delle competenze 

 

 

 

OGGETTO STRUMENTI 

TEMPI 
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SCELTE ORGANIZZATIVE 

 via Bellini  5 sezioni 

 Via Fogazzaro  4 sezioni 

 

Gli spazi della 

scuola 

 

aule 

salone 

mensa 

biblioteca 

laboratorio multimediale 

cortile 

 

Tempo scuola 

 

Attività educative su 5 giorni, dal lunedì al venerdì: 

h 7.55 – 16.00  

tot. h 40.25 settimanali 

Turno antimeridiano: 

h 7.55 – 12.00 (senza servizio mensa) 

h 7.55 -13.00/13.15(con servizio mensa) 

Strutturazione 
della giornata 

 h 7.55-9.00 accoglienza 

 h 9.00-12.00: attività specifiche 

programmate 

 h 12.00-13.00: mensa 

 h 13.00-14.00: attività di gioco,riposo per i 

piccoli, intervallo 

 h 14.00-15.00 attività strutturata in classe 

 h 15.00 ritorno a casa  per gli alunni 

autotrasportati 

 h 15.30-16.00 ritiro alunni da parte dei 

genitori 

 

I campi di 

esperienza 

 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

I discorsi e le parole 

Immagini, suoni, colori 

La conoscenza del mondo 

Le unità di 
apprendimento 

 

Io e il mio corpo  

Io e  gli altri 
Progetti annuali    Il castello delle emozioni 

ORGANIZZAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Tempo scuola Attività educative su 5 giorni, dal lunedì al venerdì: 

*curricolo obbligatorio (h 27 settimanali): 

  h 7.50 – 12.50 + 1 rientro obbligatorio di h 2(13.50-

15.50) 

*curricolo facoltativo – solo -5^ (h  30 settimanali): 

  h 7.50 – 12.50 + 1 rientro obbligatorio di h 2+ 1    

  rientro facoltativo di h 3(martedì 13.50-16.50) 

   

Tempi delle 

discipline 
DISCIPLINE TEMPI MINIMI 

TEMPI 

MASSIMI 

ITALIANO 6 8 

INGLESE 1 3 

STORIA 1.30 2 

GEOGRAFIA 1.30 2 

MATEMATICA 5 6 

SCIENZE 1.30 2 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

1 1 

MUSICA 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 2 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

1 1 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

2 2 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Secondo gli orientamenti che 
saranno stabiliti dall’apposita 

commissione ministeriale  

PIANI DI STUDIO 
PERSONALIZZATI 

Laboratori 
facoltativi opzionali  

ore 3 settimanali 

1. CRITERI * Valorizzazione delle esperienze finora realizzate 

* Attività rispondenti ai bisogni dei bambini e mirate 

allo sviluppo delle potenzialità individuali 

* Attività di tipo laboratoriale 

* Organizzazione delle attività per gruppi 

* Disponibilità di risorse professionali e strumentali 

* Impianto organizzativo- didattico 

 

    - articolato per:              
 

cl. 5^ 
    - strutturato in laboratori pomeridiani 

- laboratorio linguistico- espressivo 

- laboratorio logico-matematico 

- laboratorio di studio e ricerca  

LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

•Utilizzare correttamente la lingua italiana 

comunicare verbalmente in lingua italiana 

comprendere il significato di termini non noti dal contesto e/o con l’uso del 

dizionario 

verbalizzare usando la lingua italiana 

*Ascoltare, leggere e comprendere 

 ascoltare e comprendere comunicazioni di tipo diverso:    

○visiva 

○verbale 

○sonora 

○scritta  

 leggere correttamente testi di vario genere per rilevare: 

○ messaggi espliciti 

○ messaggi impliciti 

 comprendere informazioni di tipo inferenziale 

• Esprimersi e comunicare 

   - sviluppare una struttura adeguata alla situazione per: 

○ comunicare bisogni 

○ raccontare vissuti 

○ esprimere sentimenti, idee 

○ porre domande 

 sviluppare un lessico appropriato utilizzando i codici specifici delle varie 

discipline 

 usare in forma integrata i linguaggi per una comunicazione efficace 

 acquisire la correttezza ortografica mettendo in atto strategie di 

autocorrezione di eventuali errori in tutte le discipline 

 scrivere testi di diverso tipo 

*Compiere operazioni selettive 

 osservare la realtà circostante utilizzando i cinque sensi 

 confrontare 

 raggruppare 

 analizzare 

 distinguere l’essenziale dal secondario 

 sintetizzare 

 collegare 

 strutturare e ristrutturare le conoscenze  

 memorizzare 

 individuare e risolvere problemi 

 produrre schemi 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

* Orientarsi nello spazio – nel tempo – nella relazione causa/effetto 

 individuare i rapporti topologici e le relazioni spaziali 

 ordinare 

 estrapolare procedimenti, concetti, principi e regole 

 astrarre/simbolizzare 

 usare strumenti: libri, squadra, compasso, goniometro, unità di misura 

 generalizzare 

• Orientarsi in situazioni nuove 

 utilizzare conoscenze, abilità, competenze in contesti nuovi 

 usare le nuove tecnologie per informarsi, esprimersi e comunicare 

 essere aperti alle relazioni con l’altro 

 trovare soluzioni a situazioni problematiche concrete 

• Utilizzare la lingua inglese 

 comprendere messaggi  

 produrre messaggi 

 interagire con gli altri 

OBIETTIVI 

*Affrontare con responsabilità e indipendenza i problemi quotidiani 

*Comportarsi nel rispetto delle regole della comunità in cui si trova 

*Essere in grado di assumere degli impegni 

*Rispettare e aiutare gli altri 

*Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa 

*Rispettare l’ambiente 

*Saper adottare comportamenti adeguati per la propria e l’altrui sicurezza 
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

Tempo scuola Attività educative su 6 giorni, dal lunedì al sabato dalle 

h 8.20 alle 13.20 ;tot h 30  
  

Tempi delle discipline DISCIPLINE OBBLIGATORIE 

ITALIANO 

STORIA 

GEOGRAFIA 

9 

MATEMATICA 

SCIENZE 
6 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

FRANCESE/ 

SPAGNOLO 
2 

ARTE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

RELIGIONE/ 1 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO IN 
MATERIE LETTERARIE 

1 

Totale ore 

30 

  

ORGANIZZAZIONE 
DELLA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
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PIANI DI STUDIO 

PERSONALIZZATI 

 

Per sottolineare la centralità dell’allievo nel processo di 

insegnamento/apprendimento a scuola, sia sul piano 

educativo e didattico sia su quello organizzativo-

gestionale, a seguito della L.53 sono introdotti i Piani 

di Studio Personalizzati nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado, un progetto didattico ed 

educativo caratterizzato da aspetti e potenzialità 

individuali. 

Il mix tra orario obbligatorio e orario aggiuntivo 

articolato prevede la messa a punto di ruoli, funzioni, 

compiti, metodologie didattiche e soluzioni 

organizzative più funzionali alle esigenze formative 

degli allievi. 

 

I criteri d’impostazione del lavoro sono i seguenti: 

·favorire l’INTERDISCIPLINARITÀ e la 

TRANSDISCIPLINARITÀ nelle fasi di pianificazione, 

presentazione, attuazione e monitoraggio; 

·ATTINENZA CON LA REALTÀ LOCALE (D.L. gs 10 

Dicembre/03); 

·favorire la CONTINUITÀ DIDATTICO-PROPEDEUTICA, 

sia nel corso del triennio che tra l’attività disciplinare e 

quella laboratoriale; 

·organizzare ATTIVITÀ DI RECUPERO E 

POTENZIAMENTO, da sviluppare all’interno dei LARSA 

(Laboratori di Recupero e Sostegno degli 

Apprendimenti); 

·dare giusto risalto al RISULTATO FINALE (relativo alla 

sola attività opzionale). 
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Il Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP) è un documento prescrittivo, 

introdotto con il D.Lgs 19/02/2004 n.59, primo decreto attuativo della Legge di Riforma 
53/03. 
Il Profilo, promuovendo lo sviluppo armonico, integrale ed integrato della persona umana, 
traccia competenze sul piano dell’identità, della relazione e dell’orientamento. 

Innestandosi, senza tuttavia identificarsi, con le conoscenze disciplinari (sapere), le 
utilizza per promuovere il successo formativo le capacità di ciascuno. 

I Consigli di classe integreranno la propria programmazione educativa, inserendo il 

PECUP relativo alla classe dopo la presentazione della stessa.  

IL PECUP 
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IL PECUP 

Livello della classe 

□  Alto 

□  Medio-alto 

□  Medio 

□  Medio-basso 

□  Basso 

A.S. _______ Classe_______________    Sezione ______ 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

Prendere coscienza delle dinamiche che portano 
all’affermazione della propria identità  1.1 Comprendere le trasformazioni psicofisiche 

all’adolescenza 

  

Riflettere sui propri comportamenti 2.1 Esplicitare le motivazioni dei propri 
comportamenti 

2.2 Riconoscere i propri errori 

2.3 Modificare comportamenti ed opinioni 

2.4 Raggiungere un adeguato livello di autostima 

CONOSCENZA DI SE’ / RELAZIONE / ORIENTAMENTO 
L’alunno deve dimostrare di saper: 

•Essere consapevole dei cambiamenti sul piano fisico, emotivo e psicologico 

•Riflettere in modo razionale su di sè 
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IL PECUP 

Reagire positivamente alle sollecitazioni esterne nel rispetto del 
Regolamento 

3.1 Distinguere  modelli positivi di comportamento per 
assumerli 

Assumere comportamenti costruttivi in vari ambiti (scolastico, 
familiare, sociale) 

3.2 Tenere in ordine il proprio materiale 

3.3 Aggiornare e completare il lavoro dopo una assenza 

3.4 Rispettare la puntualità, eseguire le consegne 

Rispettare l’ambiente scolastico e l’ambiente esterno in diverse 
situazioni 

3.5 Rispettare le strutture, l’arredo scolastico e l’ambiente 
esterno 

3.6 Comportarsi in maniera responsabile durante le attività 
scolastiche e nelle pause ricreative 

•Operare scelte personali e assumerne la responsabilità 

Interagire con i compagni 4.1 Accettare e accogliere tutti i compagni 

4.2 Collaborare lealmente con compagni e insegnanti 
       (anche nei lavori di gruppo) 

4.3 Ascoltare le opinioni altrui e accettare le decisioni della 
maggioranza 

Interagire con gli adulti 4.4 Rispettare gli insegnanti e il personale ausiliario 

4.5 Accettare le osservazioni e collaborare per risolvere            
situazioni problematiche       

4.6 Accogliere le occasioni formative proposte 

•Relazione con gli altri 

35 



IL PECUP 

Essere consapevole di aver acquisito conoscenze e di 
aver maturato competenze 

5.1 Riconoscere le proprie doti e i propri limiti 

5.2 Riconoscere procedimenti, regole e tecniche,     finalizzate 
all’esecuzione dei lavori 

5.3 Individuare ed usare gli strumenti in modo corretto 

5.4 Conoscere le offerte di studio e formative al termine del 1° ciclo 

•Pensare al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale e professionale 

Legenda 

36 



6.1 Ascoltare       a. Ascoltare le spiegazioni degli insegnanti e gli     
interventi dei compagni 

b. Riferire in modo adeguato quanto ascoltato 

6.2 Parlare a. Esprimersi in lingua italiana 

b. Riferire in modo adeguato quanto appreso 

c. Intervenire nella discussione di classe con 
contributi  

    personali 

•Promuovere, sviluppare e/o consolidare le abilità di base 

L’alunno deve essere guidato a: 

6.3 Leggere a. Leggere in modo corretto 

b. Individuare le notizie richieste in un testo letto 

c. Distinguere aspetti principali e secondari in un testo  

    letto 

6.4 Scrivere a. Scrivere con grafia chiara e ordinata 

b. Riferire i contenuti in forma corretta e organica 

a.   Eseguire le quattro operazioni fondamentali 

a.   Saper confrontare dati, grandezze, misure 

a. Usare gli strumenti specifici nelle varie discipline 

b. Riconoscere e utilizzare le tecniche e i procedimenti  

    opportuni nelle varie attività 

c. Individuare tecniche e procedimenti idonei alla  

    soluzione di problemi 

a. Riconoscere e descrivere gli elementi della realtà  

    concreta e dei contenuti proposti 

b. Riconoscere e descrivere gli stessi elementi in  

    contesti diversi 

IL PECUP 
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6.9 Memorizzare 

a. Ricordare gli aspetti essenziali delle conoscenze  

    apprese 
     

      b. Individuare, fra le conoscenze acquisite, quelle  
necessarie alla riutilizzazione per scopi richiesti 

6.10 Sviluppare la creatività 

a. Utilizzare in modo personale i contenuti appresi 

b. Produrre immagini (grafiche, pittoriche, letterarie …) 
diverse rispetto a quelle conosciute o date 

6.11 Riflettere 

a. Individuare singoli elementi di una realtà osservata e  

    dei contenuti proposti 

b. Individuare relazioni tra le parti della realtà  

    osservata e dei contenuti proposti 

c. Selezionare fra gli elementi delle proprie conoscenze  

    quelli necessari ad uno scopo dato 

d. Organizzare gli elementi selezionati per ottenere  

    nuove strutture e produzioni 

e. Formulare ipotesi e conclusioni 

IL PECUP 

Legenda 
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IL PECUP 

Nome degli alunni Obiettivi minimi (indicare i numeri e/o le 

lettere della griglia) 

Verifica (indicare se, nel complesso, gli 

obiettivi sono stati raggiunti o meno) 

annotazioni 

R P

R 

N

R 

R P

R 

N

R 

R P

R 

N

R 

R P

R 

N

R 

R P

R 

N

R 

R P

R 

N

R 

R P

R 

N

R 

R P

R 

N

R 

OBIETTIVI SPECIFICI PER GLI ALUNNI 

CON PARTICOLARI DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER 

GLI ALUNNI 

CON CERTIFICAZIONE  
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TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO 

SOCIALE E CULTURALE 

a) PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L‘INSERIMENTO 
DEGLI ALUNNI STRANIERI 

b) ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
c) CONTRATTO FORMATIVO 
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TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO 

SOCIALE E CULTURALE 

a) PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INSERIMENTO DEGLI 
ALUNNI STRANIERI 

• CHE COS’ É IL PROTOCOLLO D’ ACCOGLIENZA 

Considerato il numero di alunni stranieri iscritti nelle nostre scuole e prevedendone 
l’aumento, è necessario definire un PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA. 

Il protocollo d’accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti, contiene 
criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, 

definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi 
dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana e i 
criteri d’intesa tra le scuole del CTF “Vicenza Ovest” per una equilibrata distribuzione delle 
iscrizioni nell’ambito dello stesso comune.  

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che pertanto viene integrato e rivisto sulla base 
delle esperienze realizzate. La sua adozione consente di attuare in modo operativo le Linee 
guida per l’Accoglienza degli alunni stranieri CM n° 24 del 01/03/2006 e le indicazioni 
normative contenute nel DPR n° 394 del 31/8/99. 

41 



Il protocollo di accoglienza si propone di 
 Definire pratiche condivise all’interno delle scuole in 
tema d’accoglienza di alunni stranieri, aperte anche alla rete 

 Facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra 

nazionalità nel sistema scolastico e sociale 
 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di 
adattamento al nuovo contesto 
 Favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle 

relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 
integrazione 
 Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre 
culture e con le “storie” di ogni ragazzo 

 Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra 
scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione 
interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato 

Il protocollo d’accoglienza delinea prassi condivise 
di carattere: 
amministrativo e burocratico: 

definire le procedure di iscrizione e la raccolta della 
documentazione  

accertare la scolarità precedente, lo stato di salute, la 
situazione giuridica e familiare, l’identità  

comunicativo e relazionale: 
facilitare l’informazione e la comunicazione tra scuola e 

famiglia straniera facendo anche ricorso ad interpreti e/o 
mediatori culturali  
prestare attenzione agli aspetti non verbali della 

comunicazione  
prestare attenzione al clima e alla relazione per ridurre 
stati di ansia, di diffidenza, situazioni di rifiuto, non 
accettazione e chiusura  

prestare attenzione particolare ai momenti iniziali di 
socializzazione del ragazzo e ai rapporti con i compagni  
offrire un supporto alle famiglie   
prestare attenzione alle specificità culturali (religiose, 

alimentari …)  
educativo – didattico:  
rilevare le capacità e i bisogni specifici di apprendimento  

individuare la classe e la sezione in cui inserire il 
bambino  

elaborare percorsi didattici individualizzati   
sociale: 

prendere contatti con enti e associazioni del territorio 
per collaborazioni e intese  

acquisire materiali, risorse e testi presso centri di 
documentazione o altre scuole e metterli in rete   

TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO 

SOCIALE E CULTURALE 
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TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO SOCIALE E 

CULTURALE 

L’ISCRIZIONE 
L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero e della sua famiglia. Il personale di 
segreteria è incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri e rappresenta il primo luogo di interazione tra la 
scuola e i “nuovi utenti”.  

UFFICI DI SEGRETERIA 
 

COMPITI 

• iscrivere l’alunno utilizzando la modulistica bilingue, ove  
presente 

• raccogliere documenti e autocertificazioni relativi alla 
precedente scolarità (se esistente) 

• acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione 

cattolica 

• informare la famiglia sull’organizzazione della scuola (orari, 
rientri, mensa...) consegnando,quando è possibile, note 
informative nella lingua d’origine 

• fornire ai genitori modulistica bilingue per facilitare loro la 
comunicazione con gli insegnanti, ove presente 

• informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione 
e l’effettivo inserimento nella classe (una settimana circa) 

• fissare un primo incontro tra famiglia, alunno e commissione 
d’accoglienza. 

• avvisare tempestivamente i docenti della commissione 
• individuare tra il personale ATA un incaricato del ricevimento 

delle iscrizioni al fine di affinare progressivamente abilità 
comunicative e relazionali che aiutano l’interazione con i 
cittadini immigrati, se possibile 

MATERIALI 
 

•moduli d’iscrizione (in più lingue) 
 
•scheda di presentazione della scuola 
italiana e del proprio istituto  
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TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO 

SOCIALE E CULTURALE 

lNORME PER L’ISCRIZIONE SCOLASTICA 

(T.U. art. 38-D.P.R. 394/99, art. 45) 
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente 
dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’iscrizione può essere 
richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri sono soggetti all’obbligo 
scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione nelle scuole italiane di ogni 

ordine e grado avviene alle condizioni e nei modi previsti per i minori italiani e ai minori 
stranieri si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, d’accesso ai 
servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 

Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, 
sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di 
studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità 
dichiarata dell’alunno il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al 
momento dell’iscrizione. 
Per l’iscrizione degli alunni stranieri alla scuola dell’obbligo si applicano anche le disposizioni in 

materia di vaccini obbligatori, salvo le deroghe disposte per attestazione di esonero rilasciata 
dal medico dell’U.S.L. 
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TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO 

SOCIALE E CULTURALE 

•LA COMMISSIONE D’ ACCOGLIENZA 

Considerato che l’iscrizione di alunni stranieri avviene anche nel corso dell’anno, si rende ormai necessaria 
l’attivazione di una specifica Commissione, quale gruppo di lavoro e articolazione del Collegio che, come è 
noto, si avvale di numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli 
alunni stranieri (CM. n° 24 del 01/03/2006 e DPR  n° 394 del 31/08/1999). 

La Commissione è composta dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, dalla funzione strumentale  per 
l’intercultura o il disagio, da altro/i docente/i che si occupano dell’alfabetizzazione. Le competenze del 

gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale.  
La Commissione si riunisce nei casi d’inserimento di alunni neo-arrivati, per progettare azioni comuni, per 
monitorare i progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse realtà. Si occupa, inoltre, dei rapporti 

con le amministrazioni, se delegata. 
Nell’arco dell’anno si prevedono incontri di commissione e incontri di inserimento di alunni stranieri. 
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TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO 

SOCIALE E CULTURALE 

 
COMPOSIZIONE 

- dirigente scolastico 

- Insegnanti 

COMPITI 

-esamina la prima documentazione raccolta 
in Segreteria all’atto dell’iscrizione 

-effettua un colloquio con la famiglia nel 

quale raccoglie informazioni su situazione 
familiare, storia personale, storia scolastica e 

situazione linguistica dell’alunno 
-opera un primo accertamento di 

competenze, abilità, bisogni specifici di 

apprendimento ed interessi dell’alunno 
- propone l'assegnazione alla classe 

- fornisce le informazioni raccolte ai docenti 
che accoglieranno il ragazzo in classe (vedi 

Questionario Informativo)  

-individua, su richiesta,  con i docenti 
percorsi di facilitazione e di inserimento 

- raccoglie monitoraggi sul percorso  
-funge da tramite iniziale tra scuola e 

famiglia 

- su delega funge da tramite tra la scuola ed 
il territorio (contatta le associazioni che 

operano sul territorio, attiva collaborazioni 
con le amministrazioni locali) 

- organizza percorsi formativi per il personale 

docente 

 
INCONTRI 

-incontri 

secondo 
necessità 

 
MATERIALI 

- elenco mediatori locali 

- questionario in più lingue 
rivolto agli alunni neo 

arrivati, ove presente 
- schede per la rilevazione 

di abilità e competenze 

non verbali 
- scheda sulla “Biografia 

linguistica” 
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TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO 

SOCIALE E CULTURALE 

•LA PRIMA CONOSCENZA DELL’ALUNNO 

La Commissione, attraverso un colloquio con la famiglia e con il ragazzo, raccoglie una serie 
d’informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno.  In questa fase sarebbe auspicabile, se 

necessario, avvalersi di un mediatore linguistico o di traduttore. 
La commissione osserva l’alunno in situazione e attraverso la somministrazione di semplici prove 
esprime una prima valutazione delle competenze dell’alunno. 
Gli elementi raccolti consentono di assumere decisioni in merito alla classe d’inserimento. 
Questa fase, detta di “prima conoscenza dell’alunno”, si articola prima dell’effettivo inserimento nella 
classe (doc: QUESTIONARIO INFORMATIVO – aprile 07). 
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La Commissione propone la classe e la sezione tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento 
degli studi del paese di provenienza, dell’accertamento di competenze e abilità, del titolo di studio 
eventualmente già posseduto dall’alunno, del mese di arrivo nella scuola italiana, delle aspettative 

familiari emerse nel colloquio; ripartisce gli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con 
predominanza di alunni stranieri; fornisce i primi dati raccolti ai docenti che accoglieranno il 
ragazzo neo-arrivato. 

•PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe vengono devono deliberati dal Collegio 
Docenti sulla base di quanto previsto dall’art. 45 del DPR 31/8/99 n° 394: 

Gli individui soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa. 

Va tenuto conto: 
•dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare  l’iscrizione a una classe 
diversa da quella corrispondente all’età anagrafica, 
•dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

•del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; 
•del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 
Il Collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la 

comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Se necessario, attraverso 
intese con l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di mediatori culturali 

qualificati. 

TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO 

SOCIALE E CULTURALE 
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TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO 

SOCIALE E CULTURALE 

•L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 

La decisione sull’assegnazione a una classe viene accompagnata dall’individuazione dei percorsi di 

facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili.  
La scuola annualmente è in grado d’attivare varie tipologie d’intervento sia attingendo a risorse 
professionali ed economiche interne sia mediante accordi e convenzioni con enti locali. Vi è una 
pluralità di modelli d’intervento che coniugano in modo diversificato disponibilità di risorse, bisogni 

specifici, obiettivi didattici perseguibili. 
Essenziale è un’articolazione flessibile dell’orario scolastico alternando: 
•LABORATORI SPECIFICI dedicati allo studio della lingua italiana, alla frequenza delle attività di 

classe.  
•INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO o per piccoli gruppi in una situazione di laboratorio linguistico 
con utilizzo di materiali e di testi specifici.  
•UN GRUPPO DI ORE IN CLASSE (fase della socializzazione) avendo cura di scegliere le materie più 
facilmente accessibili (educazione all’immagine, educazione fisica, educazione musicale), le materie 
con un forte legame con la pratica (laboratori di attività manuali, esperimenti di scienze, etc.), le 
materie nelle quali l’allievo può avere già delle competenze, o che può iniziare a studiare con i suoi 

compagni italiani partendo da analoghi livelli di competenza (lingue straniere), nei limiti delle 
concrete  possibilità.  
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• IL CONSIGLIO DI CLASSE O TEAM DOCENTE 

• Il Consiglio di classe o team docente predispone un’accoglienza adeguata, tenendo conto 
delle emozioni che vive il ragazzo, dell’ambientazione quotidiana e della costruzione di nuove 
relazioni con coetanei e altri adulti, promuove un atteggiamento di fiducia nei confronti del 
nuovo ambiente e attua un inserimento sereno e stimolante. 

• Il team docente favorisce l’integrazione nella classe promovendo attività di piccolo gruppo, di 
cooperative learning, di contesto variato, individua modalità di semplificazione o facilitazione 
linguistica per ogni disciplina, rileva i bisogni specifici d’apprendimento, elabora percorsi 
didattici personalizzati di L2. 

 

TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE 
ATTIVITÀ PER LE AREE DELLO SVANTAGGIO 

SOCIALE E CULTURALE 
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OBIETTIVI 
 
•Aiutare il ragazzo a superare il senso di smarrimento e di abbandono 

•Aiutare il ragazzo a conoscere gli spazi scolastici e ad orientarsi in essi 
•Promuovere e favorire la personalizzazione dell’inserimento   

•Approfondire la conoscenza della storia individuale e familiare del ragazzo 

•Attuare strategie di gestione del gruppo-classe e delle dinamiche interpersonali tra 

ragazzi 
•Favorire l’inserimento e l’integrazione dei nuovi genitori nell’ambiente facendo anche 

ricorso a mediatori culturali. 

•Rilevare le capacità e i “bisogni specifici” di apprendimento (=bisogni formativi) 
•Favorire l’apprendimento della lingua italiana nei suoi aspetti fonologici, morfosintattici e 

lessicali di base. 

•Favorire l’apprendimento del lessico disciplinare fondamentale e delle abilità operative in 

campo logico, matematico, tecnico e scientifico. 
•Favorire il possesso di abilità linguistiche essenziali legate alla comunicazione informale. 

•Reperire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei 

loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico, al fine di predisporre interventi 
personalizzati e preparare la classe prescelta ad accogliere il nuovo arrivato. 
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PERCORSO 
Tutti gli insegnanti devono promuovere l’apprendimento della lingua italiana. Come la didattica insegna, 

infatti, non è più compito specifico del solo insegnante di italiano favorire l’alfabetizzazione, che è intesa non 

come neutra “materia”, ma come reale competenza comunicativa e linguistica. 
Il muro di silenzio linguistico che caratterizza la prima fase dell’inserimento può essere rotto 

dall’atteggiamento comunicativo che gli insegnanti assumono; é dunque necessario che l’apprendimento 
della nuova lingua passi inizialmente attraverso la “relazione affettiva”.  

Ogni docente della classe potrà dedicare, nella prima settimana, alcuni minuti di lezione per favorire la 

conoscenza del nuovo compagno; sarebbe utile poi individuare tra i membri della classe una figura sensibile 
che funga da “tutor”, ed un traduttore della stessa etnia, anche di classi diverse, che si renda disponibile 

nelle necessità. 

Nella fase di accoglienza si cercherà di stabilire con esattezza il livello di competenza linguistica e cognitiva di 
cui i ragazzi sono in possesso. Ogni consiglio di classe o  team docente compilerà la scheda di “Rilevazione 

del comportamento linguistico1  e relazionale2” che permetterà di registrare le osservazioni sistematiche 
dell’allievo nel contesto “classe”, sia dal punto di vista delle capacità di socializzazione, sia dal punto di vista 

linguistico e comunicativo. È uno strumento didattico strutturato appositamente per annotare le osservazioni 

relative alla situazione di partenza del discente, ai suoi progressi o alle difficoltà nell’apprendimento 
dell’italiano e nel suo inserimento nella vita di classe, pertanto si rivela efficace non solo in fase di 

accoglienza, ma anche in itinere durante tutto il percorso di alfabetizzazione.  
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Si stabilirà quanto prima il livello dell’alunno e si programmeranno attività e interventi 

personalizzati.   

I livelli di conoscenza della lingua italiana ai quali si può ricondurre l’allievo dopo la ricognizione 
sono: Livello 0; Livello 1; Livello 2; Livello 3; Livello 4. I livelli fanno riferimento a una 

“classificazione delle competenze”, a ciascuno di essi corrisponde un tipo di attività da privilegiare. 
Stabilito il livello di conoscenza della lingua italiana si suggeriscono le seguenti procedure: gli alunni 

di livello 1, 2, 3, 4 seguiranno percorsi  individualizzati  in ogni singola disciplina. Sarà compito 

specifico del consiglio di classe o team docente consolidare e potenziare le abilità di base acquisite 
nel percorso di alfabetizzazione degli anni precedenti.  

Gli alunni di livello 0, invece, seguiranno un percorso individualizzato unico e comune a tutte le 

discipline, orientato alla pura alfabetizzazione, per un arco di tempo che garantisca l’apprendimento 
della lingua del quotidiano; ciò significa che gli obiettivi di valutazione saranno uguali per tutti i 

docenti.  
Nelle ore di alfabetizzazione “Livello 0” ogni insegnante avrà cura di registrare l’attività svolta. 

Il coordinatore proporrà ai colleghi il percorso da seguire in occasione della programmazione 

settimanale o del consiglio di classe che delibererà.    
Il percorso si svolgerà nel rispetto dei tempi individuali del ragazzo. 
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•VALUTAZIONE  
La valutazione iniziale delle competenze degli alunni non italofoni o bilingui è necessaria per poter 
garantire un adeguato inserimento all’interno del percorso scolastico che permetta la migliore 
valorizzazione delle competenze già possedute dall’allievo e la diagnosi dei suoi bisogni.  

Gli scopi della valutazione iniziale o diagnostica sono principalmente due: 
•la stesura di un profilo iniziale dello studente 
•la programmazione di un percorso didattico individualizzato che risponda tanto ai bisogni linguistici 
quanto a quelli disciplinari 
Il profilo iniziale è il primo passo verso un profilo dinamico che si costruisce durante tutto l ’arco dell’anno; 
tale profilo conterrà tutte le informazioni personali e scolastiche che si possono ottenere.  Inoltre, per 

elaborare una programmazione efficace, occorre conoscere i bisogni di apprendimento degli alunni; tale 
conoscenza ci permette di elaborare attività che siano adeguate al livello di competenza dell’alunno. 
È importante che, sia la scelta dell’assegnazione alla classe, sia la stesura del profilo dell’alunno, debbano 
essere il risultato di rilevazioni effettuate attraverso una pluralità di strumenti e di canali. Questo per 
riflettere la complessità delle competenze linguistiche e generali, ma anche per rispettare i diversi stili 

cognitivi di ciascun alunno.  
Infine, nella valutazione delle competenze scolastiche di alunni non italofoni occorre tenere ben presenti 
alcune condizioni: 
•l’acquisizione linguistica segue un percorso non del tutto lineare ed è vincolata a fattori interni 

(psicolinguistici) ed esterni (contesto socioculturale, scolarizzazione). 
•l’acquisizione linguistica è dunque solo in parte condizionata dalla lingua madre. 

Le competenze disciplinari vanno lette oltre la forma linguistica in cui si manifestano. Specularmente una 
programmazione efficace di italiano lingua seconda non può limitarsi all ’ambito informale della 

comunicazione. Essa deve anche prevedere interventi didattici mirati allo sviluppo di competenze 
linguistiche per accedere all’acquisizione  
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della lingua italiana (competenza metalinguistica), apprendere i contenuti disciplinari (competenze 
linguistico- cognitivo- scolastiche, per la comprensione e produzione di linguaggi specifici nella 
lezione e nei manuali, tipologie testuali differenti, ecc), partecipare attivamente al processo 
didattico (competenze conversazionali e comunicative). 
L’osservazione e la valutazione iniziali dell’alunno non italofono vengono effettuate durante l’incontro 
iniziale e dopo l’inserimento in classe. 

Tipi di valutazione consigliati, se possibili: 
•valutazione della padronanza della lingua madre (con l’aiuto di una mediazione linguistica) 

•valutazione delle competenze e delle conoscenze scolastiche pregresse (in L1 o attraverso supporti 
extralinguistici). Si procederà a forme di valutazione più o meno approfondita delle abilità 

scolastiche (matematiche, scientifiche, storiche, ecc.) attraverso prove strutturate, prove 
autentiche, prove di lettura e comprensione, prove non verbali 
•valutazione iniziale della padronanza della seconda lingua (sia BICS che CALP): 

·prove di comprensione orale (semplici comandi/istruzioni da eseguire) 
·prove di comprensione e produzione orale (conversazione personale) 
·prove di competenza linguistica globale 
·prove di competenza lessicale (abbinamento immagine-parola, numerazione) 
·prove di comprensione scritta (semplici storie illustrate e no) 
·prove di produzione scritta (continuazione della storia, stimoli visivi) 
·schede per l’osservazione del comportamento (socializzazione in classe) 

·griglie per la valutazione analitica 
Le valutazioni quadrimestrali e interquadrimestrali verranno formulate attraverso un giudizio 
sintetico e un giudizio globale. Nel giudizio sintetico, che sarà espresso per ogni singola disciplina, si 
potrà specificare la dicitura “Obiettivi personalizzati”. Il giudizio globale, invece, sarà elaborato per 
fasce di livello ( livello 0,1,2,3,4, in base alle competenze dell’alunno secondo FAVARO-BALBONI o 

A1-A2, B1-B2, C1-C2 secondo il QUADRO EUROPEO),  sul modello della proposta di valutazione della 
commissione (in allegato). 
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•LA COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un 
progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola 
ha bisogno delle risorse del territorio che le consentano di costruire una rete d’intervento che 
rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale. 
La Commissione intercultura attiva una collaborazione con le amministrazioni locali per costruire 
percorsi comuni di formazione, per proporre servizi (Centri di Documentazione) ed esperienze 
comuni (corsi di formazione). 
Almeno un referente-facilitatore, rappresentante di ogni scuola, è disponibile a momenti di 
confronto, interscambio e stesura di materiali comuni presso il CTF Vicenza Ovest.  
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• ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
A scuola sono presenti alcuni alunni diversamente abili: diventa prioritario garantire loro una giusta 

collocazione scolastica che consideri e valorizzi il loro vissuto, le loro esperienze e le loro attitudini.  Si 
registra inoltre un numero considerevole di alunni extracomunitari e/o  svantaggiati che non hanno 
sufficiente protezione istituzionale  e pertanto il loro recupero, che potrebbe essere facilitato attraverso 
l’impiego di ulteriori risorse nella docenza, è semplicemente affidato alla professionalità e alle disponibilità 
di alcuni insegnanti all’interno dell’organizzazione scolastica. Si rende così necessario che l’istituzione 

scolastica: 
• elabori strategie educative improntate sulla socialità; 

• organizzi  percorsi  differenziati attraverso le discipline di studio viste come mezzi  e non come fini; 
• metta a punto prove di valutazione calibrate sulle difficoltà di ciascuno che   

 tengano conto di stili diversi di apprendimento; 
• collabori con i servizi socio-sanitari per camminare sulla strada comune della globalità della persona 

in modo che gli interventi siano tra loro collegati; 
• appronti convenzioni, ove necessario, con i Servizi presenti sul Territorio. 

Il docente di sostegno è contitolare delle sezioni e delle classi. La sua figura “resta senza 
dubbio essenziale e insopprimibile, allo stato dei bisogni e della normativa”.  

Egli costituisce, al pari di ogni docente, una “risorsa” della scuola e nella scuola, ma non è 
una figura sostitutiva, bensì “supporto ad evidenziare ai colleghi stessi i nodi metodologici e 
didattico- disciplinari in cui s’inceppa l’azione di educazione ed istruzione nei confronti dei 
soggetti diversamente abili”. “Individua gli specifici bisogni personali dei soggetti in difficoltà, 
assolve il compito di facilitare i rapporti e le relazioni fra gli operatori, tanto all’interno del 

sistema scolastico, quanto al di fuori dello stesso (famiglia, altre agenzie educative, ULLS,...) 
(D.M. n° 226,27/6/95). 

L‘integrazione richiede un intervento sociale ed educativo integrato tra operatori e risorse 

coinvolte (sanitarie, educative, familiari, territoriali) al fine di trovare un accordo sistematico e 
programmatico. 
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•DOCUMENTI DELLA 
PROGETTAZIONE (PDF/PEP) 

Tutti i documenti necessari alla 
progettazione devono essere 
redatti nel rispetto delle scelte 
culturali della persona in difficoltà. 

Tutti gli insegnanti si fanno 
carico della programmazione, 
dell’attuazione e della verifica 

del PDF e del PEP, al fine di 
realizzare il principio stesso 
dell’integrazione: fare agire il più 

possibile ogni soggetto con i suoi 
compagni di classe e/o di gruppo. 

Identificazione della situazione al momento dell’ingresso (PDF): 

stesura del PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (indicante le 
caratteristiche fisiche, psichiche, sociali, affettive...dati anagrafici, 
familiari, indicazioni della scuola di provenienza, informazioni dalla   
famiglia, dalla equipe psico-pedagogica-medica...) 

 

2. Valutazione approfondita: 

livello di capacità, di apprendimento, di abilità pratiche e operative, potenzialità, difficoltà 

derivanti dal deficit e a prescindere da esso (le capacità devono essere sollecitate, rafforzate e 

sviluppate “nel rispetto delle scelte culturali della persona”.  

3. Stesura del PEP: 

obiettivi generali e intermedi, tipi d’intervento, interazione tra i docenti, materiali, luoghi e 

tempi di azione. 

Nella stesura è prevista la “collaborazione dei genitori” dell’alunno. 

4. Verifica effettuata dal gruppo di lavoro per l’Handicap: 

per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico. 
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In stretta collaborazione con i docenti curriculari si organizzeranno attività, anche pluridisciplinari, che 
coinvolgono direttamente gli alunni in situazione di Handicap per promuovere la piena integrazione degli 
stessi e per favorire l’accettazione del “diverso” da parte di tutti i componenti della classe. 

Le attività individuate come privilegiate vengono seguite dall’alunno mediante attività totalmente 
individualizzate secondo uno o più moduli dei seguenti:  
• percorsi differenziati e fortemente individualizzati per gli alunni con gravissimo deficit nell’autonomia 
di base; 
• percorsi individualizzati dove parte delle discipline curricolari sono sostituite da attività affini volte al 
perseguimento degli obiettivi generali educativi e didattici (tutti o quelli possibili); 
• percorsi integrati con inserimento in gruppi che seguono moduli di recupero per il raggiungimento di 
obiettivi minimi. 

Il criterio di valutazione è uguale per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi 
previsti dalla programmazione della classe o del piano educativo personalizzato.  

Sulla base del PEP sono predisposte prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed utili 
a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. 

Per gli alunni valutati in modo differenziato, in fondo alla scheda di valutazione, deve essere apposta 
la seguente annotazione: “La presente votazione è riferita al PEP e non ai programmi Ministeriali ed è 
adottata ai sensi dell’ordinanza ministeriale n°128 art.4 comma 2”.  

TIPOLOGIE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ PER LE 
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COMMISSIONE PER L’INTEGRAZIONE (H) 
Il gruppo di studio e di lavoro PER L’INTEGRAZIONE è composto dall’insegnante referente per il 

sostegno, da tutti gli insegnanti di sostegno della scuola. Esso collabora alle iniziative di integrazione 
scolastica e ha il compito di: 
• analizzare la situazione complessiva nell’ambito delle scuole di competenza (numero di alunni in 
situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte); 
• organizzare e coordinare attività di integrazione ; 
• predisporre le procedure di continuità; 
• osservare e analizzare le difficoltà sorte e attivare strategie organizzative capaci di rispondere 
efficacemente alle problematiche evidenziate; 
• attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili del processo di integrazione;  
• offrire agli Organi Collegiali consulenza per la formazione delle classi; 
• approntare attività di lavoro, didattica, metodologia di conduzione degli interventi. 
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•CONTRATTO FORMATIVO 
Il contratto formativo è un’assunzione d’impegno reciproco fra personale docente, 

non docente, genitori e alunni. 
Da esso discende, in particolare, la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato 

della  scuola e della famiglia, volte entrambe alla formazione degli alunni, ciascuna 
nel proprio ambito di funzioni e competenze. 
La scuola attua ciò tramite le deliberazioni del Collegio Docenti, le programmazioni dei singoli 
Consigli di Classe e quelle degli insegnanti. 
La famiglia segue responsabilmente il proprio figlio e collabora alla buona riuscita del piano 
formativo-educativo. 
In casi di particolare disagio e difficoltà, opportunamente segnalati dai Consigli di classe, si 

formalizza tale contratto con una specifica scheda (vedi pagina seguente), in cui si profila la 
situazione dell'alunno, si concordano gli obiettivi individualizzati e le strategie per 
raggiungerli. 
Tale documento viene controfirmato e verificato periodicamente da entrambe le parti (scuola 
- famiglia). 
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CONTRATTO  FORMATIVO 
Alunno ………………………………………..  Classe …………..   a.s. 200_/_ 
Visto il Profilo Formativo risultante dalla seguente situazione: 
competenze di base …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
metodo di lavoro ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
modalità di relazione ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Si concordano i seguenti obiettivi individualizzati…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
La scuola si impegna a …………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
La famiglia si impegna a ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
data ……………………. 
per il Consiglio di classe firma dell'alunno firma del genitore 
……………………………….. …….……………….. …..…………………… 
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•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 primo 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 del ragazzo la nostra scuola progetta percorsi atti a 

conseguire i seguenti obiettivi: 
•SOCIALIZZAZIONE:  

•Saper instaurare rapporti corretti con gli altri 
•saper accettare il diverso 
•essere disponibile al dialogo e al confronto d'idee 
•saper sostenere razionalmente le proprie idee 
•essere consapevoli dei propri limiti e dei propri errori per superarli 
•saper trovare e/o riconoscere il proprio ruolo nel gruppo 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE  

•saper portare a termine il lavoro autonomamente 
•essere responsabile nell'assumersi impegni e compiti 
•saper prendere iniziative utili allo svolgimento dell'attività didattica, sia essa concettuale o manuale. 

ATTUAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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METODO DI STUDIO E DI LAVORO 

Gli insegnanti  secondo le esigenze didattico-educative sceglieranno tra le tecniche e strategie quelle più 

adatte a:  
•educare gli alunni al metodo della ricerca usando il metodo induttivo (metodo che 
consente di risalire dal particolare per arrivare a concetti generali) 
•individuare soluzioni a problemi e domande opportunamente formulate 
•formulare ipotesi plausibili e verificare le stesse successivamente  
•imparare ad organizzare il proprio tempo sia a scuola che a casa  
•acquisire l’ordine ed il rispetto  per gli strumenti di lavoro 

• imparare ad  intervenire, in classe, in modo ordinato e opportuno 
•saper prendere appunti, schematizzare, tabulare 

Vi è, inoltre, un docente Referente per l'Orientamento che: 
i.programma e coordina le attività di Orientamento della scuola 

ii.tiene i rapporti con le Scuole Superiori e calendarizza l'apertura all'utenza delle stesse 
iii.propone interventi di esperti rivolti ai ragazzi ed ai genitori 
La nostra Scuola ha aderito ad un progetto,in rete, di Orientamento, chiamato “ SCEGLI IL TUO FUTURO 
”,  finanziato dalla Regione Veneto. 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO: SCEGLI IL TUO FUTURO. 

Tale progetto si articola nelle seguenti fasi : 
Attività a favore dei genitori 
- Incontri informativi per le famiglie sul nuovo sistema scolastico degli istituti superiori e  

  sulla realtà   occupazionale della provincia. 

- Mini- scuola per genitori per affrontare le problematiche educative e le  

  dinamiche sui rapporti con i figli 

- Sportello di consulenza orientativa presso la scuola cui si potrà accedere previo  

  appuntamento 

Vetrina formativa 

I docenti delle scuole superiori incontrano i genitori delle scuole medie 

Open day – scuole aperte  

Giornata di apertura delle scuole superiori per le visite da parte di alunni e genitori delle scuole medie 
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Incontri di orientamento per genitori ed allievi tenuti da  esperti  

L’obbligo scolastico e formativo e il perché delle riforme – Relatrice Dott. Barbara Olper 

Come cambia il mondo del lavoro – Relatrice Dott. Sandra Purgato e Dott. Oreste Nardon 

Essere genitore di un adolescente – Relatrice Dott. Maria Luisa Quadri 

Sportello di orientamento. 

Lo Sportello ha l’obiettivo di fare incontrare i genitori che lo volessero con uno psicologo orientatore; l’incontro 

dovrebbe essere limitato a situazioni di autentica difficoltà che si presentassero e che necessitano di un esperto; quindi 

un intervento non a pioggia ma su utenti che lo richiedano esplicitamente all’insegnante referente per l’orientamento 

della scuola stessa. 

Lo sportello, finanziato dal progetto, sarà disponibile in ogni scuola media in ragione di 1 ora ogni 20 allievi frequentanti  

la terza media. Lo psicologo orientatore è individuato dalla scuola 

Incontri informativi 

 Incontro tra docenti delle scuole superiori e delle scuole medie per un confronto aperto sull'offerta di istruzione e di 

formazione del territorio; l'obbiettivo è trovare una comune 

metodologia di espressione per favorire le scelte future degli allievi.  

Vetrina formativa 

Sono previsti incontri di due ore ciascuno, rivolti a genitori ed alunni in cui le scuole superiori presenteranno la loro 

offerta formativa.  

Progetto fare per capire 

Un progetto di 80 ore presso il Cfp di Chiampo, per studenti problematici del terzo anno delle secondarie di primo 

grado. Il progetto integrerà il percorso curriculare per il conseguimento della licenza. Il progetto parte ai primi di 

dicembre. 
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ATTUAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PER L'ORIENTAMENTO 
 PERCORSO TRIENNALE (Opuscolo realizzato dalla commissione orientamento  della  Scuola)  
-FILMATI IN VIDEOCASSETTA  O DVD   

- Foto di classe  
- Fa’ la scuola giusta 

- Artigianato: il tuo futuro? 
- Serie di filmati che illustrano l’attività di alcuni istituti di II grado 
- Film: “Cielo d’ottobre” 

-Indirizzi Siti Internet (allo scopo di fornire strumenti per l’individuazione di  
  ulteriori informazioni su Istituti Superiori, problematiche relative all’orientamento,  analisi delle figure 
professionali, statistiche …) 

- Opuscolo con orari scuole  aperte della Provincia di Vicenza  
ATTIVITA’ VARIE  
 - Possibilità di “stage” presso Istituti Superiori della provincia di Vicenza previa richiesta da parte degli 

alunni controfirmata dai genitori 
- Incontro con ex alunni che ora frequentano Istituti Superiori 
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ATTUAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Collegio Docenti si impegna non solo ad offrire ai propri alunni contenuti disciplinari, ma 
anche ad arricchire le proposte formative introducendo attività volte allo sviluppo delle abilità 
espressivo- creative operative e di manualità fine. 
Il nostro progetto, pertanto, prevede l’attuazione di attività le cui principali finalità sono 

superare il disagio ed assicurare a tutti i nostri ragazzi un percorso formativo concretamente 
individualizzato. 
Esso vuole rispondere alla necessità di adeguare l’azione educativa e formativa della scuola ai 

cambiamenti sociali, economici, culturali e tecnologici di questi ultimi anni e porre particolare 
attenzione ai processi, alle relazioni, ai significati, alle motivazioni da cui dipendono il successo 
e l’insuccesso scolastico. 

Tenendo presenti le esigenze formative degli alunni e le loro richieste, i Docenti di questo 
istituto sono disponibili a realizzare le seguenti attività: 
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ATTUAZIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

g Viaggi di istruzione 

DATA TRASPORTO: 

AGENZIA 

F.T.V. 

COMUNE 

A PIEDI 

LOCALITA' CHI SCUOLA 

30-10-2014 

PULMINO COMUNALE 

CASTELLO DI 

ARZIGNANO 
A-B-C-D-I 

INFANZIA BELLINI 

18-12-2014 FESTA DI NATALE –

AUDITORIUM 

COMUNALE 
A-B-C-D-I 

09.03.2015 BIBLIOTECA COMUNALE BAMBINI GRANDI            

 A-B-C  

10.04.2015 VIGILI DEL FUOCO  BAMBINI GRANDI            

 A-B-C  

22.10.2014 

A PIEDI 

OSSERVARE L’AMBIENTE A-B-C-D-I 

30.04.2015 OSSERVARE L’AMBIENTE A-B-C-D-I 

28.05.2015 FESTA DEI DIPLOMI  BAMBINI GRANDI 

16.04.2015 SCUOLA PRIMARIA DI 

PORTINARI 
BAMBINI GRANDI 

A-B-C 
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FORMATIVA 

Viaggi di istruzione 

DATA TRASPORTO: 

AGENZIA 

F.T.V. 

COMUNE 

A PIEDI 

LOCALITA' CHI SCUOLA 

16.11.2015 

 

PULMINO COMUNALE 

BIBLIOTECA COMUNALE 
BAMBINI GRANDI n.35 

INFANZIA FOGAZZARO 
17.03.2016 

SCUOLA PRIMARIA di ARSO 

BAMBINI GRANDI n.35 

10.05.2016 
VIGILI DEL FUOCO 

BAMBINI GRANDI n.35 

13.05.2016 LAGO AZZURRO TUTTI I BAMBINI n.90 
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FORMATIVA 

H Viaggi di istruzione 

DATA TRASPO

RTO: 

META DOCENTE 

RESPONSABILE 

CLASSI SCUOLA 

  

13.04.2016 

 

AGENZIA 

FATTORIA DI BONAVICINA PAOLA CRISEO 1^A-B-C-D 

PRIMARIA 

CAPOLUOGO 

  

09.03.2016 RISIERA FERRON (VR)           2^A-B-C-D   

11.04.2016 TEATRO STIMATE  (VR)           2^ A-B-C-D   

05.05.2016 ARKEOPARK (BS) ALAIA CARMINE 3^ A-B-C-D   

22.03.2016 AGENZIA TEATRO E MUSEO - VERONA SIGNORIN SONIA  4^ A-B    

22.03.2016 

AGENZIA 

TEATRO - VERONA 

POLICARDI EUSTACHIA             4^ C-D-E                                     

17.11.2016 AGENZIA TEATRO ASTRA FUCARINO ROSALIA                  5^   

7.4.2016 AGENZIA MOVIELAND PARK MASTROTTO MARIAROSA                  5^   

8.01.2016 
A PIEDI MUSEO DEI FRATI 

FRANCO MARTINA                 3^A-B-C-D   



70 
ATTUAZIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Viaggi di istruzione e gite 

DATA TRASPORTO: 

AGENZIA 

F.T.V. 

COMUNE 

A PIEDI 

META DOCENTE 

RESPONSABILE 

CLASSI SCUOLA 

9.12.2015 AGENZIA DI 

VIAGGI 

TRENTO 

MUSEO MUSE 

FOGLIA 
4^-5^ 

PRIMARIA  

PORTINARI 

13.01.2016  

20.01.2016 
A PIEDI 

PRESEPE BASSANESE 

SCHIAVO 
     1^-2^-3^ 

     

        4^-5^ 

02.03.2016 
AGENZIA DI 

VIAGGI 

CENTRALE DEL 

LATTE E 

VILLE VENETE 

SCHIAVO F. 

         4^-5^ 

6.04.2016 

AGENZIA DI 

VIAGGI 

PULMINO 

FATTORIA DI 

BONAVICINA (VR) 

ED. CITTADINANZA 

ED. STRADALE 

MAGAGNIN 1^-2^-3^ 

 

DA 

DEFINIRE 

16.03.2016 

23.03.2016 
PULMINO 

COMUNALE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

(PROVE) 

FESTA FINALE 

PROGETTO 

TUTTE 

DA 

DEFINIRE 
           A PIEDI 

MUSEO DEI 

FOSSILI 
            3^ 

DA 

DEFINIRE 
       PULMINO 

           

VISITA SCUOLA 

SECONDARIA 

 

5^ 

          



Viaggi di istruzione e gite 

DATA TRASPORT

O: 

AGENZIA 

F.T.V. 

COMUNE, A 

PIEDI 

META DOCENTE 

RESPONSABILE 

CLASSI SCUOLA 

11.12.2015 

PULMINO 

COMUNALE 

AUDITORIUM COMUNALE TUTTE 

PRIMARIA 

ARSO 

14.12.2015 

AUDITORIUM COMUNALE TUTTE 

 

GENNAIO 

2016 
SCUOLA SECONDARIA 5^ 

COMUNE DI CHIAMPO 2^-3^-4^-5^ 

BIBLIOTECA COMUNALE 
 

 

 

  3^ 

 

10.03.2016 
MUSEO DELLA PIEVE 

 

12.04.2016          

AGENZIA 

PARCO NATURA VIVA 

BUSSOLENGO 
2^-3^-4^-5^ 

5/2016 PULMINO C. STADIO – GIOCHI PRIMAVERA TUTTE 

 

5/2016 
PULMINO C. ARZIGNANO – PATENTE CICLISTA 5^ 
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ATTUAZIONE 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Viaggi di istruzione e gite 

DATA TRASPORTO: 

AGENZIA 

F.T.V. 

COMUNE 

A PIEDI 

META DOCENTE 

RESPONSABILE 

CLASSI SCUOLA 

16.10.2015 

AGENZIA 

TRENTO – VISITA AL 

MUSEO E CENTRO 

STORICO 

SIGNORINI CHIARA 

ZAFFARANO 

ZAFFARANO 

1^ D - F 

SECONDARIA 

DICEMBRE/GE

NNAIO 

SARMEDE- MOSTRA 

INTERNAZIONALE 

D’ILLUSTRAZIONE 

1^E – 1^A 

FEBBRAIO  

2016 

VICENZA – MUSEO DEL 

RISORGIMENTO 

 

3^A 

MARZO 2016 TRENTO – VISITA 

MUSEO E CENTRO 

STORICO 

CALDONAZZO 

SIGNORINI 

1^B - C 

1^D – F MARZO 2016 TRENTO – VISITA 

MUSEO E CENTRO 

STORICO 

PRIMAVERA 

2016 
VICENZA PALLADIANA 

NASCIMBEN 
2^E 

14.04.2016 
         AGENZIA VENEZIA 

PAPA 

SIGNORINI 

2^E 

2^C–F 

APRILE 2016 AGENZIA VENEZIA RUZZENE 2^A-E 

APRILE  2016 

AGENZIA 

LAGO DI GARDA – 

ITINERARIO STORICO 

NATURALISTICO 

ZAFFARANO-RUZZENE 

3^A-C –D -E 

MAGGIO 2016 

         AGENZIA 

FERRARA- CENTRO 

STORICO, LIDO DEGLI 

ESTENSI 

FERIN 

2^B- D 

DA DEFINIRE     DA DEFINIRE      MILANO NASCIMBEN 3^ E 

APRILE 2016 

      PULMINO 
S. PIETRO MUSSOLINO- 

PERCORSO STORICO 

RUZZENE 

3^ A-C-E 

    

09.11.2015 

PULMINO/FTV       
ARZIGNANO- VISITA 

BOTTEGA DEL MONDO 

  CALDONAZZO 

2^ B 

APRILE 2016 A PIEDI MUSEO DELLA PIEVE  MOCERI 1^ C 
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ATTUAZIONE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

PROGETTI DENOMINAZIONE PROGETTI SCUOLA 

1. RECUPERO 

POTENZIAMENTO 

LETTURA ANIMATA INFANZIA 

UNA PROFESSORESSA TRA NOI                    PRIMARIA 

OLTRE LE NUVOLE PRIMARIA 

LE FRANCAIS EST MAGNIFIQUE PRIMARIA 

TEATRO IN LINGUA INGLESE SECONDARIA 

TEATRO IN LINGUA FRANCESE SECONDARIA 

AGENZIA DI VIAGGIO NEL TEMPO E 

NELLO SPAZIO 
SECONDARIA 

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE 

COMPETENZE IN LINGUA INGLESE 
SECONDARIA 

BUONI LETTORI SECONDARIA 

LIBRIADI SECONDARIA 

INVALSI DI MATEMATICA SECONDARIA 

LIBRIADI 



PROGETTI DENOMINAZIONE 

PROGETTI 

SCUOLA 

1. RECUPERO 

POTENZIAMENTO 

GIOCHI DELLE SCIENZE 
SPERIMENTALI 2016 

SECONDARIA 

POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE 

SECONDARIA 
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2. SCUOLA 

TERRITORIO 

 

PROGETTO SCUOLA 

CREA LIBRO TUTTE 

BUON NATALE 

NONNI 
PRIMARIA 

GIORNALINO TUTTE 

SOLIDARIETA’ SECONDARIA 

CONOSCERE PER 

VIVERE…… 
PRIMARIA 

PROTEZIONE 

CIVILE A SCUOLA 
PRIMARIA 

ORIENTIAMOCI TUTTE 

PICCOLE RUOTE 

CRESCONO 
PRIMARIA 

MUOVERSI IN 

SICUREZZA 
SECONDARIA 

PREMIAMO NOI  

RAGAZZI…… 
SECONDARIA 

 

3.COMPETENZE 

DIGITALI 

 

LIM PER TUTTI TUTTE 
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PROGETTI DENOMINAZIONE PROGETTI SCUOLA 

 

 

4. SPORT 

GIOCHI DI PRIMAVERA 2016 PRIMARIA 

PSICOMOTRICITA’     INFANZIA 

GIOCOSAMENTE PRIMARIA 

BASKIN SECONDARIA 

5. INCLUSIONE 

COLTIVIAMO IL NOSTRO ORTO PRIMARIA 

INSIEME SI PUO’ PRIMARIA 

UNA SCUOLA GRANDE UN 

MONDO 
INFANZIA 

EMOZIONIAMOCI 
          

PRIMARIA 

UN AIUTO PREZIOSO PRIMARIA 

RECUPERO ABILITA’ DI BASE SECONDARIA 
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FORMATIVA 

PROGETTI DENOMINAZIONE 

PROGETTI 

SCUOLA 

6. ARTE/MUSICA/ 

SPETTACOLO 

LABORATORIO MUSICALE  

“ I 5 CONTINENTI” 
INFANZIA 

FESTA DI NATALE  E DIPLOMI INFANZIA 

LUPI SI CASCE CAPPUCCETTI SI 

DIVENTA 
PRIMARIA 

UN NATALE DA FAVOLA PRIMARIA 

REMEMBERS PRIMARIA 

ANDIAMO AL CINEMA ? MASTROTTO MARIAROSA 

OLTRE…..LE NUVOLE TRA LE 

STELLE 
PRIMARIA 

MUSICANDO PER IL MONDO PRIMARIA 

LANTERNATA PRIMARIA 

PRIMI PASI CON IL FLAUTO 

DOLCE 
PRIMARIA 

ARMONIE DI NATALE PRIMARIA 



PROGETTI DENOMINAZIONE 

PROGETTI 

SCUOLA 

7.ED CITTADINANZA 

 

 

 

 

 

 

 

8.SALUTE 

CITTADINI RESPONSABILI 

ED. ALLA LEGALITA 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

PER POTENZIAMENTO LE VIE 

D’EUROPA 

SECONDARIA 

SPAZIO ASCOLTO TUTTE 

CERTO CHE POSSO 2 SECONDARIA 

ARANCE PER LA VITA TUTTE 

AVEVO FAME E MI AVETE 

DATO DA MANGIARE 
TUTTE 

“LA TREGUA DI NATALE” -  

laboratorio 
SECONDARIA – CLASSI TERZE 

COME AVERE DENTI DA 

CAMPIONE 
PRIMARIA 

FRUTTA NELLE SCUOLE PRIMARIA 

I BAMBINI NON LI PORTANO LE 

CICOGNE 
PRIMARIA 

PROGETTI ULSS SECONDARIA 

PROGETTO EQUO-SOLIDALE SECONDARIA 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ 
SECONDARIA 
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PROGETTI DENOMINAZIONE 

PROGETTI 

SCUOLA 

9.ALUNNI MERITEVOLI 
GIOCHI MATEMATICI 2015 PRIMARIA 

ECCELLENZE SECONDARIA 

 

10.APERETURA 

POMERIDIANA DELLA 

SCUOLA 

SPORTELLO 

MATEMATICO 
SECONDARIA 

11. ALFABETIZZAZIONE 

TUTTI BRAVI A SCUOLA        PRIMARIA 

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI 

STRANIERI LIVELLO 0-1 
PRIMARIA 

ALFABETIZZAZIONE 

ALUNNI STRANIERI 
SECONDARIA 

79 

ATTUAZIONE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 



80 

ATTUAZIONE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PIANO DIGITALE 2015-2016 

(allegato al P.O.F.) 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per controllare il processo evolutivo degli alunni e ai fini del monitoraggio del lavoro svolto (controllo 
dell’efficacia del progetto educativo messo in atto), i docenti, dove ritenuto necessario, concordano di 

effettuare verifiche iniziali, intermedie e finali, avvalendosi di: 
- prove  strutturate ; 
- prove semi- strutturate di vario tipo ; 
- prove aperte che consistono in compiti ampi e definiti in modo generale dove lo studente deve 

produrre un proprio elaborato (esempio: tema, interrogazione, relazione, ecc.). 
L’insegnante sceglierà gli strumenti di controllo dell’apprendimento in base al genere di competenze da 

valutare. 
 Si utilizzeranno osservazioni sistematiche per analizzare i comportamenti individuali e le dinamiche 

relazionali del gruppo classe e per completare il rilevamento dei dati emersi dalle prove di verifica. 
Per gli alunni di classe prima i docenti sceglieranno le prove e i test d’ingresso in base a criteri 

concordati all’inizio dell’anno. 
Per gli anni successivi, saranno gli insegnanti di classe a realizzare le prove d’ingresso e d’uscita in 

relazione ai programmi effettivamente svolti durante l’anno e in base a criteri di valutazione da loro applicati. 
Requisiti delle prove di verifica 

• essere strutturate in modo chiaro; 
• indicare con sufficiente precisione gli obiettivi da accertare; 
• richiedere prestazioni osservabili concretamente; 
• essere graduate per consentire l’analisi di ogni fase del processo logico in atto; 

• prevedere criteri di lettura dei risultati. 
I criteri di misurazione e i risultati delle prove vanno sempre esplicitati agli alunni e alle 

famiglie. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

•Le verifiche saranno seguite dalla valutazione, ossia dal momento in cui i dati rilevati 
saranno interpretati e giudicati in base a “criteri”. 
La valutazione è valutazione degli apprendimenti e si articola in tre momenti basilari: 

•la valutazione iniziale ha una funzione diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza (conoscenze 
e abilità) e le caratteristiche affettive di ingresso (atteggiamento verso la scuola e le singole 

discipline); 
•la valutazione in itinere o formativa va a punteggiare l’attuazione di specifici percorsi di 
insegnamento con lo scopo di assicurare all’insegnante le informazioni necessarie per la 
regolazione dell’azione didattica; 
•la valutazione finale è chiamata a redigere un bilancio complessivo dell’apprendimento, sia a 
livello del singolo alunno (con la conseguente espressione di un giudizio), sia a livello dell’intero 
gruppo-classe (nell’intento di stimare la validità della programmazione). 

•Al termine del ciclo, in sede d'esame, verranno valutate e certificate le competenze possedute 
da ogni alunno. 
 La valutazione acquista il carattere di strumento formativo e non semplicemente 
notarile 

•Servirà come 
• Rivelatore della dinamica del processo educativo 
(accerterà “se” e “come” gli alunni avranno raggiunto gli obiettivi) 

b) Indicatore delle correzioni e degli aggiustamenti da apportare 
(indicherà se saranno necessari interventi di recupero, se alcuni obiettivi dovranno essere 
riproposti, se si potrà passare a fasi più avanzate di apprendimento) 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche 

Iniziali 
(raccolta dati 
sull’alunno all’inizio 
dell’anno scolastico –
test d’ingresso) 

Valutazione 

diagnostica 
Tesa ad accertare il 
livello di partenza 

degli alunni 

Intermedie 
(raccolta dati durante e 
al termine di ogni breve 

unità didattica) 

Valutazione formativa 
Finalizzata al controllo di ogni 

passo dell’apprendimento (indica 
correzioni ed aggiustamenti da 
apportare alla didattica in atto) 

Finali 
(raccolta dati al termine 

del quadrimestre, o 
dell’anno, o del triennio) 

Valutazione 

sommativa 
Esito complessivo 

delle singole prove o 
verifiche 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel Documento di valutazione quadrimestrale dell’alunno, il quadro “valutazione degli 
apprendimenti nelle discipline e del comportamento” evidenzia il livello di padronanza raggiunto in 

ordine agli apprendimenti attesi nelle singole discipline, eventualmente integrato dalle annotazioni 
negli spazi appositi.  

Nel quadro “Rilevazione degli obiettivi formativi – Valutazione intermedia e finale” la valutazione 
recupera anche gli aspetti soggettivi per una ricostruzione complessiva della personalità scolastica 
dell’alunno. 

La valutazione quadrimestrale espressa dal consiglio di classe deve tener conto: 
• Situazione di partenza di ogni singolo alunno 
• Attitudini personali 
• Progressi conseguiti in riferimento agli obiettivi formativi 
• Partecipazione alle attività didattiche 

• Impegno profuso 
Per gli alunni essa ha lo scopo di: 

• Prendere coscienza delle proprie potenzialità ed attitudini 
• Riconoscere le proprie difficoltà 

• Individuare la natura delle proprie lacune 
Il giudizio valutativo ha effettiva valenza educativa se è rivolto all’alunno, alla sua promozione 

umana e personale in tutte le sue potenzialità. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

PROCESSI DI VALUTAZIONE 
I seguenti processi saranno messi in atto in tutte le classi e per tutti gli alunni della scuola. 

• Test d’ingresso 
Per rilevare la situazione del singolo alunno e della classe e costruire un progetto didattico, la Scuola ritiene opportuno 

somministrare test d’ingresso disciplinari: 
• Obbligatori per tutte le discipline 
• Somministrati all’inizio dell’anno scolastico senza esercitazioni o ripasso 
• Dal contenuto limitato alle competenze di base 
• Durata e contenuti del test sono stabiliti dalle commissioni per materia 
• Somministrazione delle prove per materia in giorni ravvicinati 
• Valutazione dei risultati nei Consigli di Classe 
• Numero minimo prove nell’ambito della disciplina 

(AREA COGNITIVA) 
Per ogni quadrimestre si propongono: 

• italiano: almeno 6 prove, di cui almeno 3 con prova scritta; 
• storia: almeno 3 prove, di cui almeno 2 scritte; 
• geografia: almeno 2 prove scritte o orali; 
• lingua straniera: almeno 5 prove, di cui almeno 3 scritte; 
• 2^ lingua comunitaria scuola secondaria e inglese scuola primaria: almeno 3 prove scritte o orali; 
• matematica: almeno 5 prove, di cui almeno 3 scritte; 
• scienze: almeno 3 prove, di cui almeno 2 scritte od operative;  
• tecnologia: almeno 3 prove, di cui 2 possibilmente scritte od operative;  
• arte: almeno 3 prove, di cui almeno 2 scritte od operative; 
• musica: almeno 3 prove, di cui almeno 2 scritte od operative; 
• educazione fisica: almeno 3 osservazioni, di cui almeno 2 con prova scritta od operativa;  
• religione: almeno 1 prova scritta. 

(AREA EDUCATIVA) 
Si propongono almeno 2 osservazioni sistematiche per quadrimestre(griglie per il comportamento), a cura dei docenti di tutte 

le discipline in occasione della compilazione della scheda di comunicazione interquadrimestrale e della scheda quadrimestrale. 
• Alla scuola secondaria la consegna di copia delle prove scritte alle famiglie verrà autorizzata solo su esplicita 

richiesta formale; nella scuola primaria si utilizzeranno diversi sistemi di raccolta delle prove(fascicolo, 
quaderno…) per metterle a disposizione dei genitori periodicamente. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

•Fasce di livello 
Per uniformare il numero e i criteri di formazione delle fasce di livello degli alunni nella 
programmazione individuale, di classe e di istituto, sono adottate le seguenti fasce: 
F1 Alunni che 
•Raggiungono valutazioni superiori all’8 ½ e fino al 10 

•Hanno raggiunto gli obiettivi formativi in modo completo 
•Hanno un impegno adeguato alle loro potenzialità 

•Rispettano le consegne puntualmente 
F2 Alunni che 
•Raggiungono valutazioni superiori al 7 ½ e fino all’8 ½ 

•Hanno raggiunto la maggior parte degli obiettivi formativi in modo soddisfacente 
•Hanno un impegno adeguato alle loro potenzialità 

•Rispettano generalmente le consegne 
Oppure alunni 
•Raggiungono con qualche difficoltà la valutazione di 7 1/2 , ma esprimono un impegno costante ed 
adeguato alle potenzialità 

F3 Alunni che 
•Raggiungono valutazioni dal 6 e fino al 7 ½  

•Hanno raggiunto la maggior parte degli obiettivi formativi in modo accettabile 
•Hanno un impegno non sempre adeguato alle loro potenzialità 

•Rispettano generalmente le consegne anche con qualche imprecisione o discontinuità 

Oppure alunni che 
•Raggiungono con qualche difficoltà la valutazione di 6, ma esprimono un impegno costante ed 
adeguato alle potenzialità 

F4 Alunni che 
•Raggiungono valutazioni inferiori al 6 
•Hanno raggiunto parzialmente alcuni obiettivi formativi 
•Hanno un impegno poco adeguato o discontinuo 
•Eseguono le consegne solo se guidati 
FP alunni con percorsi personalizzati sia con certificazione sia con difficoltà rispetto ai percorsi 

programmati per la classe 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

•Criteri comuni di valutazione 
AREA COGNITIVA di ogni disciplina: 
•Padronanza delle conoscenze (sapere disciplinare) 
•Applicazione diretta delle conoscenze/uso di strumenti operativi (saper fare) 
•Rielaborazione delle conoscenze (saper elaborare) 
•Conoscenza ed uso del linguaggio (saper comunicare) 
•Applicazione delle abilità in nuovi contesti(rilevazione delle competenze) 
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