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PREMESSA 
 

1. Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “A. 
Faedo” di Chiampo (VI), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il piano è stato elaborato 
dal collegio dei docenti tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti 
locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori, dei risultati del RAV  
e delle proposte di miglioramento del PDM;  
 

2. il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 7.1.2016 secondo 
l’articolazione per l’anno 2017/18 prevista dalla delibera del Consiglio d’Istituto n.38 
del 18.12.2017 
 
 

3. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico della scuola. 

 

Il Piano dovrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per adeguare la 
progettualità triennale in termini di articolazione e pianificazione delle attività del nuovo 
anno scolastico in rapporto alle caratteristiche degli alunni in ingresso, alle disponibilità di 
risorse umane, strutturali e finanziarie. 
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PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
Il nostro Istituto Comprensivo “A.Faedo” di Chiampo (VI) è frequentato da 1141 alunni e   

risulta essere composto dalle seguenti scuole: 

 

Scuola Secondaria di primo grado “S. Negro” (sede dell’istituto Comprensivo): costituita da 342 

alunni, sita in via Fante d’Italia, tel. 0444/475810 – fax 0444/475825 

 

 

Scuola Primaria “G. Zanella”: costituita da 385 alunni, sita in via Tomaso Dal Molin, tel. 

0444/475830 – fax 0444/475834 
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Scuola Primaria “Don P. Mistrorigo” di Arso: costituita da 104 alunni, sita in Via Lazio, tel. 

0444/688576 – fax 0444/688576 

 

 

 

Scuola Primaria “Don G. Bosco” di Portinari: costituita da 109 alunni, sita in via Portinari, tel. 

0444/625338 – fax 0444/625338 
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Scuola dell’Infanzia ”F.Corradi” Bellini : costituita da 105 alunni, sita in via Bellini, tel. 

0444/625682 – fax 0444/625682 
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Scuola dell’Infanzia “F. Corradi” Fogazzaro: costituita da 97 alunni, sita in via Fogazzaro, tel 

0444/625679 – fax 0444/625679 

 

Nel territorio comunale operano anche: 

 una scuola dell’infanzia paritaria; 
 una scuola secondaria di 1° grado paritaria; 
 un Centro di Formazione Professionale Regionale. 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
L’Istituto Comprensivo di Chiampo nasce dall’unione tra il Circolo didattico e la Scuola Media 

“S. Negro” nel 2008 in seguito al Dimensionamento decretato dal piano regionale. 

 

Posizione geografica 
Chiampo, Comune di circa 13.000 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 dell’Alpone (Verona). 

Confina con i Comuni di Arzignano, San Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino, San Giovanni 

Ilarione (VR) e Vestenanova (VR). 

Accanto al centro urbano sono sorte nuove zone residenziali; sui colli circostanti sono rimase 

numerose piccole contrade. 
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Di grande interesse didattico il Museo francescano “Padre Aurelio Menin” situato dietro la 

Grotta di Lourdes. Il Museo espone, in dieci diverse sezioni, 74 qualità di marmi risalenti a 200 

milioni di anni fa, un erbario composto da 50 quadri, una raccolta di gessi del Beato Claudio 

Granzotto, una ricca collezione di reperti fossili, e ancora manufatti, conchiglie provenienti da 

tutto il mondo, reperti archeologici, una raccolta di 424 minerali, 1550 animali impagliati 

nella sezione zoologica: molto apprezzata la sezione musicale con una vasta gamma di 

esemplari divisi in aerofoni, idiofoni, membranofoni e cordofoni. 

Meta di numerosi visitatori, è il Santuario della Pieve. 
 

 
Contesto socio-economico-culturale 
 
Chiampo è un Comune industrializzato, con piccole e medie aziende; attività storiche del 
territorio sono l’industria del marmo e l’industria meccanica favorite dall’abbondanza di risorsa 
idrica.  
 
La zona Arzignano, Valle del Chiampo, Montebello delimita l’enclave della concia delle pelli, 
settore di notevole peso economico. Tutte queste attività produttive, anche se in misura diversa, 
sono state comunque interessate dalla crisi economica, e per alcune famiglie, il riassestamento 
dell’equilibrio produttivo ha comportato una riduzione in termini reali del reddito disponibile 
pro capite. 
 
 
Chiampo è territorio tradizionalmente solido dal punto di vista lavorativo e nel tempo ha posto, 
giustamente, l’occupazione al centro delle sue priorità, il senso del lavoro nell’affermazione 
sociale dell’individuo un valore da trasmettere alle nuove generazioni ma, non ha ritenuto, in 
generale, affiancare tale priorità ad una spinta all’ innalzamento dei livelli d’istruzione. 
 
Tale apparente dissonanza nasce in realtà da una mancata motivazione funzionale all’obiettivo 
della realizzazione sociale. Il mercato assicurava il successo economico e sociale anche a chi 
s’approcciava senza titoli di studio, che andassero oltre l’obbligo scolastico, al mondo del lavoro. 
 
La crisi economica, negli ultimi anni ha modificato il contesto , si  registra un aumento di 
famiglie in situazione di difficoltà economica e di famiglie “non tradizionalmente strutturate”, 
formate da un solo genitore,  solitamente madri lavoratrici con uno o più figli ed, essendo mutati 
i requisiti d’accesso al mondo del lavoro, un’attenzione maggiore ai risultati scolastici, un 
iniziale riconoscimento della funzione della Scuola intesa come agenzia educativa, e  talvolta 
anche come valvola di sfogo a situazioni socialmente complesse. 
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Nel contesto scolastico, in rapporto a questi cambiamenti, si registra un sensibile aumento di 
alunni in situazione di svantaggio socioculturale, che manifestano comportamenti problematici 
sul piano relazionale-comunicativo e difficoltà prestazionali sul versante cognitivo. 
 
Situazioni di fragilità sociale che si sommano ad altre fragilità. 
 
Il paese è caratterizzato da una notevole presenza d’immigrati provenienti da altri Stati, europei 
e non (Albania, Romania, Bangladesh, Brasile, Ghana, India, ex Jugoslavia, Marocco, Cina, 
Burkina Faso, Vietnam). 
 
La scuola ha registrato negli anni un progressivo aumento d’alunni stranieri, lo scorso anno 
scolastico il dato si è numericamente stabilizzato, (340 alunni su 1.228) ma le varianti 
subentrate hanno preoccupato maggiormente la scuola. Il flusso in entrata non dà stabilità di 
frequenza a medio/ lungo termine. Il flusso in uscita è del tutto imprevedibile, solo una parte 
delle famiglie ne dà regolare avviso alla scuola, la tendenza è quella di raggiungere altri Stati 
europei. 
 
Molto articolato è il contesto linguistico del territorio caratterizzato fortemente dall’ uso del 
 
dialetto come lingua madre e da stranieri di cui solo una parte in grado di comunicare in inglese 
come L2. 
 
L’ uso del “veneto” va contestualizzato in una serie di considerazioni che da un lato lo vedono 
tutelato dalla Regione veneta come lingua, e dall’altro non inserito dallo Stato italiano tra le 
minoranze linguistiche. Al di là della disputa istituzionale linguistica, emerge chiaramente il 
forte legame culturale, espressivo ed emozionale che il territorio ha con il dialetto. 
 
Le fasce medio/alte della popolazione sono “italofone non esclusive” avendo acquisito anche il 
dialetto oltre l’italiano, e comunicano agevolmente in entrambe le modalità senza accusare 
perdita di significati e sfumature. 
 
 L’ articolato contesto linguistico a scuola si traduce in classi da armonizzare sotto questo 
aspetto e costituite da: 

 alunni dialettofoni con lingua madre il veneto; 
 alunni italofoni; 
 alunni stranieri con lingua madre un dialetto di un idioma straniero; 
 alunni stranieri con lingua madre straniera, ma con buone conoscenze dell’inglese. 

 
Sono presenti nel territorio numerose Associazioni sportive, culturali, ricreative e alcune 
strutture sportive. 
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Attivo l’oratorio, con i propri spazi di accoglienza e la biblioteca comunale con numerose 
attività ludiche per i bambini e formative per le famiglie. 
 
 
Anche alcuni locali della scuola vengono aperti al territorio per attività (essenzialmente di 
doposcuola) gestite da cooperative e/o dal Comune, aperta alle attività territoriali anche la 
palestra della Scuola Media concessa su richiesta   per attività sportive. 
 
Il Comune offre ai cittadini una serie di opportunità culturali in un programma di iniziative 
teatrali e musicali ampiamente diffuso e realizza con la Scuola molte attività mediante un 
rapporto di sinergia e collaborazione. 
 
Da questa collaborazione nasce anche il servizio di consulenza psicologica attraverso uno 

“Sportello Ascolto” destinato ad alunni, genitori e docenti. 

Sul territorio vengono ancora realizzate alcune manifestazioni d’antica tradizione popolare, 

quali il Carnevale Chiampese, al quale, per tradizione partecipa la scuola dell’infanzia   e diverse 

iniziative di gruppi spontanei. Prosegue, ad esempio, 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 in uscita dalla scuola dell’infanzia statale e l’attività 

dell’associazione “Comitato genitori” che amplia l’offerta formativa del territorio con  

 

l’organizzazione di corsi di inglese estivi nei locali che l’Istituto concede volentieri, visti gli 

obiettivi educativi che ci si pone.  

L’associazione affianca parallelamente l’azione della Scuola. 

In questo contesto così ricco di idee, manca, tuttavia una proposta ben formulata, adeguata agli 

adolescenti che non hanno spazi autonomamente gestiti, e si avvicinano troppo presto agli 

spazi normalmente dedicati ai giovani come i locali pubblici.  

Il territorio promuove, nell’area della prevenzione alle dipendenze da alcol e droghe e della 

prevenzione degli incidenti stradali, interventi educativo/informativi con personale 

qualificato che presso la scuola incontra i ragazzi al fine di sviluppare in loro maggiore 

consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti a rischio. 
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Collaborazioni con Enti culturali istituzionali 
La scuola collabora con le Università di Padova, Verona, Venezia, Camerino per tirocini, 

indagini scientifiche e statistiche e con gli Istituti Superiori per i progetti di alternanza scuola-

lavoro e periodi di stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 
Il nostro Istituto, con il proprio progetto formativo, intende dare voce e risposta a tutte le 

istanze educative emerse dall’analisi del contesto socio-ambientale e coerentemente poste, in 

rapporto alle finalità istituzionali della Scuola, dalle famiglie e dalle agenzie educative 

diversamente impegnate sul versante educativo – formativo (a carattere volontario), e dal 

Comune. 

Il territorio ha tutte le caratteristiche difficoltà di un contesto multirazziale ancora in 

cammino, alla ricerca di una propria dimensione sociale integrata. 

Evidenzia una serie di buone prassi che hanno reso possibile un livello apprezzabile di 

convivenza di culture, un panorama che vede i vari soggetti in una modalità d’interazione 

rispettosa, ma superficiale.  
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Alle nuove generazioni il passaggio alla società multietnica e multiculturale, dove la curiosità 

verso le tradizioni e le espressioni culturali altrui si trasforma in arricchimento per tutti, in 

strumento di lettura di un mondo in veloce cambiamento a cui dare il proprio contributo. 

Leggere il mondo, decodificare i suoi linguaggi, partecipare in modo positivo alla società della 

conoscenza, avere consapevolezza del contesto in cui opera, poter cogliere opportunità, 

essere capaci di gestire difficoltà e cambiamenti, progettare, instaurare rapporti di 

collaborazione all’insegna dell’assertività e dell’integrità, sono queste le competenze  che la 

Scuola intende promuovere, competenze chiave e di cittadinanza per  contribuire in maniera 

preponderante a  formare il  futuro cittadino della moderna società multiculturale e delle 

conoscenze. 

Competenze di cittadinanza 
o Imparare ad imparare 
o Progettare 
o Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso  
o Collaborare e partecipare 
o Agire in modo autonomo e responsabile 
o Risolvere problemi 
o Individuare collegamenti e relazioni 
o Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

 

 

Il rapporto di autovalutazione dell’I.C. “A. Faedo” 
Il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione 

emanato con il DPR n.80 del 28 Marzo del 2013 con l’obiettivo di migliorare la qualità 

dell’offerta formativa e degli apprendimenti, istituisce un Sistema di valutazione (S.N.V.) 

articolato in quattro azioni: autovalutazione, piano di miglioramento, valutazione esterna e 

rendicontazione sociale.  

La fase di autovalutazione è stata monitorata dal MIUR attraverso uno strumento di 

rilevazione standard, che le scuole, con il supporto dei gruppi di valutazione interni, hanno 

utilizzato per individuare i propri di punti di forza e di criticità. 

I risultati emersi dal RAV, (rapporto di autovalutazione), hanno dato vita ad una fase di 

riflessione, di dibattito, di confronto dialettico all’interno del Collegio dei docenti che ha 
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focalizzato gli obiettivi di un piano di miglioramento, esplicitandoli in un documento 

denominato PDM. 

Il Piano triennale dell’offerta formativa recepisce quegli aspetti individuati come migliorabili e 

li armonizza come filo conduttore all’interno delle azioni progettuali, formative e valutative. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di Partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

(Aggiornato al RAV 2017) 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Ridurre il numero degli insuccessi scolastici, ampliare la fascia degli studenti con  
valutazioni medio-alte. 

2) Migliorare la motivazione degli alunni a lungo termine, attivare processi di consapevolezza 

di se stessi e autovalutazione. 

3) Avvicinare le prestazioni degli studenti ai livelli nazionali nelle prove standardizzate. 

 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Portare al 40% del numero degli studenti la percentuale dei licenziati con voto 6-7 
(fascia bassa); 

2) Monitorare con prove specifiche e pluridisciplinari le abilità trasversali stabilite 
comunemente nel piano di miglioramento di Istituto; 

3) Aumentare di qualche punto percentuale i livelli delle prestazioni degli alunni nelle 
prove standardizzate di italiano e matematica; 

4) Promuovere lo sviluppo dei processi metacognitivi. 
 

Scelta operata per assicurare il successo scolastico di tutti gli alunni. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1) Valorizzazione abilità di studio 
2) Elaborazione di prove di verifica di tipo autentico per la valutazione delle competenze 
3) Riformulazione degli organi collegiali previsti dal D.L. 66/2017 

 Assegnazione compiti 
 Diffusione di strumenti didattici 
 Elaborazione di proposte educative; 

La motivazione della scelta effettuata è intrinseca alle prove standardizzate, le richieste 

formulate agli alunni mettono in gioco competenze trasversali che l’Istituto si impegna a 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Alessandro Faedo” 

Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 
Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825 

email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 

www.icchiampo.gov.it 

17 I.C. "ALESSANDRO FAEDO" – P.T.O.F. 2016/2019 – rev 2017/18 
 

sviluppare nel curricolo, così come si impegna alla verifica e valutazione delle competenze 

mediante prove autentiche. 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

 L’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV (Risultati di apprendimento nelle 
prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i 
seguenti punti di forza:  

 le prove sono state somministrate seguendo rigorosamente il protocollo INVALSI e i 
risultati ottenuti registrano in generale un leggero incremento rispetto ai risultati 
nazionali; 

ed i seguenti punti di debolezza: 

 Le disparità di risultato tra gli alunni con maggiori capacità e quelli con abilità meno 
sviluppate, sia all’interno delle singole classi sia tra una sezione e l’altra è in aumento. 

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 Distribuire in modo equi-eterogeneo gli alunni, in base alle competenze, nelle classi, in 
particolare nella scuola secondaria. 

 Intraprendere un percorso di orientamento nelle classi 4^ e 5^ della Primaria e 
condividere tra docenti in verticale i percorsi di sviluppo delle abilità trasversali e il 
monitoraggio delle stesse (autoaggiornamento nell’ambito del piano annuale delle 
attività obbligatorie). 
 

I risultati 

Confermano la necessità di un percorso verticale di insegnamento delle abilità trasversali per 

l’acquisizione di strategie di studio. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO All.1 
A seguito del DPR n. 80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di 
autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, 
la scuola ha proceduto alla predisposizione del Piano di Miglioramento che integra il 
Piano triennale dell’Offerta Formativa. Il PdM che si allega comprende due progetti che 
si concentrano sulla competenza chiave “Imparare a imparare”; il secondo è da 
completare nella pianificazione particolareggiata dopo la fase di chek del primo. 
 

Visto quanto emerso dal RAV, quanto previsto nelle azioni di miglioramento, nell’atto di 
indirizzo del Dirigente scolastico e dalle proposte territoriali, la scuola pone in essere azioni 
tese: 
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- Alla valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, lingua inglese, 
lingue europee. 
- Al potenziamento delle competenze logico-matematiche-scientifiche. 
- Alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione e di bullismo, anche informatico. 
- Al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni  
educativi speciali anche attraverso strumenti dispensativi e compensativi. 
- Allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 
il sostegno all’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
- Al potenziamento delle discipline motorie e allo sviluppo di comportamenti ispirati ad un 
sano  stile di vita. 
-  Al potenziamento delle competenze digitale anche attraverso l’implementazione della 
dotazione mutimediale.  

  

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 

IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – PNSD 

AZIONI COERENTI: IL PIANO DIGITALE All.2 

La cultura digitale e la diffusione di device in tutti i settori della società stanno velocemente 

modificando le dinamiche sociali. I codici di comunicazione verbali e non verbali evolvono 

verso una comunicazione centrata sull’interazione, la collaborazione produttiva e la 

condivisione.  

Difficile stabilire quanta consapevolezza ci sia nella nuova modalità comunicativa, soprattutto 

nei giovanissimi, ma è tuttavia innegabile che   le modalità di sviluppo della conoscenza e della 

cultura hanno subito tale cambiamento da creare un “gap” tra Scuola e studenti, tra un sapere 

lineare, sequenziale e trasmissivo e un sapere esplorativo, reticolare, condiviso. 

Il progetto, nasce dalla consapevolezza che l’Istituto debba affrontare uno sforzo condiviso nel 

settore della digitalizzazione nell’ottica dell’innovazione dell’intera organizzazione scolastica. 

Per esercitare il proprio ruolo di guida nella formazione e nella crescita personale di ogni 
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studente, la Scuola deve puntare ad una modifica strutturale del modo di fare didattica, 

guardare alle ICT come a mediatori, strumenti cognitivi in grado di migliorare gli 

apprendimenti. L’attività progettuale, è rivolta ai docenti come azione formativa tecnologica e 

metodologica e agli alunni con attività differenziate per segmenti scolastici.  

Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: Scuola@informa 

 

 

 

 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO E I 

RISULTATI DEL RAV 
 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE, ALFABETIZZAZIONE alunni stranieri All.3 

 
L’alta percentuale di popolazione scolastica proveniente da «culture altre» richiede un 
investimento di risorse umane e materiali. Ogni scuola, ogni gruppo - classe, ogni insegnante è 
chiamato ad affrontare e superare le difficoltà che tale diversità comporta, sperimentando 
percorsi utili a sostenere il diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni stranieri. 
 
Dal Collegio Docenti è stato deliberato un protocollo riguardante l’iscrizione e l’inserimento 
degli alunni immigrati. In esso sono definiti i compiti e ruoli degli operatori scolastici, 
tracciate le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 
l’apprendimento della lingua italiana come L2 ed individuate le risorse necessarie, sia umane 
che economiche, per attuare gli interventi. 
 
Il protocollo d’accoglienza si propone di: 
 •  definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema d’accoglienza di alunni stranieri; 
• facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e    
  sociale;      
• sostenere gli alunni neoarrivati 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  
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   bambino; 
• promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi    
  dell’accoglienza dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 
 
Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 
 
Amministrativo e burocratico 
• Definire le procedure di iscrizione e la raccolta della documentazione. 
• Accertare la scolarità precedente e lo stato di salute. 
 
Comunicativo relazionale 
• Promuovere la comunicazione tra scuola e la famiglia facendo ricorso, qualora necessario         
ad interpreti o mediatori culturali anche occasionali.      
• Prestare attenzione agli aspetti non verbali della comunicazione. 
• Prestare attenzione al clima ed 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 neo inserito ed ai 
rapporti con i compagni. 
• Offrire un supporto alle famiglie. 
• Prestare attenzione alle specificita' culturali (religiose, alimentari...) 
 
 Educativo – didattico 
• Rilevare le capacità ed i bisogni specifici di apprendimento del singolo. 
• Individuare la classe e la sezione in cui inserire il bambino. 
• Elaborare percorsi didattici personalizzati. 
 
 Sociale 
• Prendere contatti con enti ed associazioni del territorio per collaborazioni ed intese. 
• Acquisire materiali, risorse e testi di interesse presso Centri di documentazione, altre scuole, 
CTA di zona e siti web. 
 
Per permettere un inserimento graduale all’interno del gruppo classe si propone una 
riduzione oraria nei primi tre giorni di inserimento (dalle 8 alle 10). 
Il team dei docenti dovrà favorire l’integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo 
gruppo, di cooperative learning, di contesto variato, individuerà modalità di semplificazione e 
facilitazione linguistica per ogni disciplina, rivelerà bisogni specifici d’apprendimento, 
elaborerà percorsi didattici personalizzati di L2, secondo un PDP predefinito in quanto 
l’alunno si trova in situazione di BES, assumerà atteggiamenti di accoglienza del “diverso” 
quali modelli di effettiva integrazione all’interno del gruppo classe. 
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MATEMATICA NO PROBLEM All.4 

Il progetto mira allo sviluppo dell’autonomia e alla acquisizione delle competenze logico-
matematiche di ogni allievo, mediante attività di recupero e potenziamento rivolte al primo 
ciclo. 
Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: È tempo di scacchi – Recupero abilità di base 
 

“SE FACCIO… IMPARO” All.5 

Recupero, consolidamento, potenziamento area linguistica 
 
Il progetto mira allo sviluppo dell’autonomia operativa e all’acquisizione delle competenze  
linguistiche di alunni in difficoltà di apprendimento mediante attività di recupero e 

consolidamento destinate al primo ciclo. 

 

Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: Aiuto prezioso- Un aiuto prezioso- Giocherellando 

con le mani- Lettura che avventura- Recupero delle abilità di base 

CITTADINI D’EUROPA All.6 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua 
inglese e ad altre lingue della comunità europea.  
Il progetto promuove l’acquisizione della lingua inglese/francese/spagnola, come strumento 
di comunicazione necessario per vivere pienamente la nuova dimensione europea “globale”. 
Si rivolge agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado, classi quinte ed 
eventualmente classi quarte della scuola primaria. 
Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: My little english- Certificazione internazionale delle 
competenze in lingua inglese (Trinity College London)- Cittadini d’Europa- Teatro in lingua 
inglese- Le vie d’Europa 

 

AZIONI COERENTI CON LE ASPETTATIVE DELLA L.107/2015 

 

STAR BENE A SCUOLA All.7 

Il Progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Chiampo, focalizza le azioni 

proposte mirando alla valorizzazione, conoscenza ed inclusione degli alunni diversamente 

abili, di tutti e di ogni alunno con bisogni educativi speciali. 

Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: Modalità orto- Chi ben inizia- Tante piante… un solo 

orto. 
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Centro sportivo territoriale 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di componenti ispirati ad uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, ed. fisica ed allo sport. Rivolto alla Scuola 

dell’Infanzia e al Primo ciclo.  

Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: Giochi di Primavera- Rugby a scuola- Festa dello 

sport- Attività sportiva secondaria- Scuola calcio- Più sport a scuola 

 

“CREATIVITA’… SERIALE” All.9 

Percorso di potenziamento delle abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di codici 

differenti (iconico-visivo, plastico-espressivo, mimico-gestuale e teatrale) allo scopo di 

favorire lo sviluppo delle proprie inclinazioni e di elaborare il proprio progetto di vita. 

Rivolto alla Scuola dell’Infanzia e al Primo ciclo. 

Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: Lettura che avventura- Insieme per il Natale- 

Lanterne, musica e racconti di Natale- Atelier creativi  

 

PERCORSO DI VALORIZZAZIONE E MERITO All.10 

Nei precedenti anni scolastici il collegio dei docenti ha sperimentato modalità diverse per 
stimolare e gratificare gli alunni, il cui impegno è risultato particolarmente lodevole, con 
opportune iniziative finalizzate al conseguimento di risultati eccellenti. 
Oggi si intende dare più visibilità ad iniziative già consolidate nella prassi, ma al tempo stesso 
si ravvisa la necessità di offrire a questi alunni un confronto anche competitivo con altre 
realtà scolastiche. Rivolto alle classi quinte della Primaria e alla scuola secondaria di primo 
grado. 
Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: Giochi matematici- Giochi delle scienze sperimentali 
 

PROVA D’ORCHESTRA All.11 
Il collegio intende sperimentare il potenziamento dell’attività musicale (strumentale, corale, 

di musica e movimento) fin dalla scuola dell’infanzia e primaria, per costruire le basi di un 

curricolo verticale di apprendimento pratico della musica. Per la scuola secondaria di I grado 

approfondire il rapporto tra musica e multimedialità, apprendere praticamente la musica 

attraverso i nuovi media nelle dimensioni dell’improvvisazione e della composizione 

individuale e/o collettiva. 

Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: I musicanti- Musicando in compagnia- Lanterne, 

musica e racconti di Natale. 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AFFETTTIVITA’ All.12 
Il progetto mira all’educazione alla salute, definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

come “promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione della piena 

realizzazione delle potenzialità dell'intelligenza, dell'affettività, dell'integrazione sociale di 

singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita personale, l'attivazione di tutta 

l'umanità di cui ogni soggetto è ricco”. In questa prospettiva la scuola deve riconoscere la 

promozione della salute come finalità sottesa a tutto il curricolo formativo, promuovendo la 

stessa come condizione di benessere di tutti coloro che in essa operano, preoccupandosi del 

benessere fisico, benessere psichico e benessere intellettuale. 

Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: Chi ben inizia- “Acqua preziosa: ricchezza da 

salvaguardare” - Progetto equo-soldale- Progetti educazione alla salute ulss 8 Cuore… scegli 

adesso la strada giusta- Educazione all’affettività. 

 

CITTADINO ANCH’IO All.13 

Il presente Progetto è conforme alla linea culturale dell’Istituto che ha come scopo la 

promozione e la valorizzazione dell’educazione interculturale dell’alunno, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le diverse culture, la responsabilità e solidarietà, nonché la 

conoscenza dei beni comuni ed la consapevolezza dei diritti e dei doveri, ponendo particolare 

attenzione sugli alunni con maggiori difficoltà nel processo di costruzione e di realizzazione di 

se stessi, agevolando l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali e degli alunni di 

cittadinanza  o lingua non italiana presenti nell’Istituto. 

Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: I nostri amici della Protezione civile- Prevenzione 

bullismo e cyberbullismo- Acqua preziosa: ricchezza da salvaguardare” -Progetto solidarietà- 

Amnesty Kids: educazione i diritti umani 

 

ORIENTAMENTO All.14 

Il processo di orientamento non può essere effettuato mediante interventi programmati per lo 
più al passaggio da un grado formativo all’altro. Per avere valore nelle scelte operate dai 
singoli individui, esso deve prefigurarsi come una lunga azione formativa che prende le mosse 
dalla scuola dell’infanzia. 
Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: Orientiamoci. 
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“CRESCERE INSIEME” All.15 
Progetto “CRESCERE INSIEME” relativo alla continuità e accoglienza scuola-famiglia e tra i diversi 
ordini di scuola con il fine di perseguire la valorizzazione nella scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie. 
La scuola dell’infanzia, come primo luogo di accoglienza del bambino dopo la famiglia e primo contatto 
con la società e l’istituzione scolastica deve garantire un luogo sereno e sicuro per i bambini in 
continuità con la famiglia per contribuire allo sviluppo armonico ed alla crescita dei bambini. 
Di fondamentale rilevanza il rapporto con gli altri gradi di scuola al fine di garantire un percorso 
scolastico condiviso dove il bambino possa affrontare i cambiamenti senza particolari ansie o traumi 
ma in un clima di accoglienza e continuità. 
Progetti approvati per l’a.s. 2017/2018: Un Natale per gli altri- Amnesty Kids: educazione i diritti 
umani. 
 

 

 

 

PON 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “ LA SCUOLA PER 

IL FUTURO” - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-9 - CUP 

G69G17000150007 
 

I Moduli formativi approvati sono: 

1. Sportivamente è un progetto basato su un percorso di potenziamento delle discipline 
motorie e sullo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; esso è previsto sia 
per la scuola primaria che per quella secondaria di primo grado.  
      Il modulo della scuola primaria verrà svolto in estate e gli alunni utilizzeranno la palestra, 
la pista di atletica, i campi sportivi. Esso prevede giochi di squadra, concordati con la scuola di 
Altissimo, con un torneo di andata e ritorno tra i due istituti sui campi sportivi messi a 
disposizione dai Comuni. L’attività ludica sarà occasione per sviluppare nei bambini sani 
comportamenti nel campo alimentare e della salute in genere.  
      Il modulo della scuola secondaria si avvicina alla pratica sportiva con attività di Baskin; 
quest’ultima già sperimentata nell’istituto con ottimo risultati, in particolare per l’inclusione 
degli alunni diversamente abili. L’avvio del progetto prevede in prima battuta la formazione 
dei ragazzi individuati come tutor dei compagni. L’attività prevede un torneo di andata e 
ritorno con l’istituto “Ungaretti” di Altissimo. Sarà svolto in estate. 

  
2. Mettiti la maschera e mostrami chi sei. Sono tre moduli per i tre plessi della scuola 
primaria. Agli alunni verrà dato il compito di organizzare una rappresentazione teatrale a 
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favore degli alunni “grandi” della scuola dell’infanzia. Lo scopo per i partecipanti sarà quello 
di informare i nuovi alunni su croci e delizie della scuola, sui momenti di divertimento e quelli 
di disagio, di gratificazione e di ansia, voce e corpo a disposizione di un copione che racconta 
sorridendo l’esperienza scolastica nel suo insieme. Le date dello spettacolo coincideranno con 
gli ultimi giorni di frequenza dei bambini dell’infanzia, con la possibilità di replica agli inizi di 
settembre. 
3. Dove i continenti si incontrano. Questo modulo mira all’allestimento di un 
laboratorio per l’insegnamento dell’italiano lingua seconda. Esso fa leva su tecniche finalizzate 
a mantenere alta la motivazione; utilizza la metodologia clil; infatti agli alunni verrà posto un 
compito significativo, concreto recuperare fiabe, racconti, recuperare fiabe, racconti, 
filastrocche della propria cultura e tradizione orale di origine per pubblicarle in italiano, e, se 
possibile, anche nella lingua originaria, in un apposito link sul sito della scuola. 
4. Il mondo che vorrei (potenziamento linguistico). Questo modulo prevede la creazione 
di un blog “Il mondo che vorrei” per dare voce a tutti i ragazzi del territorio su tematiche a 
loro care. L’idea di base è quella di utilizzare l’ambiente di apprendimento della metodologia 
clil, in cui la lingua italiana si impone a tutti come L2. Il blog costituirà l’aggancio con i gruppi-
classe di provenienza e con il curricolare, spazio che potrà essere da supporto all’attività 
didattica anche dopo la chiusura del progetto. 
5. Torrens nostrum (scienze). Questo modulo affida agli alunni un compito reale: 
monitorare le acque del Chiampo per assicurarsi dello stato di salute. Gli alunni si recheranno 
presso il torrente per i prelievi necessari alla campionatura, fotograferanno la flora, 
impareranno a riconoscere l’entomofauna autoctona, il deflusso minimo delle acque e tutti 
quegli elementi di normalità degli indicatori ecologici. In laboratorio faranno previsioni sui 
dati, elaboreranno dati e li trasformeranno in grafici. Al progetto dà il suo contributo la società 
Spa “Acque del Chiampo” che permetterà visite in loco, supporto tecnologico e la 
pubblicazione dei risultati della ricerca degli studenti sulla propria brochure di 
rendicontazione sociale.  
 

PON n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – UNO SGUARDO AL 

FUTURO, per il primo ciclo di istruzione; EMOZIONI IN GIOCO, per la 

Scuola dell’infanzia 
 

UNO SGUARDO AL FUTURO comprende otto moduli: 
a. I colori del mondo: per alunni stranieri delle classi terze in modo da tutelarne il 

diritto al successo educativo e formativo, soprattutto per quelli con un vissuto di 
crescita problematico e più esposti al rischio dell’abbandono scolastico e 
dell’emarginazione.  
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Il laboratorio sarà condotto alternando attività ludico-espressive a discussioni guidate 
a cui tutto il gruppo prenderà parte. Alla fine del percorso è prevista la realizzazione di 
un libro illustrato di fiabe e di un DVD multimediale. 

b. Anguane!!! Che paura…: per alunni di classe quinta primaria, i quali partendo dalla 
lettura di un racconto sulla Anguane, attraverso una didattica di tipo laboratoriale, 
giungeranno alla realizzazione di un fumetto e di un power point con il backstage delle 
attività svolte durante gli incontri. 

c. Tutti sul palco: si parte da un testo narrativo affiancato alla traduzione pratica 
gestuale e verbale del teatro. Il laboratorio si avvale dell’informatica in modo creativo 
per realizzare story board, scenografie, colonne sonore e montaggi di video. 

d. Problemi… ma che problema c’è!:( alunni classi quarte primaria) il modulo apre le 
porte ad un viaggio fantastico nel mondo della matematica attraverso letture di 
racconti e storie accompagnate da PPT: gli alunni conosceranno grandi matematici: 
Pitagora, Archimede, Leonardo Da Vinci, Albert Einstein. Per favorire la mimesis degli 
alunni verrà simulata una corrispondenza epistolare tramite un blog appositamente 
creato con uno dei grandi matematici precedentemente nominati. Sarà un viaggio 
articolato in tappe. Attraverso le lettere gli alunni saranno posti di volta in volta di 
fronte a problemi e situazioni diverse da affrontare e risolvere. 

e. Matematiamoci: in questo laboratorio gli alunni saranno chiamati a risolvere, 
inventare e costruire giochi matematici e attraverso l’utilizzo del metodo della classe 
rovesciata, l’insegnante li indirizzerà alla scoperta di regole, proprietà e relazioni 
matematiche. 

f. We’re all into English-da alunni ‘distratti’ ad alunni ‘attratti’: Il modulo propone la 
promozione dell’apprendimento della lingua inglese come strumento di comunicazione 
necessario per vivere pienamente la nuova dimensione europea e globale; lo sviluppo 
della sicurezza personale nell’interscambio orale il lingua e promuove l’esperienza 
diretta con parlanti nativi per praticare le conoscenze acquisite; l’apprendimento 
integrato della lingua inglese e di tools digitali, catalizzatori per la motivazione, la 
creatività e gli stili di apprendimento della digital generation. 

g. Laboratorio CLIL (2 moduli uno per Arso e uno per Portinari): il modulo 
progettuale intende utilizzare la metodologia CLIL per utilizzare l’inglese come lingua 
veicolare dei contenuti disciplinari, presentati attraverso modalità didattiche 
innovative e tecnologiche. 

 
 

EMOZIONI IN GIOCO.  Comprende tre moduli, due di motoria e uno di arte. 
a. …un movimento…un perché (2 moduli, uno per Bellini e uno per Fogazzaro): 

questo modulo propone un lavoro sulla conoscenza del proprio corpo, sul 
padroneggiare abilità motorie di base, sulla partecipazione alle attività di gioco e di 
sport, sull’assunzione di responsabilità delle proprie azioni. 

b. Giocarte: questo modulo prevede la rappresentazione sul piano grafico, pittorico e 
plastico di sentimenti, pensieri, fantasie e della propria e reale visione della realtà. 
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Si faranno rappresentare oggetti, animali, situazioni e storie attraverso il disegno, la 
manipolazione utilizzando tecniche e materiali diversi. 

 

ATELIER CREATIVI 
Gli atelier creativi nascono dal bisogno che hanno gli alunni di comunicare attraverso più 

linguaggi; infatti il linguaggio dei suoni, del corpo e delle immagini saranno ambiti attraverso i 

quali ragazze e ragazzi potranno rielaborare il proprio immaginario e non solo. L’uso del 

laboratorio servirà a chiunque voglia sperimentare nuove forme espressive. Saranno 

sviluppate le seguenti competenze: abilità plastico/scultorea, informatica, sensoriale, 

percettivo/uditiva e visiva, il lavoro di gruppo, l’uso consapevole della rete internet, la 

coscienza della realtà virtuale e concreta legata alla forma. Questa esperienza entrerà in 

contatto con realtà teatrali esterne alla scuola così da permettere ai ragazzi di conoscere il 

valore culturale di una comunità. Ci sarà la creazione di un laboratorio di scenografia e 

scenotecnica per la realizzazione di macchine sceniche, per la propedeutica teatrale legata al 

rapporto tra corpo e contesto. 
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LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi 
degli apprendimenti futuri nella scuola primaria. 
Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano 
l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso: 

- il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni 
- l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad 

indagare e  conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la 
natura, le cose, i materiali 

- la VITA di RELAZIONE: contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e la 
ricerca in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di 
ciascuno 

- la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita 
 

La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per 
soddisfare tali necessità, struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso 
Progetti Personalizzati, Laboratori e attività in piccolo gruppo. 
Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini. 
Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di 
esperienza: 

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); 
 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute); 
 Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità); 
 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura); 
 La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) 
AFFINCHE’ IL BAMBINO POSSA DIVENTARE COMPETENTE PASSANDO DAL SAPERE AL 
SAPER FARE E AL SAPER ESSERE. 

 
I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti tutte le sezioni 
della scuola), di sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono intraprese in 
base alle condizioni che differenziano le sezioni stesse), di gruppo o di intersezione (gruppo 
di bambini di età omogenea). 
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SCUOLA PRIMARIA 
Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo 
dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento 
delle Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni. 
Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate 
facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. 
L’approccio di base per un apprendimento formativo, pertanto, prevede alcuni aspetti 
rilevanti: 

 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo; 
 accertarne le abilità di partenza; 
 conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del  
   patrimonio culturale individuale; 
 realizzare un clima sociale positivo. 

 
I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, 
sono contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. 
Nella scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia in quelle extra curricolari, previste dalla 
Normativa. 
Alla luce di questo, ogni modulo, o insegnante prevalente, ha facoltà, pur nel rispetto degli 
indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di proporre ai propri 
alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità e delle competenze 
degli insegnanti di ciascun modulo. 
Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento 
disciplinare ad altre espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive… 
Tutte le attività didattiche della scuola primaria sono articolate su cinque giorni: 

 quattro giorni settimanali dalle 8.00 alle 13.00 
 un giorno settimanale dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un 
percorso pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi 
ritenute più importanti. 

 COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione 
consapevole di saperi e competenze ritenuti essenziali; 

 
 PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi della 

crescita, nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo 
scolastico all’altro. 

 PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI DELL’AUTONOMIA 
PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla 
gestione degli strumenti, delle tecniche e del tempo nelle varie attività scolastiche, 
sia per quelli relativi alle conoscenze, alla gestione delle emozioni nei rapporti. 

 FAVORIRE LA RELAZIONE 
INTERPERSONALE NEL RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO DELLE DIVERSITA’. 

 EDUCARE al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza 
civile, favorendone sempre più l’interiorizzazione. 

 PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO: 
 - RICONOSCERE, accanto a possibili disabilita’ di vario tipo, le risorse da valorizzare; 
  - conoscere e valorizzare le varie identita’ culturali e costruire percorsi di accoglienza, 

alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri; 
 - conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva ; 
 - porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’intervento 
umano. 

 SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in 
un’ottica di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole. 
 

 CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra societa’ e 
sperimentare l’utilizzo consapevole di alcuni di essi. 

 
Le attività didattiche della scuola secondaria di 1° grado sono articolate su cinque giorni, 
lezioni fino al venerdì, dalle 7.45 alle 13.45.  
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INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI (allegato 16 P.A.I.) 
   
Il nuovo Accordo di Programma è finalizzato all’individuazione di procedure e di linguaggi 
comuni che garantiscano maggiore efficacia, efficienza e qualità al servizio di inclusione 
scolastica. 
Attraverso una collaborazione sinergica e condivisa tra Scuola, Servizi ed Enti coinvolti, si 
intende favorire il successo formativo degli alunni con disabilità allo scopo di “promuovere, 
proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 
fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro 
intrinseca dignità 
   
Le iniziative didattiche volte a potenziamento della cultura dell’inclusione sono curate da 
settori scolastici con specifiche competenze nella pianificazione progettuale inerente 
all’inclusione e operanti nella scuola.  
 

GLIP 
Il Gruppo di Lavoro Inclusione Provinciale(GLIP)  
Presso l’Ufficio Ambito Territoriale VIII è costituito un Gruppo di Lavoro per l’inclusione 
scolastica Provinciale formato da: 

 Il Dirigente Amministrativo dell’Ufficio Ambito Territoriale; 
 Due Dirigenti Scolastici per il primo ciclo scolastico; 
 Un Dirigente Scolastico per il secondo ciclo scolastico; 
 Un docente di scuola primaria; 
 Un docente di scuola secondaria di primo grado; 
 Un docente di scuola secondaria di secondo grado. 

Il gruppo presieduto da Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale o da un suo delegato ha i 
compiti di: 

 Raccogliere e analizzare la documentazione relativa alle certificazioni della situazione 
di disabilità degli alunni delle scuole statali della provincia per l’assegnazione dei 
docenti di sostegno sulla base delle disponibilità e delle priorità condivise; 

 Individuare i criteri per l’assegnazione dell’eventuale organico potenziato di sostegno 
alle scuole della provincia. 
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GLHI 
Il Gruppo di Studio e di Lavoro è previsto dall’art. 15, comma 2 della legge 104/92, ha il 
compito di promuovere e coordinare i progetti e le iniziative educativo-culturali, messe in atto 
dalla Scuola per favorire l’inclusione e di verificarne l’efficacia. 
Esso è composto da: 

 Il Dirigente Scolastico (o da un suo delegato), che lo presiede; 
 Coordinatore/Referente/Funzione strumentale per l’inclusione; 
 I rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari; 
 Un rappresentante del personale ATA; 
 Un rappresentante dell’Azienda ULSS (compatibilmente con le priorità del servizio); 
 Un rappresentante degli Enti locali; 
 Due rappresentanti dei genitori degli alunni, di cui uno con figlio con certificazione; 
 I rappresentanti della Associazioni dei familiari degli alunni con disabilità; 
 Due rappresentanti degli alunni per le scuole secondarie di secondo grado, di cui uno 

con disabilità. 
 
Il gruppo: 

1) Analizza le risorse umane e materiali disponibili nell’istituto; 
2) Rileva i bisogni trasversali (laboratori, sussidi, …) emersi nei diversi GLHO; 
3) Rileva i bisogni di formazione e propone lo sviluppo di unità formative da inserire nel 

piano di formazione dell’istituto; 
4) Pianifica gli interventi per cercare di prevenire, rimuovere gli ostacoli e risolvere i 

problemi degli alunni con disabilità incidendo sulla qualità delle attività educative e 
didattiche secondo il criterio della flessibilità nei metodi e nelle strategie educative, 
come nell’articolazione delle classi e delle sezioni; 

5) Prevede forme sistematiche di consultazione tra gli operatori scolastici delle scuole di 
ogni ordine e grado; 

6) Svolge opera di documentazione e di consulenza ai fini dell’orientamento professionale 
e scolastico, anche con l’aiuto delle Associazioni delle persone con disabilità; 

7) Formula proposte per il miglioramento delle pratiche inclusive della scuola; 
8) Propone linee e iniziative inclusive al Collegio Docenti, il quale ne dovrà tener conto 

nell’elaborazione del Piano Annuale Inclusività (PAI) e del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF); 

9) Sviluppa azioni di monitoraggio e valutazione della qualità dell’inclusione; 
10) Crea rapporti con il territorio per una mappatura dei servizi esistenti, concorda 

interventi e programma l’utilizzo efficace delle risorse in riferimento alla disabilità 
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GLHO 
I Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO), articolazione interna al GLI con competenze in merito 
alla pianificazione progettuale di intervento didattico per il singolo alunno. Il gruppo opera 
nel contesto interistituzionale. (L. 104/92); 
 Il GLH Operativo si occupa in modo specifico dell’alunno con disabilità ed è costituito da:  

a) il Dirigente Scolastico (o un suo delegato); 
b) tutti i docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative riferite 

all’alunno; 
c) gli specialisti dei Servizi Sanitari; 
d) gli operatori socio-sanitari dei Servizi territoriali (ove assegnati); 
e) Il personale messo a disposizione della Provincia nel caso di alunni con disabilità 

sensoriale; 
f) I genitori dell’alunno con disabilità; 
g) Eventuali altri soggetti autorizzati da Dirigente Scolastico coinvolti nel processo di 

inclusione 
 
Le riunioni, indette e presiedute dal docente referente dell’alunno con disabilità possono 
essere in seduta plenaria (con la presenza di tutte le componenti) o in seduta ristretta.  
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale debitamente firmato dalle diverse 
componenti partecipanti. 
 
Compiti del Gruppo di Lavoro Operativo:  

 redazione del PDF e del PEI, d’intesa con gli specialisti e con la famiglia, per gli alunni 
con disabilità; 

 monitoraggio e verifica dei PDF e PEI con le modalità e nei tempi previsti; 
 predisposizione, gestione e coordinamento delle attività e progetti specifici per gli 

alunni con disabilità; 
 proposte di acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati ad alunni 

con disabilità; 
 dati e informazioni al GLHI di Istituto nell’ambito di monitoraggi, progettazioni, ecc.; 
 fornire indicazioni in merito alle ore di sostegno necessarie e alle ore di specialistica. 

 
Centro Territoriale di Supporto (CTS) 
Il CTS, con sede presso l’istituto Superiore Almerico Da Schio di Vicenza, è nato nel 2006 
nell’ambito del progetto MIUR “Nuove tecnologie e disabilità- azioni 4 e 5 “ed è individuato 
come un centro che opera su base provinciale, istituito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto. 
Il CTF offre servizi, agli istituti di ogni ordine e grado statali, finalizzati al miglioramento del 
processo di inclusione di alunni con disabilità, DSA e BES anche attraverso il coinvolgimento 
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di Enti Locali e Associazioni, mediante la ricerca-azione e strategie metodologiche e didattiche 
che utilizzano le tecnologie innovative. 
 
Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) 
Un ulteriore livello di raccordo tra le istituzioni e gli altri soggetti che intervengono per 
favorire l’inclusione è costituito dai CTI, reti di scuole costituite ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 
275/99, della CM n. 139/01 e confermati dalla CM n.8 del 6/3/2013, che operano a livello di 
distretto socio-sanitario. I CTI si configurano come “Reti di scopo” secondo quanto previsto 
dai commi 70,71,72,74 dell’art.1 della L. 107/2015 e della nota MIUR 2151/2016. 
 
 

CONSIGLI DI CLASSE 
Competenze dei docenti dei Consigli di Classe con alunni con disabilità  
 
I singoli docenti che seguono gli alunni con disabilità, oltre ad essere coinvolti nelle diverse 
attività esplicitate devono:  
      • partecipare all’elaborazione del PEI e del PDF;  
      • seguire le indicazioni presenti nei PEI riguardo gli obiettivi, le metodologie didattiche e 
        le modalità di verifica e valutazione; 
      • coordinarsi con il docente di sostegno;  
      • segnalare al Coordinatore di Classe, eventuali problematiche inerenti l’attività didattica. 
 
Competenze dei Consigli di Classe con alunni con BES diversi dalla disabilità  
 
Le competenze dei docenti dei consigli classe in merito ai BES (diversi dalla disabilità) sono:  

 individuare le situazioni degli alunni che presentano un Bisogno Educativo Speciale, sia 
attraverso     l’esame della documentazione presentata dalla famiglia oppure per 
iniziativa propria sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico 
(in tal caso la famiglia deve essere tempestivamente informata);  

 individuare il percorso formativo più opportuno per i reali bisogni dell’alunno ed, 
eventualmente, elaborare il Piano Didattico Personalizzato;  

 redigere il PdP, d’intesa con la famiglia;  
 monitorare e verificare i PdP; 
 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico;  
 fornire dati e informazioni al GLHI di Istituto nell’ambito di monitoraggi, progettazioni 

e verifiche; 
 qualora ne ravvisi la necessità, chiedere la consulenza del GLI di Istituto che si riunisce 

in seduta dedicata. 
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SEGRETERIA DIDATTICA 
 riceve all’atto dell’iscrizione o in corso d’anno dalla famiglia la documentazione 

(certificazione o diagnosi) e provvede a far sottoscrivere una autorizzazione al 
trattamento dei dati sensibili;  

 predispone l’elenco degli alunni con BES e la relativa documentazione e ne dà 
comunicazione ai Referenti di Istituto e ai Consigli di Classe;  

 coadiuva il Coordinatore di Classe e i Referenti nell’attività di comunicazione con la 
famiglia e con gli enti territoriali.  

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 Delibera il Piano Annuale per l’Inclusione;  
 Verifica i risultati ottenuti nell’ambito dell’inclusione al termine dell’anno scolastico. 
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INTERCULTURA (All. 17  Protocollo d’accoglienza) 
 

Presenti nell’Istituto alunni di 24 etnie.  

• Nella scuola dell’infanzia il 33% dei bambini è di origine straniera di cui il 29% è 
nato in Italia, ma non sono italofoni. 

• Scuola primaria 22% 
• Scuola secondaria di primo grado 23%     

 

RISORSE UMANE 

• Coordinatori: funzioni strumentali per l’intercultura 
• Commissione accertamento delle competenze 
• Assistenti amministrativi: richiesta documenti anagrafici, sanitari e scolastici; 

pratica iscrizione con moduli tradotti in inglese; trasferimento informazioni ai 
relativi responsabili per l’attivazione dei servizi (mensa-trasporto-attività 
alternativa-alfabetizzazione-mediatori culturali). 

 

Attivo un protocollo di accoglienza che permette di gestire tutte le fasi: 

• Conoscenza dell’alunno e della sua famiglia 
• Rilevazione delle competenze linguistiche e matematiche 
• Assegnazione dell’alunno alla classe 
• Inserimento nel percorso di alfabetizzazione 
• Incontri periodici con le famiglie con il supporto di mediatori culturali 
• Attivazione di interventi alternativi alla religione cattolica. 
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VALUTAZIONE 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa 

e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla 

«Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio 

europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000”. 
 

Il Collegio dei Docenti, anche sulla base delle proposte formulate dal NIV, aggiorna l’impianto del 

sistema di valutazione sulla base della recente normativa: 

L. 107 del 13 luglio 2015 

(comma 181, lett.1 dell’art.1) 

Criteri ispiratori della delega in materia di valutazione 

Decreto legislativo 62 del 13 

aprile 2017 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

Decreto ministeriale 741 del 3 

ottobre 2017 

Modalità di svolgimento degli esami di stato conclusivi del primo 

ciclo di istruzione 

Decreto ministeriale 742 del 3 

ottobre 2017 

Modalità di rilascio delle certificazioni di competenze nel primo 

ciclo 

Nota DPIT 1865 del 10 ottobre 

2017 

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione 

 

I periodi didattici di riferimento per la valutazione sono i quadrimestri, il primo inizia a 
settembre e termina con il 31 gennaio, il secondo comprende il periodo dal primo di febbraio 
fino al termine delle lezioni.                                                                                        
 

Valutazione del sistema secondo il DPR 80/2013 

Autovalutazione interna: affidata al Dirigente Scolastico, attraverso la costituzione di un’unità 

di autovalutazione composta dal docente referente della valutazione e da più docenti con 

adeguata professionalità individuati dal Collegio dei docenti. L’unità elabora il RAV, restituisce 

i risultati al Collegio, coordina la riflessione in merito e predispone il PDM. Nello svolgere tali 

compiti può individuare ed elaborare strumenti di rilevazione a supporto 

dell’autovalutazione. 
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Comitato di valutazione dei docenti (come riformato dal comma 129 della lex 107/2015) 

risulta costituito da: 

• Due docenti, di cui uno di scuola dell’infanzia e uno di scuola primaria, eletti dal 
Collegio; 

• Un docente di scuola secondaria di primo grado eletto dal Consiglio d’Istituto; 
• Due genitori eletti dal Consiglio d’Istituto; 
• Il Dirigente Scolastico; 
• Un membro esterno, professore di scuola secondaria di I grado nominato 

dall’USR. 
 

 

Criteri del bonus 

L’assegnazione della premialità ai docenti si basa sulle ore funzionali di insegnamento 

previste per le seguenti funzioni: 

 CSS  - Centro Sportivo Scolastico 

 POF  - Commissione POF 

 OPEN  DAY – giornate di scuola aperta 

 NIV – nucleo interno di valutazione 

 Responsabili di Laboratorio 

 TUTOR 

 SALUTE – Commissione Salute 

 SOSTITUZIONE DEL D.S.  – sostituzione del Dirigente scolastico 

 Progettazione fondi strutturali 

 

Valutazione neoimmessi 

I criteri sui quali si basa la valutazione, definiti dal D.M.850/2015 all’articolo 4 e volti a 
verificare il possesso degli standard professionali da parte dei neoassunti, sono i seguenti: 

a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 
metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e 
agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; 
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b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; 

c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione 
docente; 

d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. 

I soggetti preposti alla suddetta valutazione sono indicati dalla legge n. 107/2015 al comma 
117: 

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a 
valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai 
sensi dell'articolo 11del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come 
sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al 
quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 

Si tratta, dunque, del: 

1. Tutor; 
2. Comitato per la valutazione dei docenti; 
3. Dirigente scolastico. 

Il tutor ha il compito di predisporre un’istruttoria sugli esiti delle attività formative e sulle 

esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neoassunto; 

un’istruttoria, quindi, su tutto quello che è stato il percorso del docente relativamente agli 

aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali che ha avuto modo di 

riscontrare durante le diverse attività ed esperienze condivise e non 

L’istruttoria o meglio gli esiti della medesima devono essere esposti dal tutor (dopo che il 
docente neoassunto sostiene il colloquio finale) al Comitato di valutazione che ne deve tener 
conto nell’espressione del proprio parere (articolo 13 D.M. 850/15). 

Comitato per la valutazione dei docenti  

Il comitato per la valutazione dei docenti, modificato dalla legge n.107/2015 – comma 129, ha 
il compito di esprimere il proprio parere relativamente al superamento del periodo di prova e 
formazione dei docenti neoassunti (legge 107/2015 comma 129 punto 4). 

Il Comitato è composto dal DS e dai docenti dell’istituzione scolastica: i due docenti 
scelti/eletti dal collegio dei docenti e il docente scelto/eletto dal consiglio d’Istituto; è 
integrato, inoltre, dal docente tutor. 
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In tal caso, quindi, il Comitato viene modificato nella sua composizione, in quanto è presente il 
docente tutor del neo immesso e non sono presenti né i due rappresentanti dei genitori (o un 
rappresentante degli studenti e uno dei genitori per la scuola secondaria di secondo grado) né 
il componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale. 

Il Comitato esprime il proprio parere in seguito al colloquio sostenuto dal docente (in periodo 
di prova e formazione) innanzi allo stesso; il colloquio, leggiamo ancora all’articolo 13 del D.M. 
n. 850/2015, si fonda sulla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e sulla 
relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale del docente (il portfolio è 
previsto all’articolo 11 del medesimo decreto). 

La documentazione deve essere trasmessa dal DS al Comitato almeno cinque giorni prima 
della data stabilita per il colloquio. 

All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per esprimere il proprio parere, alla presenza del 
tutor che presenta gli esiti dell’istruttoria sopra citata. 

Il Comitato, nell’esprimere il parere, tiene in considerazione anche la relazione che il DS 
predispone per ogni docente in periodo di prova e formazione e che deve contenere la 
documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e ogni altro elemento 
informativo utile all’espressione del parere stesso. 

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante, per cui il dirigente scolastico può 
anche prendere una decisione, debitamente motivata, discordante dallo stesso parere. 

 

Il Dirigente scolastico 

Il comma 117 della legge n. 107/2015 attribuisce al dirigente scolastico il compito di valutare 
i docenti neoassunti. 

Tale valutazione deve tener conto del parere obbligatorio del Comitato per la valutazione dei 
docenti, sebbene il DS possa discostarsene con un atto debitamente motivato. 

L’articolo 14 del D.M. n. 850/15 stabilisce che il DS procede alla valutazione del personale 
docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, con particolare 
riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5, e al parere di cui all’articolo 13. La 
documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente. 

Il dirigente scolastico, in caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, 
emette motivato provvedimento di conferma in ruolo per il docente neoassunto. 
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In caso di giudizio negativo i punti 3 e 4 del suddetto articolo 14 del DM 850/15 prevedono 
quanto segue: 

3. Il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione 
e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le 
forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la 
conferma in ruolo. Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente 
disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di 
valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte 
integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine 
del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere: a. il riconoscimento 
di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo; b. il mancato 
riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma 
nel ruolo ai sensi della normativa vigente. 

4. Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e 
relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva. I 
provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del 
dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata 
conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono 
determinare profili di responsabilità. 

Il periodo di prova, dunque, in caso di mancato superamento per giudizio sfavorevole, può 
essere ripetuto una sola volta, come prevede il comma 119 della legge 107/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Alessandro Faedo” 

Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 
Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825 

email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 

www.icchiampo.gov.it 

42 I.C. "ALESSANDRO FAEDO" – P.T.O.F. 2016/2019 – rev 2017/18 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Protocollo concordato ed approvato in Consiglio d’Istituto 

Il dialogo e la collaborazione con le famiglie sono considerate preziose risorse per la 

costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è concentrato sui bisogni 

degli alunni. 

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, 

dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie 

un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro: 

 

 Il Consiglio d’Istituto con voti palesi dei membri presenti e votanti: favore 17; contrari 0; astenuti 0  

 
DELIBERA 
  
le seguenti modalità: 
 
Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria 

Assemblea di classe/ 

sezione Ottobre 

Illustrazione della 

situazione della classe 

e progettazione del 

consiglio   

Tutti i genitori   Tutte le 

classi/sezio

ni 

Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria 

Consigli di 

classe/interclasse/interse

zione Mesi diversi (di 

norma almeno 3 incontri) 

Presentazione attività 

ed andamento 

Rappresentanti 

genitori   

Tutte le 

classi/sezio

ni 

 

Ricevimenti individuali e collegiali 

 
Infanzia Incontri collegiali  

Settembre 

Presentazione scuola ai 

genitori dei nuovi 

iscritti 

Tutti i genitori    Sezioni 

nuovi 

iscritti 

Infanzia Incontri collegiali, di 

norma due incontri in mesi 

Colloqui docenti Tutti i genitori    Tutte le 
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diversi genitori sezioni 

Primaria   Incontri collegiali, di 

norma due incontri 

Colloqui docenti 

genitori 

Tutti i genitori   Tutte le 

classi 

Primaria Incontri individuali 

dicembre e aprile 

Consegna pagellina Tutti i genitori   Tutte le 

classi 

(tranne la 

prima) 

Primaria  Incontri individuali 

febbraio/giugno 

Consegna documento 

valutazione 

Tutti i genitori    Tutte le 

classi 

Secondaria Ricevimento ordinario 

settimanale secondo 

circolare, preferibilmente 

su appuntamento 

 

n.b. per casi urgenti anche 

in orario diverso (previa 

richiesta) 

 

  Tutti i genitori   Da ottobre 

a maggio 

(salvo 

periodi 

scrutini) 

Tutte le 

classi 

 Secondaria Incontro individuale per 

consegna Consiglio 

Orientativo -dicembre 

Consegna Consiglio 

Orientativo 

Tutti i genitori   Classi 

Terze   

 Secondaria Visitone e consegna 

pagellina novembre e 

aprile 

Ricevimento 

individuale 

Solo per i 

genitori che non 

possono venire 

al ricevimento 

settimanale 

Per 

sezione, in 

tre 

giornate 

diverse 

 Secondaria 

 

Visitone e consegna 

documento di valutazione -

febbraio e giugno da parte 

del 

coordinatore/segretario 

 

Ricevimento 

individuale 

Tutti i genitori    Per 

sezione, in 

tre 

giornate 

diverse 
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Passaggio tra un ordine di scuola ed un altro 
Infanzia e primaria Incontro con genitori 

future classi - Gennaio 

Presentazione Ptof ed 

organizzazione 

didattica della scuola 

Dirigente, 

docenti e 

genitori 

Prime di 

scuola 

primaria e 

secondaria 

Secondaria  Incontri di 

orientamento 

Dicembre/Gennaio 

Presentazione Offerta 

formativa scuole 

superiori 

Genitori ed 

esperti esterni 

 

Classi 

Terze  

 

Altri incontri 
Dicembre Incontro del Gruppo H Programmazione Genitori ed 

operatori del 

gruppo 

Tutte le 

classi 

Maggio Incontro del Gruppo H Verifica Genitori ed 

operatori del 

gruppo 

Tutte le 

classi 
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ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA 
L’ufficio di segreteria è coordinato dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

Il DSGA ha compiti di: 

 gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 
 valorizzazione delle risorse umane relative al personale ATA; 
 cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; 
 istruzione, e formalizzazione dei documenti contabili e finanziari; 
 incassi, acquisti e pagamenti; 
 monitoraggio dei flussi finanziari e della regolarità contabile; 
 applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e 

archiviazione degli atti dell’istituto e della pubblicità legale; 
 rapporti con gli uffici dell’amministrazione statale centrale, regionale e provinciale; 
 cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistiche interne ed esterne, 

definizione degli orari e delle modalità di ricevimento del personale di segreteria; 
 organizzazione del servizio orario dei collaboratori scolastici ed indicazioni in merito 

alla sicurezza, alla vigilanza, alla pulizia e al decoro. 
L’ufficio opera con n.6 assistenti amministrativi a cui sono affidati più settori: 
N.2 unità per il protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e 
storico. 
N.2 unità per la gestione amministrativa del personale: 
N.3 unità (una per ogni segmento scolastico) per la gestione amministrativa degli 
alunni e supporto alla didattica. 
N.1 unità per la gestione contabile finanziaria, dei beni dell’Istituto, inventari e rapporti 
con gli uffici amministrativo-finanziari territoriali. 
N.2 unità per la gestione dei rapporti con l’Ente Locale, la dimensione amministrativa 
della sicurezza scolastica. 
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ORGANI COLLEGIALI 
La scuola si avvale di organi di gestione rappresentativi delle diverse componenti scolastiche 

interne ed esterne. Sono organi di carattere collegiale che operano a diversi livelli di classe e 

di istituto. La funzione dei consigli di intersezione di interclasse e di classe è consultiva e 

propositiva, quella del collegio e del consiglio d’istituto anche deliberativa.  

 

 

Collegio dei docenti  
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, istituito con il D.P.R. 416 31 

maggio 1974, articolo 4, è composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto ed è presieduto 

dal Dirigente scolastico. Elabora il Piano dell’offerta formativa triennale sulla base degli 

indirizzi indicati dal Dirigente, adotta i libri di testo, delibera la suddivisione dell’anno 

scolastico in trimestre o quadrimestre. 

  

Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe dura in carica per un anno scolastico ed è presieduto dal Dirigente 

scolastico oppure da un docente coordinatore, membro del Consiglio, suo delegato. Le 

funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente a uno dei docenti membro del 

consiglio stesso. A livello di Istituto determina l’azione educativa e didattica nell’ambito dei 

criteri e modalità deliberati dal collegio. È costituito dai docenti assegnati alla 

classe/sezioni/interclasse e dai rappresentanti dei genitori eletti annualmente. Al Consiglio di 

classe con la sola presenza dei docenti spettano il coordinamento didattico e i rapporti 

interdisciplinari, la valutazione periodica e finale degli alunni. 

 

Consiglio d’Istituto 
Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali 
della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, genitori e 
personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni 
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della scuola. Il Presidente è eletto alla prima riunione del Consiglio, mediante votazione 
segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio. 
 Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, la Giunta Esecutiva. Sono membri di 
diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto, e il 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di 
segretario della Giunta. 
 Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 
“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole 
di ogni ordine e grado” e dalla L.107/2015. 
 

Organo di garanzia 

È un organo collegiale istituito con l’entrata in vigore del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249: lo 
Statuto degli Studenti e delle Studentesse. L’organo di garanzia opera garantendo la più ampia 
conformità delle sanzioni disciplinari, all'interno dell'istituto, con lo Statuto degli Studenti e 
delle Studentesse. Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e 
famiglia anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti. 
provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all’art. 4 del D.P.R. 
249/98 dall’art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed 
in generale a vantaggio della comunità scolastica. Agli organi collegiali previsti dal d.lgs 
297/1994 si aggiungono il GLI e le sue articolazioni come previsto dalla direttiva ministeriale 
del 27 dicembre del 2012 e dalla L.104/1992 e il comitato di valutazione riformato dalla 
L.107/2015.  

Agli organi collegiali previsti dal d.lgs 297/1994 si aggiungono il GLI e le sue articolazioni 
come previsto dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre del 2012 e dalla L.104/1992 e il 
comitato di valutazione riformato dalla L.107/2015.  

Staff dirigenziale 

(Legge 107/2015 c. 83) Il dirigente scolastico individua nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto 

organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Fanno parte dello Staff, oltre il Dirigente 

scolastico: il Direttore dei Servizi Gen. ed Amm.vi, i Collaboratori del Dirigente, le Funzioni 

strumentali. La composizione viene integrata da personale della scuola particolarmente 

competente in materia qualora si debbano affrontare problematiche specifiche. 
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Nell'ambito dell'attività didattica svolge attività di indirizzo, coordinamento e istruttoria; 

studia le opportune strategie e predispone il materiale necessario all'adempimento degli 

obblighi previsti dalla normativa scolastica. 

Lo Staff Dirigenziale svolge funzioni di supporto all'attività degli organi collegiali, dei gruppi 

di lavoro e dei singoli docenti. Propone inoltre attività di controllo e verifica volte a valutare 

l'efficienza e l'efficacia complessiva del servizio scolastico.  

Il Collaboratore vicario coadiuva il Dirigente Scolastico nelle varie attività organizzative. Lo 

sostituisce in caso di assenza o impedimento, si occupa dell'articolazione dell'orario scolastico 

annuale, del rapporto con i genitori e con gli Enti esterni. Affianca il Dirigente Scolastico nelle 

funzioni didattiche e organizzative e si impegna in prima persona nello svolgimento e nella 

pianificazione delle attività della scuola. Cura in maniera particolare la realizzazione del PTOF 

d'Istituto. 

Il secondo Collaboratore si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di 

Classe e degli incontri con le famiglie, organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 

scolastico, redige il verbale delle riunioni del Collegio dei sin dagli atti preparatori, cura 

l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento agli aspetti logistici con 

l’obiettivo di favorire la continuità orizzontale, svolge le funzioni di fiduciario del Plesso di 

riferimento, cura la documentazione cartacea e informatica, svolge compiti di supporto per le 

procedure elettorali. 

Funzioni strumentali  
Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza 

con il piano dell'offerta formativa:  

n.1 Documentazione del POF 

n.2 Integrazione alunni stranieri 

n.1 Formazione e innovazione 

n.2 Coordinamento Handicap e prevenzione svantaggio 

 

Le funzioni strumentali partecipano allo staff di dirigenza per la parte di competenza, 
collaborano con i Coordinatori dei dipartimenti, i referenti dei vari progetti e con il personale 
della Segreteria.  Redigono circolari di servizio per i docenti e gli alunni e tutta la modulistica 
riguardanti le aree di competenza della funzione in oggetto. Relazionano al Collegio dei 
Docenti relativamente al proprio operato. Curano la documentazione relativa all’espletamento 
della propria funzione, i verbali delle riunioni effettuate e le circolari redatte. Redigono, al 
termine dell’anno scolastico, una relazione indicante il lavoro svolto, il livello di 
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raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di pianificazione del lavoro e le eventuali 
criticità per i miglioramenti da apportare nel successivo anno scolastico. 

 

Fiduciari dei plessi 

Organizzano la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti e la vigilanza nelle classi. 
Pianificano l’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, orario ricevimento 
docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.) 
Provvedono alla consegna della posta e delle circolari e comunicazioni ritirate dagli uffici 
amministrativi avendo cura di diffusione e di controllo della presa visione. 
Pianificano e attivano modalità di comunicazione interna funzionali. 
In collaborazione con i Coordinatori di classe, interclasse e intersezione, raccolgono e vagliano 
proposte, adesioni progettuali. 
Raccolgono le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso e 
sovraintendono al loro corretto uso. 
Curano, nell’ambito relazionale, i rapporti con i colleghi, i genitori e gli studenti. 
Rappresentano il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della scuola: 

 provvedono affinché i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni. 

 Accolgono ed accompagnano il personale delle scuole del territorio, dell’ASL, del 
Comune, in visita nel plesso 

 Avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in 
occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente. 
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DOCENTI 
Sulla base del numero degli obbligati per i prossimi 3 anni e degli alunni certificati 

attualmente iscritti, si prevede una situazione delle classi/sezioni del seguente tipo: 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SEZIONI 

ALUNNI 
CERTIFICATI 

DOCENTI 

POSTO 
COMUNE 

RELIGIONE 
SOSTEGNO 
(Legge Stabilità 
296/06 – 244/07)  

di cui 
Art. 3 c.3 L. 104 

A.S. 2016/17 9 2 2 18 1 2 
A.S. 2017/18 8 5 3 16 1 2 
A.S. 2018/19 9 5 2 18 1 2 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SEZIONI 

ALUNNI 
CERTIFICATI 

DOCENTI 

POSTO COMUNE INGLESE RELIGIONE 

SOSTEGNO 
(Legge Stabilità 
296/06 – 
244/07) 

 
di cui 
Art. 3 c.3 L. 
104 

A.S. 
2016/17 

31 19 3 37 2 2 E 14 
ORE 

11 

A.S. 
2017/18 

28 20 3 37 1 2 E 10 
ORE 

7 

A.S. 
2018/19 

27 17 5 32+4 1 2 E 8 ORE 10 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 
1° GRADO 

SEZ. 

ALUNNI 
CERTIFICATI 

DOCENTI 

L
E

T
T

E
R

E
 

E
 

A
P

P
R

O
F

O
N

D
IM

E
N

T
O

 

M
A

T
E

M
A

T
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A
 

IN
G

L
E

S
E

 

2
^

 L
IN

G
U

A
 

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

M
U

SI
C

A
 

A
R

T
E

 

E
D

. F
IS

IC
A

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

SOSTEGNO 
(Legge Stabilità 
296/06 – 244/07)  

di cui 
Art. 3 c.3 L. 
104 

A.S. 
2016/17 

16 
21 7          14 

A.S. 
2017/18 

16 
25 6 

8 e 
16 
ore 

5 e 6 
ore 

3 e 8 
ore 

22 
ore 

1 e 14 
ore 

1 e 
14 
ore 

1 e 
14 
ore 

1 e 
14 
ore 

16 
ore 10+13ore 
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Personale ATA 
La previsione tiene conto che l’istituto è attualmente composto da 6 plessi scolastici, 2 

dell’infanzia, 3 di primaria e 1 di secondaria di 1° grado: 

ANNO SCOLASTICO D.S.G.A. 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

A.S. 2016/17 1 6 21 
A.S. 2017/18 1 6 17 e 30 ore 
A.S. 2018/19 1 6 18 
 

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE 

L’Istituto necessita di un ampliamento della dotazione tecnologica per la promozione dell’uso 

delle tecnologie nella didattica quotidiana. La scuola secondaria di primo grado è stata 

attrezzata di kit lim con finanziamenti provenienti dall’adesione a concorso della fondazione 

Cariverona e dall’Ente locale. E’ tuttavia priva di tablet, pc portatili, videocamere digitali, 

videoproiettori, ma sono soprattutto la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia ad essere 

davvero in difficoltà per l’esiguità delle dotazioni tecnologiche, pertanto l’adesione al primo 

avviso PON rivolto all’innovazione tecnologica è stata finalizzata all’implementazione di 

questi due segmenti, i finanziamenti previsti non sono comunque sufficienti a soddisfare le 

esigenze di 28 classi di scuola primaria e di 8 sezioni di scuola dell’infanzia. 

La scuola si impegna a partecipare a concorsi e progettazioni provenienti dal Miur, (dai Fondi 

strutturali ai concorsi nazionali) da Enti locali, da associazioni e fondazioni finalizzati 

all’ampliamento della dotazione tecnologica. (all.1) 

In virtù dell’adesione a diverse forme progettuali la scuola ha potuto realizzare i seguenti 

obiettivi: Kit lim Scuola Primaria; Kit lim scuola dell’infanzia; Atelier creativo scuola 

secondaria; Potenziamento laboratorio di informatica della scuola primaria, plesso capoluogo, 

scuola secondaria. 

Nell’anno in corso viene allestito il nuovo laboratorio di informatica per la Scuola secondaria di 1° 

grado, costo complessivo €15.700,00                            

Per la manutenzione della dotazione tecnologica il costo annuo stimato è di  €11.000,00 

Spese per la sicurezza (RSPP e medico competente), €4189,00 
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Per la realizzazione di uno spazio espositivo laboratoriale presso la Scuola secondaria di 1° grado 

viene utilizzato un finanziamento ad hoc dello Stato di € 13000,00 

Per il laboratorio scientifico della Scuola secondaria di 1° grado è disponibile un finanziamento 

misto, Comune + fondi PON, per il valore di € 1250,00 circa. 

In vista del potenziamento della rete Wi-Fi per la Scuola primaria di Capoluogo si ipotizza di 

spendere € 6000,00. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Formazione dell’Ambito 7 che ha toccato i seguenti temi: 

Didattica per competenze, didattica globale e dialogo interculturale didattica, didattica 

inclusiva, nuove tecnologie.   

Tematiche riferite agli obiettivi di processo del RAV 
Produzione di prove di verifica di tipo autentico. 

Competenza chiave “imparare ad imparare”. 

Ambito di attuazione e finanziamento 

Progetto in rete autorizzato ai sensi del D.M. 435 art. 25 Lett. A finalizzato 

all’implementazione del sistema Nazionale di valutazione – finanziamento euro 6000 –  

Anno 2016  

5 incontri in presenza di 3 ore ciascuna, per gruppi misti per ordine di scuola e gruppi per 

discipline. Solo il primo incontro avrà luogo presso l’I.C. 1 di Arzignano – aula magna scuola 

“Mazzini”. Gli altri incontri si svolgeranno presso la scuola di appartenenza con la possibilità 

di recupero assenza fra le due scuole. 

Anni 2017-2018 

L’organizzazione degli incontri non verrà modificata, ma verrà aggiunto un momento di 

valutazione comune fra le due scuola a fine percorso. 

 

Tematica riferita agli obiettivi del Piano Nazionale Digitale 
Anno 2016 

 Web sicuro h. 3 (oneri finanziari interamente a carico della scuola)  
 Corretto utilizzo della LIM h. 8 (finanziamenti PON) 
 Uso del registro elettronico (a cura dell’animatore digitale) 
 Uso delle risorse dell’editoria digitale (a cura dell’animatore digitale) 
 L’ora di “coding“  
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Anno 2017 

 Didattica digitale e innovazione metodologica h. 12 
 Uso del registro elettronico  
 Uso delle risorse dell’editoria digitale (a cura dell’animatore digitale) 
 L’ora di “coding” 

 

Anno 2018 

 Creazione di nuovi ambienti di apprendimento 
 Uso delle risorse dell’editoria digitale (a cura dell’animatore digitale) 
 L’ora di “coding” 
 Nuovi ambienti digitali (Ambito 7 Vicenza Ovest) 

  

Tematica politica dell’inclusione riferita agli obiettivi di processo 

del RAV 
 ALUNNI E CLASSI DIFFICILI. Strumenti e strategie operative h.12 (oneri finanziari a 

carico dell’Ente Locale) - Anno 2016 
 Strumenti di programmazione e progettazione, coordinamento tra istituzioni e buone 

prassi per alunni con bisogni educativi speciali – Anno 2016 -2017-2018. (oneri 
finanziari interamente a carico della scuola). 

 

Tematica relativa alla sicurezza 
Visto il comma 10 e della legge 107, e le prescrizioni del T.U. d. legs n. 81/2008:  

 attività di formazione per il personale scolastico annuale (12 ore di formazione per chi 
non è provvisto di certificazione, ovvero moduli inferiori per chi deve effettuare solo 
attività di aggiornamento)  

 attività di formazione, annuale, per promuovere le tecniche di primo soccorso rivolta 
agli studenti della scuola secondaria di I grado (Ottobre- Novembre 2016) 

 corsi di formazione antincendio annuali (8 ore di formazione)  
 corsi di formazione di pronto soccorso, annuali (8 ore di formazione) 
 corso di formazione ASPP per i coordinatori di plesso 

 

Tutte le attività verranno svolte annualmente sulla base delle certificazioni possedute 

dall’organico dell’autonomia. Gli oneri finanziari saranno a carico della rete di scuole, già 

costituita e denominata RTS ovest vicentino o di altre reti costituite al solo fine della 

“SICUREZZA”. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
Tematiche 

 Le procedure digitali (SIDI, SEGRETERIA DIGITALE, ARCHIVI) destinata ad AA (14 ore 
con oneri finanziari a carico del Ministero – Ambito 7 Vicenza) 

 I contratti e le procedure amministrativo contabili e i progetti PON destinata ad AA (14 
ore con oneri finanziari a carico del Ministero – Ambito 7 Vicenza) 

 La nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs 50/2016), le procedure “sotto 
soglia” ed acquisto attraverso il mercato elettronico (12 ore con oneri finanziari a 
carico del Ministero- Ambito 7) 

 Il codice dell’Amministrazione digitale. Gestione dei procedimenti amministrativi- 
strumenti G suite destinata a AA (36 ore con oneri finanziari a carico dei PON FSE) 

 L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione destinata ai CS (12 ore con oneri 
finanziari a carico del Ministero- Ambito 7) 

 L’assistenza agli alunni con disabilità destinata ai CS (12 ore con oneri finanziari a 
carico del Ministero- Ambito 7) 

 Informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza nell’ambiente di lavoro (4 
ore a carico del RTS ovest vicentino). 

 

Tutte le attività formative verranno svolte annualmente sulla base delle competenze e dei 

bisogni espressi dal personale ATA. 

 

FORMAZIONE GENITORI 
 1 corso di formazione/informazione sul Regolamento UE privacy 
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