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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Statale 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. Esso risulta essere composto dalle seguenti scuole:

·                Scuola Secondaria di primo grado “S. Negro” (sede dell’istituto Comprensivo): 
costituita da 314 alunni;

·                Scuola Primaria “G. Zanella”: costituita da 291 alunni;

·                Scuola Primaria “Don P. Mistrorigo” di Arso: costituita da 108 alunni;

·                Scuola Primaria “Don G. Bosco” di Portinari: costituita da 105 alunni;

·                Scuola dell’Infanzia ”F.Corradi” Bellini : costituita da 116 alunni;

·                Scuola dell’Infanzia “F. Corradi” Fogazzaro: costituita da 108 alunni;

 Nel territorio comunale operano anche: una scuola dell’infanzia paritaria; una scuola 
secondaria di 1° grado paritaria; un Centro di Formazione Professionale Regionale.

 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 rimaste 
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.

 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 recente 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 un 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. La crisi economica, negli ultimi anni ha modificato il contesto , si è 
registrato 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.

 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 
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prestazionali sul versante cognitivo. Situazioni di fragilità sociale che si sommano ad 
altre fragilità.

 Il paese è caratterizzato, inoltre, 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). La scuola ha registrato negli anni un flusso 
migratorio altalenante, purtroppo quello in entrata non dà stabilità di frequenza a 
medio/ lungo termine, mentre quello in uscita è del tutto imprevedibile, solo una 
parte delle famiglie ne dà regolare avviso alla scuola.

 Molto articolato è il contesto linguistico del territorio, caratterizzato anche 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. Nel corso 
degli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento del riconoscimento di difficoltà di 
apprendimento specifico.

 Sono presenti nel territorio numerose Associazioni sportive, culturali, ricreative e 
alcune strutture sportive. Attive le associazioni che fanno capo alla Parrocchia (AC, 
scout Agesci, Caritas, Centro Aiuto Alla Vita, S. Vincenzo, Punto di ascolto "Ain Karim", 
Solidarietà Umana, Lutto e Solitudine, Consultorio familiare) con i propri spazi di 
accoglienza; la biblioteca comunale organizza numerose attività ludiche per i bambini 
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e formative per le famiglie (Books hunters, gruppo di lettura per ragazzi dai 13 ai 16 
anni; Gruppo di lettura per adulti "Sentieri di lettura"); altre associazioni culturali 
promuovono servizi parascolastici.

 Alcuni locali della scuola vengono aperti al territorio per attività gestite dal Comune, 
come la palestra della Scuola Media e della scuola primaria concessa su richiesta per 
attività sportive; alcune aule sono concesse alle attività di doposcuola.

 Il Comune offre ai cittadini una serie di opportunità culturali in un programma di 
iniziative 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.

 In questo contesto, 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 iniziative per lo sviluppo di una cultura della legalità anche 
nell’ottica della prevenzione di comportamenti devianti inclusi bullismo e cyberbullismo, 
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.

 La scuola collabora con le Università di Padova, Verona, Venezia per tirocini, indagini 
scientifiche e statistiche e con gli Istituti Superiori per i progetti di alternanza scuola-
lavoro e periodi di stage.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 
dalle famiglie e dalle agenzie educative diversamente impegnate sul versante formativo (a 
carattere volontario), e dal Comune.

Il territorio presenta le caratteristiche e le difficoltà di un contesto multiculturale ancora in 
cammino, alla ricerca di una propria dimensione sociale che prevede l’integrazione come 
forma di arricchimento. L’istituto nel corso della sua storia ha evidenziato una serie di buone 
prassi, che hanno reso possibile un livello apprezzabile di convivenza tra culture e popoli 
diversi. Un panorama che vede i vari soggetti in una modalità d’interazione rispettosa, ma 
superficiale. 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, diventa uno 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 crescita 
sociale 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.

Priorità strategiche finalizzate al miglioramento

1 ) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

2 ) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3 ) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 
e privati operanti in tali settori;

4 ) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità;

5 ) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

6 ) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

7 ) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

8 ) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

9 ) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

10 ) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
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del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni;

11 ) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;

12 ) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;

13 ) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni;

14 ) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali;

15 ) Definizione di un sistema di orientamento con la  programmazione e l'attuazione di 
misure di orientamento scolastico in uscita, in relazione alle peculiarità proprie dei diversi 
segmenti del sistema, con attenzione all’impatto prodotto in termini di prosecuzione degli 
studi (1. Programmazione di iniziative di orientamento comuni. 2. Partecipazione del 
referente per l’orientamento e dei coordinatori delle classi terze e di tutti i docenti a corsi di 
formazione specifici sull’orientamento. 3. Organizzare all’interno dell’istituto un incontro 
territoriale sull’orientamento in uscita con la presenza della maggior parte degli orientatori 
delle scuole superiori della città in modo tale da dare la possibilità a studenti e genitori di 
fornire loro il maggior numero d’informazioni sull’intero panorama formativo provinciale).

16)  Azioni dirette al recepimento ed al completamento del processo di elaborazione dei 
curricoli verticali per competenze dell’istituto, partendo dalle Linee guida vigenti e dai 
documenti fin qui sviluppati entro le reti territoriali di scuole e nei Dipartimenti verticali di 
Istituto (1. Avviare la predisposizione di nuovi format declinati per competenze per il piano di 
lavoro del singolo docente e per la programmazione educativo-didattica di ogni classe. 2. 
Incrementare il passaggio di informazioni tra gli ordini di scuola.).
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17) Attuazione sistematica di forme di valutazione dei risultati conseguiti dall’istituzione 
scolastica, valorizzando la cultura del dato, in vista di un miglioramento costante della qualità 
espressa dall’Istituto (1. Presentazione sistematica dei dati elaborati dal NIV (Nucleo Interno 
Valutazione) al collegio docenti e consigli di classe per la condivisione di strategie di 
miglioramento.).

18) Programmazione e realizzazione di azioni specifiche volte all’innalzamento del livello delle 
competenze di base degli allievi nelle aree a maggiore criticità, con attenzione ai processi di 
certificazione dei risultati di apprendimento conseguiti (1. Riflessione sulle aree di criticità 
riscontrate dall’elaborazione dei risultati dell’INVALSI. 2. Programmazione di corsi di recupero 
o interventi mirati per piccoli gruppi. 3. Intensificare i contatti fra docenti di scuole di ordine 
diverso in modo da favorire la condivisione di buone pratiche. 4. Predisposizione di una data-
base di esperienze didattiche significative progettate dai docenti al fine di favorire lo scambio 
e la condivisione di materiale didattico innovativo tra i docenti. 5. Incentivare una didattica 
innovativa, prevedendo idonei corsi di aggiornamento. 6. Per le classi ponte progettare 
collettivamente “esperienze d'apprendimento” sui nuclei fondanti delle discipline in un'ottica 
verticale e inclusiva.)

 19) Programmazione ed attuazione di azioni volte all’inclusione degli allievi con bisogni 
educativi speciali, in particolare rispetto alle forme emergenti di fabbisogni espressi dagli 
allievi (1. Costituire un gruppo di lavoro di rete per attivare: lo scambio di buone pratiche; la 
predisposizione di modelli condivisi, compresa la documentazione per il passaggio delle 
informazioni ad altre scuole, la promozione dell’uso di nuove tecnologie a favore degli 
studenti con DSA. 2. Progettare e realizzare azioni volte all’inclusione degli alunni di 
cittadinanza non italiana, con attenzione al superamento delle barriere linguistiche ed alla 
presenza di bisogni educativi specifici. 3. Progettazione e partecipazione a progetti 
d’integrazione e socializzazione interculturale).

20) Sviluppo e verifica di metodologie ed approcci didattici innovativi, anche mediante attività 
di peer learning, diretti alla valorizzazione di ambienti di apprendimento anche esterni 
all’istituzione scolastica/formativa (1. Introduzione di progetti volti all’utilizzo di una didattica 
che utilizzi le nuove tecnologie. 2. Progettare una formazione indirizzata all’utilizzo nella 
didattica di strumenti informatici come i Tablet o le LIM. 3. Favorire progetti volti all’utilizzo 
delle nuove tecnologie in classe in modo da accorciare la distanza fra l’attuale linguaggio 
didattico e quello dell’era digitale).
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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. 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).

Competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia in termini di 
identità autonomia, competenza, cittadinanza:

Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure;

-avverte gli stati d'animo propri e altrui;
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- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti;

-quando occorre sa chiedere aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.

 

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 il loro 
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 
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insegnanti di ciascun modulo. Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che spaziano da 
attività di approfondimento disciplinare ad altre attività 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. La scuola è aperta, comunque, a nuove soluzioni 
organizzative, compreso il tempo pieno.

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 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 disabilità di vario tipo, le risorse da valorizzare;

-conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di accoglienza, 
alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri;

- conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva;
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- 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 società 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.

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto promuove, di anno in anno, iniziative di ampliamento curricolare all'interno dei 
seguenti ambiti:

“CRESCERE INSIEME”. Progetto 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.

SPORTIVAMENTE. Sportivamente è un progetto che nasce dalla volontà di potenziare le 
competenze in ambito motorio e delle discipline sportive e di porre l'attenzione allo sviluppo 
di componenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all'educazione fisica ed allo sport.

CREATIVITA' SERIALE. Il progetto si sviluppa nell'ambito del potenziamento delle competenze 
artistiche creative come base per l'ampliamento anche di competenze linguistiche, sociali di 
cittadinanza e accoglienza.

CITTADINO ANCH'IO. Il progetto promuove lo sviluppo della capacità di sentirsi cittadini attivi 
che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società a cui si 
appartiene e la conoscenza del documento fondamentale della nostra democrazia.
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STAR BENE A SCUOLA. Il Progetto è in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 
2012, con i riferimenti normativi a tutela dei soggetti con diversa abilità ( L.104/92), con 
disturbi specifici dell’apprendimento (L.170/2010) e con BES (circolare ministeriale n.8 del 
06/03/2013); con l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e la L.107/2015. E’ motivato da 
un’analisi della realtà scolastica che rispecchia in modo coerente la realtà sociale del nostro 
Paese, dove si vede chiaramente un insieme variegato di popoli, lingue, religioni, culture, 
livelli socio-economici ed ancora caratteristiche familiari, personali, caratteriali, cognitive 
sempre più complesse ed articolate. All’analisi segue la necessità di conoscere prima, per poi 
armonizzare, valorizzare, arricchirsi con tali diversità, sfuggendo ai rischi di chiusura, conflitto, 
intolleranza e fatica a comunicare.

PIANO DIGITALE. 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 anche in relazione allo sviluppo della didattica digitale integrata. Per 
l' ampliamento dell'offerta didattico-formativa è stato allestito, alla scuola secondaria di 
primo grado, un laboratorio di robotica educativa.

ORIENTIAMOCI. Definizione di un sistema di orientamento; scelta operata in base alla 
previsione di cui alla L.107/2015.

ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO ITALIANO COME LINGUA STRANIERA. Il progetto ha 
come finalità basilare l'inserimento e la formazione dell'alunno straniero per permettergli di 
sviluppare se stesso in piena armonia sia a livello di conoscenze che a livello socio-relazionale. 
Ridurre le distanze (gap) tra le conoscenze acquisite nel Paese di provenienza e quelle 
richieste dalla scuola in cui è inserito, permetterà uno sviluppo regolare e armonioso della 
personalità.

MATEMATICA NO PROBLEM. Il progetto mira allo sviluppo dell’autonomia e alla acquisizione 
delle competenze logico-matematiche di ogni allievo, tenendo conto delle singole necessità.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITÀ.  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”. Di anno in 
anno saranno attivati progetti specifici che possono comprendere anche iniziative legate a 
percorsi di psicomotricità.
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PROVE D'ORCHESTRA. 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.

PERCORSO DI VALORIZZAZIONE E MERITO. Si prevedono attività per stimolare e gratificare gli 
alunni, il cui impegno è risultato particolarmente lodevole, con opportune iniziative finalizzate 
al conseguimento di risultati eccellenti. Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed 
extra-curricolare in articolazioni di gruppi di lavoro, micro e macro, con programmazione 
plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle 
singole discipline anche mediante l’articolazione del gruppo classe. Si prevede la 
preparazione e la partecipazione a competizioni locali, regionali e nazionali mediante 
l’adesione a progetti proposti dal MI e sue articolazioni regionali e provinciali, inoltre l’Istituto 
si riserva, in mancanza di proposte progettuali, di organizzare competizioni interne tra gruppi 
di alunni.

SE FACCIO IMPARO. Il progetto mira allo sviluppo dell’autonomia operativa e delle 
competenze linguistiche di alunni stranieri che non padroneggiano la lingua italiana o di 
alunni con difficoltà (povertà lessicale, uso frequente del dialetto, difficoltà di comprensione), 
predisponendo in orario curricolare ed extra-curricolare:  corsi di recupero abilità 
linguistiche; corsi su metodo e strategie di studio.

CITTADINI D'EUROPA. Il progetto si rivolge agli alunni delle classi della scuola secondaria di 
primo grado e mira alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, con 
riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue della comunità europea. Si svolge attraverso 
attività: di teatro in lingua inglese, di studio di un autore di fama europea, di laboratorio 
anche in orario extracurricolare, di partecipazione a concorsi (es. Le vie d'Europa), di 
Certificazione internazionale delle competenze in lingua inglese.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore DS

AREA 1 – Gestione del PTOF Coordinamento delle attività del Ptof e della progettazione 
curricolare.

AREA 2 - Interventi e servizi per gli studenti- coordinamento attività di inclusione.

Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti - Integrazione alunni stranieri. 

Area 4 - Sostegno al lavoro dei docenti - Formazione e innovazione. 

Coordinatore dipartimento: coordinamento attività dipartimenti scuola secondaria di 1^ 
grado.

DOCENTI FIDUCIARI DEI SEI PLESSI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Animatore digitale Coordinamento attività PNSD 

Team digitale Supporto all'innovazione digitale 

18



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC "A.FAEDO"  CHIAMPO

Referente per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo

PREPOSTI ALLA SICUREZZA

Referenti covid

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: direzione e coordinamento attività di 
segreteria

Ufficio protocollo: protocollazione documenti 

Ufficio acquisti: gestione acquisti della scuola

Ufficio per la didattica: gestione pratiche alunni

Ufficio PERSONALE DOCENTE E ATA : gestione pratiche personale della scuola

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: Registro online 
https://www.servizimsw.it/

Modulistica da sito scolastico http://www.icchiampo.gov.it/aaa/pages/index.php?id=1

 AMBITO 7 VICENZA OVEST

Azioni realizzate/da realizzare: formazione del personale.

Risorse condivise: risorse professionali; risorse strutturali; risorse materiali.
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Soggetti Coinvolti: altre scuole; Enti di formazione accreditati.

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito.

 

 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

-Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 
ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021.

-Piano Nazionale Formazione Docenti 2020-2021: Nuovo PEI – sviluppi e aggiornamenti 
normativi; istruzioni per la compilazione.

- Formazione sicurezza obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/08 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: 
attività di formazione per il personale scolastico annuale; attività di formazione, annuale, per 
promuovere le tecniche di primo soccorso rivolta agli studenti della scuola secondaria di I 
grado; corsi di formazione antincendio annuali; corsi di formazione di pronto soccorso, 
annuali.

-Piano Nazionale Digitale:  web sicuro; corretto utilizzo della LIM; uso del registro elettronico 
(a cura dell’animatore digitale); uso delle risorse dell’editoria digitale (a cura dell’animatore 
digitale); l'’ora di “coding“; didattica digitale e innovazione metodologica; creazione di nuovi 
ambienti di apprendimento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

- Formazione sicurezza obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/08 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: 
attività di formazione per il personale scolastico annuale; attività di formazione, annuale, per 
promuovere le tecniche di primo soccorso rivolta agli studenti della scuola secondaria di I 
grado; corsi di formazione antincendio annuali; corsi di formazione di pronto soccorso, 
annuali.

- Corsi di formazione proposti a livello regionale-provinciale su ambiti amministrativi specifici.

Tutte le attività formative verranno svolte annualmente sulla base delle competenze e dei 
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bisogni espressi dal personale ATA. 
 

ALLEGATI:
organigramma.docx
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