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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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 311 alunni;

·                Scuola Primaria “G. Zanella”: costituita da 314 alunni;

·                Scuola Primaria “Don P. Mistrorigo” di Arso: costituita da 114 alunni;

·                Scuola Primaria “Don G. Bosco” di Portinari: costituita da 80 alunni;

·                Scuola dell’Infanzia ”F.Corradi” Bellini : costituita da 94 alunni;

·                Scuola dell’Infanzia “F. Corradi” Fogazzaro: costituita da 78 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.

 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 
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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 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 
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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 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.
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 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.

 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
L' opportunita' dell'istituto, in questo contesto socio-culturale, e' l'attuazione di percorsi di 
integrazione e inclusione che promuovano contesti di apprendimento interculturali e improntati 
all'innovazione 
Vincoli: 
La popolazione scolastica e' composta dal 30% circa di studenti con cittadinanza non italiana. I 
vincoli sono legati, quindi, alla necessita': - di recuperare le abilita' di base nel corso del processo di 
apprendimento; - di potenziare la consapevolezza del valore dell'istruzione e della convivenza civile; - 
di arricchire gli stimoli culturali.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio in cui e' collocata la scuola offre buone opportunita' di lavoro e presenta un tasso di 
immigrazione superiore alla media nazionale. Le opportunita' sono: - positiva convivenza di varie 
etnie e culture; - proficua partecipazione degli Enti locali alla vita scolastica; -potenziali accordi con le 
aziende locali per partnership relative all'orientamento e progetti scolastici. 
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Vincoli: 
I vincoli riguardano la necessita' di: -attivare corsi di alfabetizzazione in lingua italiana a tutti i livelli; -
necessita' di invitare gli alunni ad intraprendere percorsi medio-lunghi di studio,indipendentemente 
dalla disponibilita' di posti di lavoro presenti sul territorio.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Le risorse economiche derivano dall'erogazione volontaria delle famiglie e dal Comune. Gli spazi di 
cui dispone l'istituto sono ampi, con annesse palestre e spazi esterni variamente utilizzabili. Sono 
presenti LIM di ultima generazione in tutte le aule e rete internet in tutto l'istituto. Nella scuola 
secondaria di 1° grado e' presente un Atelier creativo a disposizione di tutto l'istituto , un laboratorio 
di scienze e d uno di robotica educativa. 
Vincoli: 
I vincoli sono: -complessita' di gestione dovuta alla diversita' dei singoli edifici che compongono 
l'istituto; -logistica vincolante di alcune aule; - notevoli oneri per la manutenzione; - contrazione del 
personale collaboratore scolastico;

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
L'organico di posto comune e' composto per la gran parte da docenti con contratto a tempo 
indeterminato. L'organico di sostegno all'infanzia e alla primaria e' composto per l'80% da docenti 
con titolo di specializzazione. In genere i docenti sfruttano le opportunita' di aggiornamento della 
rete d'ambito di appartenenza, alcuni si impegnano anche in percorsi personali di formazione. 
Vincoli: 
Scuola secondaria di 1° grado: i docenti di sostegno con contratto a tempo indeterminato con titolo 
di specializzazione sono solo 1/4 rispetto al fabbisogno determinato in sede di organico di fatto.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC "A.FAEDO" CHIAMPO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VIIC87800X

Indirizzo VIA FANTE D'ITALIA N. 31 CHIAMPO 36072 CHIAMPO

Telefono 0444475810

Email VIIC87800X@istruzione.it

Pec viic87800x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icchiampo.edu.it

Plessi

SCUOLA DELL'INFANZIA F.CORRADI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VIAA87801R

Indirizzo
VIA BELLINI 21 VIA BELLINI - CHIAMPO 36072 
CHIAMPO

SCUOLA DELL' INFANZIA F.CORRADI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VIAA87802T

Indirizzo VIA FOGAZZARO 17 CHIAMPO 36072 CHIAMPO
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CD CHIAMPO - CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE878012

Indirizzo VIA T. DAL MOLIN, N.42 CHIAMPO 36072 CHIAMPO

Numero Classi 15

Totale Alunni 314

CD CHIAMPO - PORTINARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE878023

Indirizzo
VIA PORTINARI, N.13/17 LOC. PORTINARI 36072 
CHIAMPO

Numero Classi 5

Totale Alunni 80

CD CHIAMPO -ARSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VIEE878034

Indirizzo VIA LAZIO, N. 3 ARSO 36072 CHIAMPO

Numero Classi 7

Totale Alunni 114

SMS " S.NEGRO " CHIAMPO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VIMM878011

Indirizzo VIA FANTE D'ITALIA N.31 CHIAMPO 36072 CHIAMPO

Numero Classi 14
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Totale Alunni 311
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 4

Informatica 4

Musica 1

Biblioteche Classica 6

Aule Magna 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

48

PC e Tablet presenti in altre aule 40
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Risorse professionali

Docenti 97

Personale ATA 25

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
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 
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 
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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 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;
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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.).

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 

13IC "A.FAEDO"  CHIAMPO - VIIC87800X



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

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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Priorità desunte dal RAV

Competenze chiave europee

Priorità  

Le competenze chiave europee rappresentano un'ottima bussola per orientare tutto il 
percorso educativo in tutti i gradi scuola, a cascata permettono di impostare anche un 
percorso orientativo a lungo termine (life skills).
 

Traguardo  

Favorire negli alunni una maggiore consapevolezza che la costruzione del sapere passa 
attraverso una presa di coscienza del modo personale di apprendere con le proprie 
potenzialità.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•

16IC "A.FAEDO"  CHIAMPO - VIIC87800X



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Revisione del curricolo

Il percorso intende promuovere una revisione del curricolo di istituto alla luce delle competenze 
chiave europee del 2018, in base alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 6 giugno 2018 
, la quale sottolinea che  "le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita 
sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la 
cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla 
prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale 
in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.” 

All'interno del Collegio Docenti verrà individuata una commissione di lavoro, eterogenea, per 
rivedere ed adeguare il curricolo unitario, in ottica verticale ed inclusiva. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Le competenze chiave europee rappresentano un'ottima bussola per orientare tutto 
il percorso educativo in tutti i gradi scuola, a cascata permettono di impostare anche 
un percorso orientativo a lungo termine (life skills).
 

Traguardo
Favorire negli alunni una maggiore consapevolezza che la costruzione del sapere 
passa attraverso una presa di coscienza del modo personale di apprendere con le 
proprie potenzialità.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Revisione del curricolo in modo tale da renderlo funzionale alla valorizzazione delle 
competenze

 Percorso n° 2: Formazione permanente e strutturale 
del personale

L'Istituto si propone di incentivare la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, in 
particolare dei docenti, con proposte di aggiornamento-riflessioni pedagogiche inerenti le 
priorità emerse dal RAV, ovvero riguardo metodologie innovative di insegnamento e 
apprendimento, promozione dell'innovazione anche in riferimento allo sviluppo di ambienti di 
apprendimento funzionali alla missione 1.4 del PNRR- NEXT GENERATION CLASS, ambienti di 
apprendimento innovativi

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Le competenze chiave europee rappresentano un'ottima bussola per orientare tutto 
il percorso educativo in tutti i gradi scuola, a cascata permettono di impostare anche 
un percorso orientativo a lungo termine (life skills).
 

Traguardo
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Favorire negli alunni una maggiore consapevolezza che la costruzione del sapere 
passa attraverso una presa di coscienza del modo personale di apprendere con le 
proprie potenzialità.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Realizzazione di aule-laboratorio flessibili e plurifunzione

Ottimizzare la gestione delle risorse umane anche utilizzando personale tecnico 
esterno specializzato di supporto

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sviluppo di una cultura della formazione permanente del personale
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'osservazione dei processi di insegnamento-apprendimento e dell'attività didattica dei docenti 
suggeriscono l'implementazione di ambienti e strumenti flessibili che richiedono nello stesso tempo 
lo sviluppo e la valorizzazione di una cultura della formazione permanente.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sviluppo di pratiche laboratoriali flessibili

SVILUPPO PROFESSIONALE

Sviluppo di una cultura per la formazione permanente

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Realizzazione aule-laboratorio flessibili plurifunzionali
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

In riferimento alla Missione 1.4 del PNRR il nostro Istituto intende creare ambienti di apprendimento 
innovativi partendo dalla figura dell'animatore digitale e dal team per l'innovazione coinvolgendoli in 
un percorso di progettazione che avrà ricadute sul futuro. 
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Aspetti generali

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;

- 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;
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- 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 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.
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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;

- 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.
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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.

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 
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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.

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 
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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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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA F.CORRADI VIAA87801R

SCUOLA DELL' INFANZIA F.CORRADI VIAA87802T

 

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;  
- 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;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

CD CHIAMPO - CAP. VIEE878012

CD CHIAMPO - PORTINARI VIEE878023

CD CHIAMPO -ARSO VIEE878034

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SMS " S.NEGRO " CHIAMPO VIMM878011
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA F.CORRADI 
VIAA87801R

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA DELL' INFANZIA F.CORRADI 
VIAA87802T

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CD CHIAMPO - CAP. VIEE878012

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

31IC "A.FAEDO"  CHIAMPO - VIIC87800X



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo scuola della scuola: CD CHIAMPO - PORTINARI VIEE878023

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CD CHIAMPO -ARSO VIEE878034

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SMS " S.NEGRO " CHIAMPO VIMM878011

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

33 ore annue affidate alla corresponsabilità dei team/consigli di classe

Allegati:
UNITO_Curricolo_EC_primo ciclo_221220_rev_30_4_21.pdf
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Curricolo di Istituto

IC "A.FAEDO" CHIAMPO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il curricolo è stato elaborato dall'istituto sulla base del documento proposto dall'USR Veneto.  

Allegato:
LINK CURRICOLO D'ISTITUTO.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CURRICOLO 
GENERALE DI EDUCAZIONE CIVICA PER IL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE Ai sensi della Legge n 92/19 e del D.M. n 
35/2020, con allegati A e B

Si allega il curricolo elaborato dall'istituto sulla base del documento proposto dall'USR 
Veneto  

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA DELL'INFANZIA 
F.CORRADI
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Il curricolo è stato elaborato dall'Istituto sulla base del documento proposto dall'USR Veneto.

Allegato:
sintesi_Curricolo_infanzia_Indicazioni_2012_per_anno.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Piccoli volontari

Il progetto si propone l’obiettivo di offrire ai bambini la possibilità di conoscere l’operato dei 
volontari della protezione civile attraverso una serie di incontri/laboratori e di esperienze 
pratiche e dirette. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA DELL' INFANZIA 
F.CORRADI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Il curricolo è stato elaborato dall'Istituto sulla base del documento proposto dall'USR Veneto.  

Allegato:
sintesi_Curricolo_infanzia_Indicazioni_2012_per_anno.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetti del PTOF 2022-2023

L'istituto propone nel corso dell'anno scolastico alle alunne a gli alunni un'ampia gamma di 
iniziative progettuali con il coinvolgimento anche di soggetti esterni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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 del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•

Risultati attesi

Diversificazione dell'attività di insegnamento/apprendimento per favorire la massima inclusione

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Musica

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Digitalizzazione 
amministrativa 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Riprogettazione dell'ambiente amministrativo tramite postazioni 
server-client

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Pensiero 
computazionale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

progettazione di percorsi per la scuola primaria nell'ambito del 
pensiero copmputazionale

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Innovazione didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Implementare percorsi di innovazione didattica anche per la 
progettazione di ambienti di apprendimento plurifunzionali
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC "A.FAEDO" CHIAMPO - VIIC87800X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Si allega il curricolo di scuola dell'infanzia con le rubriche di valutazione

Allegato:
sintesi_Curricolo_infanzia_Indicazioni_2012_per_anno.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si allega griglia esplicativa

Allegato:
2020_21valutazione ed civica proposta ic faedo.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
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scuola dell'infanzia)
Si allega un estratto del piano organizzativo di plesso.

Allegato:
Piano plesso a. s. 2022-2023-9.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Si allega la griglia intermedia del giudizio globale comune

Allegato:
VALUTAZIONE GLOBALE_MEDIASOFT.docx.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Si allega griglia di valutazione

Allegato:
8_GIUDIZIO COMPORTAMENTO_mod_gennaio_2019.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Si allega griglia esplicativa

Allegato:
criteri_ammissione_cla_successiva_esame.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Si allega griglia esplicativa

Allegato:
criteri_ammissione_cla_successiva_esame.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L'Inclusione per la nostra Scuola, è un processo che afferma e mette ciascun alunno al centro 
dell’azione educativa affinché si senta parte integrante del contesto scolastico, sociale e culturale 
assicurando a tutti e a ciascuno il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo. In tale 
prospettiva è necessario, non solo conoscere e valorizzare la realtà personale, umana, sociale e 
familiare degli alunni, ma anche costruire un percorso formativo attraverso la realizzazione di 
un’organizzazione educativa e un’azione didattica personalizzata. Per il raggiungimento di una piena 
e reale inclusione di tutti gli alunni, in particolare quelli con BES, il Collegio Docenti ha stabilito le 
seguenti finalità: 

− definire pratiche inclusive condivise tra tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo;

− favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

− assicurare all’alunno strumenti adeguati per raggiungere il proprio successo formativo e il 
raggiungimento del più alto grado di autonomia possibile; 

− incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sociosanitari, 
durante il percorso d’istruzione e di formazione; 

− progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che fanno coesistere 
socializzazione ed apprendimento; − fornire materiali e strumenti comuni per l'osservazione, la 
rilevazione e la progettazione del percorso formativo;

− adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità degli studenti.

 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
- Tra i punti di forza della nostra organizzazione scolastica sicuramente c'è il fatto che viene posta 
una grande attenzione al singolo, in particolare agli alunni maggiormente fragili, il cui "diverso 
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funzionamento" comporta difficoltà non solo dal punto di vista del rendimento scolastico ma, molto 
spesso, anche delle relazioni con i pari e con l'adulto. Il gruppo di lavoro per l'inclusione, unitamente 
a tutti gli insegnanti curricolari mette in campo tutte le risorse possibili per garantire agli alunni di 
trovare le migliori condizioni possibili per far emergere i propri punti di forza e lavorare al 
superamento delle difficoltà. - Collaborazione, costanza nella formazione, coordinamento con il 
territorio, enti, associazioni coinvolte. - Organizzazione di attività di potenziamento, corsi di recupero 
e proposte per la valorizzazione del merito.  
Punti di debolezza:  
La nostra debolezza maggiore è legata strettamente alla situazione generale, data, sia della carenza 
di risorse, sia dalla nostra utenza; - in generale il sistema legato al riconoscimento degli alunni con 
diverso funzionamento è macchinoso, troppo spesso carente dal punto di delle risorse interne di 
specialisti. Pertanto lo scambio che dovrebbe essere alla base di un percorso strutturato e completo 
è troppo spesso compromesso da problematiche più burocratiche che di mancanza da parte del 
personale della scuola (difficoltà nella gestione degli incontri GLO, ritardi anche importanti dei tempi 
di valutazione, carenza nell'assistenza degli utenti ). - Un ulteriore punto debole è di fatto fortemente 
legato alla nostra realtà scolastica. E' già emerso, in presenza, in merito alla carenza delle 
comunicazioni scuola-famiglia ed, in questo frangente diventa in taluni casi critico, in particolare 
nella scuola dell'infanzia e nei primi anni della scuola primaria; l'utenza straniera, molto alta in alcuni 
dei nostri plessi scolastici, si trova in fortissima difficoltà là dove i bambini/ragazzi abbiano bisogno 
di assistenza particolare. La difficoltà di comprensione della lingua si scontra con la burocrazia 
creando molto spesso situazioni critiche e difficili da gestire per i docenti, il tutto a scapito degli 
alunni. In questo senso sarà importante migliorare ulteriormente la nostra capacità di gestione 
generale, investendo risorse, creando percorsi specifici, formando e coordinando al meglio gruppi di 
lavoro che abbiano una struttura chiara ed organizzata. Non soltanto lo sforzo e la buona volontà di 
chi investe in prima persona per il benessere dei ragazzi ma anche un' organizzazione che sappia 
gestire e coordinare gli sforzi in modo fattivo e soprattutto in verticale.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
L’importanza fondamentale del PEI è sottolineata dall’art. 2 del d.lgs n. 66/2017, che recita: 
“L’inclusione scolastica e’ attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale.” n altri termini il PEI è una parte 
del più generale progetto individuale di vita della persona disabile, rispetto al quale deve essere 
congruo ed integrarsi. Il punto di partenza del processo di definizione del PEi è la richiesta di 
accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Successivamente 
vengono definiti i presupposti per la definizione del Profilo di funzionamento e avviene la redazione 
del Piano Didattico Personalizzato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Nella definizione del PEI partecipano congiuntamente i genitori dell'alunno diversamente abile, i 
docenti, gli specialisti del servizio socio-sanitario e gli operatori sanitari. Essi fanno tutti parte del 
gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
I genitori, se sostenuti, possono attivare risorse utili allo sviluppo educativo, emotivo e cognitivo del 
figlio disabile. Per ottenere questo risultato è necessario favorire nei genitori lo sviluppo di 
sentimenti di fiducia, autoefficacia, speranza di poter incidere positivamente sul futuro del proprio 
figlio
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Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
Per gli alunni con disabilità la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e 
finalizzata a mettere in evidenza il processo di sviluppo dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile 
definire un’unica modalità di valutazione degli apprendi- menti e che è necessario procedere, 
piuttosto, secondo le linee della valutazione per l’apprendimento, gli studenti che presentano 
profonde difficoltà non necessitano di diversi sistemi di valutazione ma solo di diversi 
strumenti/prove di verifica. La valutazione, quindi, potrà essere: - uguale a quella della classe; - in 
linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati; - differenziata; - mista. La scelta verrà 
definita nel PEI di ogni singolo alunno. L’osservazione sistematica dei docenti in situazioni strutturate 
è il principale metodo di raccolta delle informazioni utili alla valutazione per l’apprendimento. Il 
questionario e altre forme di verifica sono spesso una parte importante dell’interazione tra l’alunno 
e il docente e permettono lo scambio reciproco di informazioni. Nel processo valutativo dell'alunno 
disabile diventa importante cercare il raggiungimento della maggiore capacità possibile di riflessione 
su quanto appreso per poter accogliere le esigenze individuali e adeguare la programmazione 
utilizzando gli opportuni canali comunicativi (verbali, gestuali, alternativi...). Il rinforzo delle 
competenze è un obiettivo cruciale per gli alunni con gravi difficoltà di apprendimento, il cui 
obiettivo personale è spesso l’autonomia e l’indipendenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Le strategie legate alla continuità e all'orientamento vengono elaborate in modo congiunto 
all'interno del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione
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L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Piano per la didattica digitale integrata
Si allega il regolamento messo a punto dagli organi collegiali.

Allegati:
regolamento_DAD_allegato_1_g-suite.pdf
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo

Figure e funzioni organizzative

Funzione strumentale

A ciascuna figura strumentale è affidata un'area 
strategica legata alle priorità del PTOF, ovvero: 
area 1 AREA 1 – Gestione del PTOF area 2 AREA 
2- Interventi e servizi per gli studenti - 
Coordinamento disabilità e prevenzione 
svantaggio, Area 3 - Interventi e servizi per gli 
studenti - Integrazione alunni stranieri e Area 4 - 
Sostegno al lavoro dei docenti - Formazione e 
INNOVAZIONE

4

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di musica di insieme legate alle festività
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Procedure amministrative e organizzazione del personale ATA in 
accordo con Dirigente Scolastico

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Modulistica da sito scolastico 
https://www.icchiampo.edu.it/aaa/pages/page_details.php?id=5126&page_id=16126  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete Ambito 7 Vicenza Ovest

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Sirvess - rete di scuole per la 
sicurezza

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE – 
FORMAZIONE DSGA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Finanziamento•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: RETE INFANZIA VICENZA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Accordo di rete per la formazione DSGA F.F.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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